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INTRODUZIONE
A conclusione di questo mandato (2008 – 2013) è obbligo di legge, ma ancor più dovere civico, redigere una
relazione con la quale si inquadra e sintetizza il lavoro svolto in questo periodo.
Nel caso specifico vi è anche una continuità oggettiva che parte dal 2003 (anno della mia prima elezione).
Assieme alla Giunta e al Consiglio abbiamo impostato le azioni per realizzare gli impegni presi con i cittadini.
Azioni a sostegno delle persone maggiormente in difficoltà, a sostegno dei bambini e della bambine, degli
anziani, dei diversamente abili. Un’opera attiva a sostegno delle nostre scuole e della qualità del vivere.
Di seguito si potranno leggere le cifre di questo impegno e si potrà facilmente notare come si sia modificata
la “finanza pubblica” ovvero come il nostro comune (così come tutti i comuni) abbia dovuto far fronte a minori
trasferimenti di risorse (soldi) dallo stato e dalla regione e garantire -anche innovando - i servizi alle persone.
E’ con orgoglio che possiamo affermare che in questi 5 difficili anni siamo riusciti a realizzare e consegnare
all’utilizzo dei cittadini importanti infrastrutture pubbliche e mantenere l’accessibilità ai servizi per i famiglie e
cittadini.
Le regole della finanza locale in continua mutazione rendono realmente complicata l’auspicata
programmazione.
Solo per citare i due ostacoli maggiori:
- le indicazioni per il rispetto del Patto di Stabilità Interno sono cambiate tre volte negli ultimi 5 anni
- i trasferimenti dallo Stato sono in continua diminuzione e vengono comunicati ai comuni in corso d’anno.
Due fattori, questi, che impediscono la corretta pianificazione (anche pluriennale) e la certezza delle risorse.
Durante questi 5 anni molte condizioni sono cambiate.
Siamo all’interno di una grave crisi economica che ha colpito direttamente centinaia di nostri concittadini. Il
ricorso agli interventi di sostegno sono aumentati, la disoccupazione è aumentata soprattutto a danno dei
giovani e dei cinquantenni. Due fenomeni che si ripercuotono inevitabilmente e pesantemente anche nei
servizi comunali e sovra comunali. Crisi economica epocale che ha congelato alcune attività locali ed
allontanato altre.
Le competenze del comune non permettono di intervenire direttamente, ma la preoccupazione nostra è
rivolta ai cittadini che vivono questo difficile momento siano essi lavoratori dipendenti, liberi professionisti,
imprenditori.
Il lavoro e i lavori stanno alle fondamenta di una comunità e ogni difficoltà si riflette sull’intero comune.
L’elenco puntuale delle opere, dei provvedimenti di pianificazione, degli interventi di manutenzione, dei
progetti rivolti ai minori e alle famiglie lo si trova sfogliando questo documento.
Alcuni obiettivi raggiunti li elenco velocemente:
-

sulla raccolta differenziata Martellago - negli ultimi 5 anni - passa dal 52% al 73%;
per diminuire la produzione di rifiuti, sono state installate delle lavastoviglie nelle mense scolastiche,
eliminando così le stoviglie usa getta;
sono stati erogati contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, per favorire l’uso di mezzi
alternativi all’auto e diminuire le emissioni inquinanti;
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-

I servizi innovativi rivolti ai minori e ai genitori in collaborazione con le scuole e servizi dell’Ulss;
le due nuove mense per le scuole di Maerne e per la scuola d’Infanzia di Martellago;
i contributi economici alle scuole pubbliche e paritarie a sostegno delle attività rivolte ai nostri
bambini e alle loro famiglie;
i due nuovi centri civici a Maerne e Olmo;
la nuova Biblioteca a Maerne e la sala studio e lettura presso il Municipio a Martellago;
la collaborazione in convenzione con Scorzè e Salzano per il servizio di Polizia Locale;
la conclusione dei lavori della Caserma dei Carabinieri;
il potenziamento del servizio di Protezione Civile;
la Piscina Comunale;
i lavori di restauro e utilizzo dell’Auditorium SS.Salvatore (ex chiesetta);

I valori a cui ci siamo ispirati e che ancora ci guideranno sono libertà, giustizia, solidarietà, equità,
opportunità e responsabilità sociale.
Per noi il diritto alla salute e all'ambiente, alla mobilità, alle prestazioni sociali, all’istruzione e alla formazione,
alla cultura ed alla conoscenza; il diritto al lavoro e sul lavoro, all'accesso alle nuove tecnologie e alla
creatività, sono diritti inalienabili e come tali devono essere considerati esigibili da tutti, trovando il
necessario riscontro nell’esercizio dei corrispettivi doveri.
Questo è stato il nostro orizzonte.
Appena insediati nel 2008 sottolineammo l’ambizione del Sindaco e della Giunta di essere in grado di
coniugare concretezza e coerenza, competenza e lungimiranza, partecipazione e intraprendenza, e alle
cittadine e ai cittadini, rivolgemmo un invito particolare: non dimenticare mai – in ogni caso – anche lo spirito
del sogno e dell’immaginazione.

Un auspicio che oggi, assieme ai più sinceri ringraziamenti per la preziosa collaborazione e
l’incoraggiamento di questi 5 anni insieme, rinnoviamo fortemente a tutta la città, per realizzare insieme
quell’idea di Martellago che vede la città come una comunità coesa e solidale, orgogliosa di se stessa,
consapevole dei problemi, delle difficoltà, delle nuove contraddizioni ma che sa di avere le forze e le energie
per affrontare le sfide che ha di fronte.
Martellago, 18 gennaio 2013
IL SINDACO GIOVANNI BRUNELLO
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NEL DETTAGLIO
ANDAMENTO DELLA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
ANNO POPOLAZIONE
TOTALE
1995
18.687
1996
18.780
1997
18.834
1998
18.869
1999
19.202
2000
19.497
2001
19.545
2002
19.614
2003
19.735
2004
19.824
2005
20.014
2006
20.290
2007
20.690
2008
21.032
2009
21.223
2010
21.279
2011
21.395

VARIAZIONE ANNUALE IN
% RISPETTO AL 1995
=====
0,50%
0,79%
0,97%
2,76%
4,33%
4,59%
4,96%
5,61%
6,08%
7,10%
8.58%
10,72%
12,55%
13,57%
13,87%
14,49%

NUCLEI
FAMILIARI
6.017
6.062
6.136
6.185
6.558
6.888
6.934
7.108
7.135
7.420
7.621
7.881
8.169
8.409
8.550
8.682
8.429

MASCHI
9.152
9.201
9.262
9.275
9.449
9.610
9.644
9.692
9.794
9.814
9.901
10.031
10.224
10.398
10.470
10.422
10.454

FEMMINE
9.535
9.579
9.572
9.594
9.753
9.887
9.901
9.922
9.941
10.010
10.113
10.259
10.466
10.634
10.753
10.857
10.941

Nell’ultimo decennio, la popolazione è aumentata del 9,47 %.
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IL CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione si è sviluppato nel corso dell’ultimo quinquennio, prima attraverso la
progettazione di un sistema di rilevazione di report per servizio e poi consolidato
attraverso l’inserimento nelle relazioni dei Responsabili di settore dei dati rilevati, che con
periodicità quadrimestrale riportano i risultati delle attività monitorate. L’ufficio controllo di
gestione provvede annualmente, dopo l’approvazione del rendiconto, a compilare il referto
annuale e provvede ad inviarlo alla Corte dei Conti.
La Giunta comunale dei report quadrimestrali ne prende atto attraverso deliberazione.
La Corte dei Conti non ha mai mosso rilievi.

RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA ATTRAVERSO IL PATTO DI
STABILITA’
Il Comune di Martellago sin dal 1999 primo anno di introduzione di misure restrittive atte a
mantenere i saldi invariati a Livello Europeo ha sempre messo in atto misure di
contenimento della spesa corrente in via prioritaria in special modo negli anni di
sospensione della potestà impositiva dei Comuni.
L’amministrazione ha sempre raggiunto gli obiettivi imposti mettendo in atto misure di
controllo della crescita della spesa pubblica e di programmazione dei pagamenti in conto
capitale attraverso un’attenta pianificazione delle realizzazione delle opere pubbliche.
Il quinquennio 2008/2012 è stato in assoluto il più difficile in termini finanziari, fino al 2012,
anno in cui sono state attribuite agli enti locali nuove risorse garantendo ai comuni un
maggior respiro in ambito di programmazione degli interventi di spesa.
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SITUAZIONE FINANZIARIA
ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI
RISULTATI DELLA GESTIONE
Saldo di cassa
ANNO 2008
Fondo di cassa al
1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al
31 dicembre

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

6.836.399,95

7.184.394,82

6.854.711,44

14.954.341,37
14.606.346,50
7.184.394,82

12.975.173,71
13.304.857,09
6.854.711,44

15.046.339,97
14.334.487,71
7.566.563,70

PRECONSUNTIVO
2012
7.566.563,70
6.982.826,82

12.630.937.29
13.214.674,17
6.982.826,82

12.049.038,26
13.258.958,10
5.772.906,98

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE

Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
(A) TOTALE TITOLI
(I+II+III)
(B) Spese titolo I
(C) Rimborso prestiti
parte del titolo III
(D) Differenza di
parte corrente (A-BC-)
(E ) Utilizzo avanzo
di amministrazione
applicato alla spesa
corrente (eventuale)
(F) Entrate destinate
alla spesa corrente di
cui
- contributo per
permessi di costruire
- Plusvalenze da
alienazione di beni
patrimoniali
(G) Entrate correnti
destinate a spese di

Consuntivo
Consuntivo
Consuntivo
2008
2009
2010
4.163.565,46 4.287.051,51 4.168.376,54
5.040.948,03 4.734.405,75 4.649.243,03
1.691.391,31 1.990.094,89 2.011.581,70
10.895.904.80 11.011.552,15 10.829.201,27

Consuntivo
Preconsuntivo
2011
2012
7.491.066,16
8.292.351,42
621.621,81
551.675,77
2.526.964,26
1.827.511,67
10.639.652,23
10.671.538,86

9.353.714,40
822.431,23

9.533.842,78
972.672,37

9.759.821,38
966.977,23

9.675.605,49
1.075.301,56

9.514.407,70
1.007.604,65

719.759,17

505.037,00

102.402,66

-110.954,82

149.526,51

0,00

14.378,38

0,00

0,00

0,00

633.000,00

419.304,29

460.200,00

429.000,00

337.031,88

633.000,00

419.304,29

460.200,00

429.000,00

337.031,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.655,81

22.806,40

30.000,00

0,00

80.000,00
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investimento di cui:
- Proventi da
sanzioni per
violazione al codice
della strada
(H) Entrate diverse
utilizzate per
rimborso quote
capitale
Saldo di parte
corrente (D+E+FG+H)

0,00

0,00

30.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.133.103,36

915.913,27

532.602,66

318.045,18

406.558,39

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
CONSUNTIVO
Entrate titolo IV
Entrate titolo V
(M) Totale titoli (IV+V)
(N) Spese titolo II
(O) differenza di parte
capitale (M-N)
(P) Entrate correnti
dest. ad inves.(G)
(Q) Utilizzo di avanzo
di amministrazione
applicato alla spesa
in conto capitale
Saldo di parte
capitale (O+Q)

2008

2009

2010

2011

Preconsuntivo
2012

1.998.157,74
778.173,91
2.776.331,65
2.622.867,75
789.463,90

790.454,67
0.00
790.454,67
2.744.421,79
-1.953.967,12

1.645.497,65
1.032.913,80
2.678.411,45
2.441.577,21
236.834,24

910.520,45
0,00
910.520,45
1.062.825,12
-152.304,67

861.413,51
0,00
861.413,51
1.527.277,73
-665.864,22

219.655,81

22.806,40

30.000,00

0,00

80.000,00

0,00

2.019.476,52

231.706,53

630.108,83

1.033.479,49

373.119,71

88.315,80

38.340,77

48.804,16

1.779.343,71

7

TREND STORICO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE
Titolo I
tributarie

2009

2010

2011

Preconsuntivo
2012
7.491.066,16
8.292.351,42

4.163.565,46

4.287.051,51

4.168.376,54

5.040.948,03

4.734.405,75

4.649.243,03

621.621,81

551.675,77

1.691.391,31

1.990.094,89

2.011.581,70

2.526.964,26

1.827.511,67

2.631.157,74

1.209.759,46

1.645.497,65

910.520,45

861.413,51

778.173,91

0,00

1.032.913,80

0,00

0,00

1.137.385,55

942.774,08

1.064.138,80

852.719,12

861.659,57

15.442.622,00 13.164.085,69 14.571.751,52 12.402.891,80

12.394.611,94

Entrate

Titolo II
Entrate da
contributi e trasf. correnti
Titolo III
Entrate
extratributarie
Titolo IV
Entrate da
trasf. C/capitale
Titolo V
Entrate da
prestiti
Titolo VI
Entrate da
servizi per c/terzi
TOTALE ENTRATE
SPESE
Titolo I
correnti

2008

2008

2009

2010

2011

9.353.714,40

9.533.842,78

9.759.821,38

Preconsuntivo
2012
9.675.305,49
9.514.407,60

2.622.867,75

2.744.421,79

2.441.577,21

1.062.825,12

1.527.277,73

822.431,23

972.672,37

966.977,23

1.075.301,56

1.007.204,65

1.137.385,55

942.774,08

1.064.138,80

852.719,12

861.659,56

13.936.398,93 14.193.711,02 14.232.514,62 12.666.151,29
1.506.223,07 -1.029.625,33
339.236,90
-263.259,49
2.033.854,90
231.706,53
630.108,83

12.910.549,54
515.937,60
1.033.479,49

Spese

Titolo II
Spese in
c/capitale
Titolo III
Rimborso di
prestiti
Titolo IV
Spese per
servizi in c/terzi
TOTALE SPESE
Avanzo
Avanzo di
amministrazione
applicato (B)
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CONTRIBUTI PER PERMESSO A COSTRUIRE
(EX ONERI DI URBANIZZAZIONE)
Accertamento

Accertamento

Accertamento

Accertamento

2008

2009

2010

2011

875.806,01

760.115,81

775.286,20

Accertamento
2012
573.072,76
706.139,08

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA
Accertamento
2008
136.055,48

Accertamento
2009
133.676,19

Accertamento
2010

Accertamento
2011

172.277,14

409.473,00

Accertamento
2012
417.799,29

La parte vincolata del 50% risulta destinata come segue:

Spesa corrente
Spesa per investimenti

Rendiconto
2008
38.308,44
28.678,40

Rendiconto
2009
43.178,96
22.806,40

Rendiconto
2010
68.520,99
30.000,00

Rendiconto
Prerendiconto
2011
2012
161.227,85
252.700,00
0,00
80.000,00
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TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2008

2009

2010

2011

Contributi e trasferimenti
4.466.938,71 4.248.824,74 4.151.596,55
102.086,04
correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti
346.981,85
287.531,10
265.395,10
290.077,97
correnti della Regione
Contributi e trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
correnti della Regione per
funzioni Delegate
Contributi e trasferimenti
4.217,43
5.582,69
4.323,68
4.333,85
correnti da parte di org.
Comunitari e Internazionali
Contributi e trasferimenti
222.810,04
192.467,22
227.927,70
225.123,95
correnti da altri enti del settore
pubblico
Fondo sperimentale di
0,00
0,00
0,00 2.527.925,40
riequilibrio
TOTALE
5.040.948,03 4.734.405,75 4.649.243,03 3.149.547,21

Preconsuntivo
2012
87.412,76
165.766,51
0,00
4.361,78
294.134,72
2.915.221,88
3.466.897,65

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
2008
3.33%
Anno
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/TOTALE FINE ANNO

2009
2.84%

2010
2,09%

2008
5.477.035,59
778.173,91
822.431,23
0,00
0,00
5.432.778,27

Anno

2008

Oneri finanziari
Quote di capitale
TOTALE FINE ANNO

297.232
822.431
1.119.663

2009
5.432.778,27
0,00
972.672,37
0,00
0,00
4.460.105,90

2009
273.761
972.672
1.246.433

2012

2011
1,78%
2010

1,32
2011

4.460.105,90 4.503.994,47
1.032.913,80
0,00
966.977,23 1.075.301,56
0,00
0,00
-22.048,00
1,23
4.503.994,47 3.428.694,14

2010

2011

227.727
966.977
1.194.704

190.335
1.075.302
1.265.637

2012
3.428.694,14
0,00
905.604,65
101.600,00
0,00
2.421.489,49

2012
143.395
905.604
1.048.999

In sede di assestamento di bilancio dell’esercizio 2012 si è provveduto a contenere la
spesa corrente per ridurre l’indebitamento destinando € 101.600,00, operazione in corso
che vedrà una ulteriore contrazione dell’indebitamento nel 2013.
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IL PERSONALE DIPENDENTE

31.12.2007

TOTALE
DIPENDENTI
78

A TEMPO
INDETERMINATO
78

A TEMPO
DETERMINATO
0

31.12.2008

81

81

0

31.12.2009

80

80

0

31.12.2010

80

80

0

31.12.2011

79

79

0

31.12.2012

79

79

0

SPESE DEL PERSONALE
Anno 2008
Spese
intervento 01
Spese incluse
nell’int.03
Irap
Altre spese di
personale
incluse
Altre spese di
personale
escluse
Totale spese
del personale

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Preconsuntivo
2012
2.865.212,58 2.973.369,71 2.912.352,14 2.921.246,07
2.951.787,14
51.117,04

57.948,14

60.010,74

38.213,10

41.488,25

199.071,43
0,00

189.599,22
0,00

181.212,00
0,00

198.069,70
0,00

200.000,00
0,00

327.806,39

246.842,83

268.949,96

287.128,88

324.812,94

2.787.594,66 2.974.074,24 2.884.624,92 2.870.399,99

2.868.462,45
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Il comune di Martellago, già dotato di inventario dei beni mobili, nel 2009 ha provveduto ad
effettuare una ricognizione straordinaria e a inserire nell’inventario del Comune anche tutti
i beni immobili.
GESTIONE DEL PATRIMONIO
- Nell’ambito delle attività prescritte dal c.d. “decreto Letta”, per l’affidamento della
concessione del servizio di fornitura del gas combustibile, è stata effettuata la stima del
valore della rete del gas presente nel territorio comunale, al fine di effettuare la gara.
Nel 2011 è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto con l’attuale concessionario.
Tale accordo disciplina il periodo transitorio fino alla nuova gara, e prevede la
corresponsione al Comune di Martellago di un contributo una tantum di 70.000,00, un
ulteriore contributo di € 130.000,00 per il 2011 e ulteriori contributi di € 120.000,00 per
il 2012 e per gli anni successivi.
- Il Comune di Martellago nella durata del mandato ha gestito 8 concessioni di aree per
l’installazione di stazioni radio base di telefonia cellulare, ed ha provveduto al rinnovo
di alcuni contratti. L’introito ottenuto annualmente ammonta ad un totale di circa €
125.000,00.
- Nel 2011 è stato acquisito in proprietà un impianto di autolavaggio installato su terreno
comunale dato in concessione. Tale impianto è stato concesso in locazione tramite
asta pubblica aggiudicata con canone annuo di € 22.682,00.
- Nel periodo 2008-2012 il Comune di Martellago ha alienato alcuni beni non più
funzionali alle finalità dell’Ente, per un valore complessivo di € 166.850,00.
- Al fine di regolarizzare la situazione giuridica di alcune strade comunali, si è iniziato dal
2008 ad accorpare al demanio stradale diverse aree adibite a strada da oltre 20 anni,
avvalendosi della procedura di cu i alla Legge 448 del 1998, senza costi per
l’Amministrazione.
- E’stato rinnovato il contratto della concessione del servizio di illuminazione votiva nei
cimiteri, con aggiornamento del canone annuo che ha permesso di aumentare di circa
€ 21.000,00 l’introito per le casse comunali.
- E’ stata completata nel 2009 la revisione straordinaria dell’inventario dei beni immobili
del Comune. Il lavoro ha comportato la raccolta di tutti i dati catastali e la verifica con i
rispettivi atti di proprietà di provenienza, nonché ricerche d’archivio e
la
determinazione dei rispettivi valori e la corretta classificazione al patrimonio comunale
(disponibile, indisponibile ecc.).
L’inventario viene annualmente aggiornato in funzione delle opere pubbliche eseguite e
delle proprietà acquisite anche con le nuove lottizzazioni.
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Questa sotto rappresentata illustra l’evoluzione del patrimonio del Comune:
CONSISTENZA FINALE AL 31.12. DI CIASCUN ANNO
2008
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2009
0.00

2010
0,00

2011

210.440,43

158.977,52

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Terreni (patrimomio indisponibile)
Terreni (patrimonio disponibile)
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Fabbricati (patrimomio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Macchinari, attrezzature ed impianti
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Universalita' di beni (patrimonio
indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Universalita' di beni (patrimonio
disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
Totale
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
Crediti verso

12.601.643,38

165.521,36
91.103,25

12.970.650,66 12.931.301,11 13.432.043,88

307.906,15
0,00

19.979.716,58 19.343.524,48

307.906,15
0.00

307.906,15
80.000,00

19.608.578,34 19.119.378,12

359.622,58

623.124,75

644.525,98

626.947,21

58.969,74

38.528,35

25.434,28

16.868,29

122.707,45

143.818,88

92.944,02

81.043,90

41.331,98

24.701,88

12.944,36

8.566,84

17.799.44

54.932,35

60.289,42

95.860,86

241.438,05

136.166,79

98.787,78

55.576,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00
0.00
932.398,07
577.041,70
254.947,27
407.914,03
34.612.251,88 34.220.395,99 34.035.658,71 34.232.105,28

0,00
0,00
3.638.540,83

0,00
0,00
4.357.325,69

0,00
0,00
3.637.941,19

0,00
0,00
3.637.941,19
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a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
Titoli (investimenti a medio e lungo
termine
Crediti di dubbia esigibilita'
(detratto il fondo svalutazione crediti)
Crediti per depositi cauzionali
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Totale
CREDITI
Verso contribuenti
Verso enti del sett. pubblico
allargato
a) Stato
- correnti
- capitale
b) Regione - correnti
- capitale
c) Altri
- correnti
- capitale
Verso debitori diversi
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - correnti
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi
Crediti per IVA
Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti
Totale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.660,89
7.660,89
3.646.201,72
4.364.986,58
38.258.453,60 38.585.382,57

10.537,29
5.553,21
3.648.478,48 3.643.494,40
37.894.577,62 38.034.577,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.436.287,94

1.534.965,58

382.994,21

336.668,71

548.049,59
0,00
53.773,31
423.557,56
5.570,84
0,00

655.701,91
0,00
155.748,47
574.435,00
468,00
30.000,00

297.821,93
0,00
129.921,95
519.687,36
468,00
0,00

10.133,40
0,00
157.514,18
286.225,26
468,00
0,00

252.270,72
244.029,38
276.254,20
380.869,77
336.631,83
71.107,29
59.398,05

230.833,02
339.352,97
349.677,68
198.242,31
342.334,01
107.496,15
48.964,02

330.808,21
67.758,47
454.231,34
130.229,53
267.391,07
217.269,50
39.215,86

553.538,29
49.575,52
564.487,93
110.387,85
126.487,96
179.104,21
11.943,35

0,00
521.846,98
4.609.647,46

0,00
121.064,18
4.689.283,30

0,00
49.556,08
2.887.354,51

0,00
22.852,70
2.409.387,36

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.184.394,82

6.854.711,44
0,00
6.854.711,44

7.566.563,70
0,00
7.566.563,70

6.982.826,82
0,00
6.982.826,82

11.543.994,74 10.453.918,21

9.392.214,18

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
Titoli
Totale
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Fondo di cassa
Depositi Bancari
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

7.184.394,82
11.794.042,28
0,00

28.110,51

50.052.495,88 50.157.487,82

40.296,54

18.803,27

48.388.792,37 47.445.594,65
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TOTALE PATRIMONIO NETTO
CONFERIMENTI
TOTALE CONFERIMENTI
DEBITI
DEBITI DI FINANZIAMENTO
Per finanziamenti a breve termine
Per mutui e prestiti
Per prestiti obbligazionari
Per debiti pluriennali
DEBITI DI FUNZIONAMENTO
DEBITI PER IVA
DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA
DEBITI PER SOMME ANTICIPATE
DA TERZI
DEBITI VERSO
Imprese controllate
Imprese collegate
Altri (aziende speciali, consorzi,
istituzioni)
ALTRI DEBITI
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO
(A+B+C+D)

40.970.182,88 41.204.308,37

39.071.348,20 39.213.580,33

1.258.792,66

1.773.369,56

2.542.982,17

2.520.803,61

0,00
5.432.778,27
0,00
0,00

0,00
4.460.105,90
0,00
0,00

0,00
4.503.994,47
0,00
0,00

0,00
3.428.694,14
0,00
0,00

2.257.451,73

2.658.170,71

2.013.983,44

2.190.655,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.290,34

117.622,73

256.484,09

91.861,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7.823.520,34

0,00
7.235.899,34

0,00
6.774.462,00

0,00
5.711.210,71

0,00

-56.089,45

0,00

0,00

50.052.495,88 50.157.487,82

48.388.792,37 47.445.594,65
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RAPPORTI TRA COMUNE E AZIENDE
PARTECIPATE
Al 31 dicembre 2012
Ragione sociale /
denominazione
ACTV SPA
ALILAGUNA S.p.A.
AMEST SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
ATC ESERCIZIO SPA

Localizzazione
ISOLA NOVA DEL
TRONCHETTO 32
Venezia (VE)
SESTIERE SAN MARCO
4267/A Venezia (VE)

Forma giuridica
dell'Ente
Società per
azioni

VIA ARINO 2 Dolo (VE)

Società per
azioni
Società a
responsabilità
limitata

VIA DEL CANALETTO 100
LA SPEZIA (SP)

Società per
azioni

Società per
azioni
ATO (Ambito
AUTORITA' D'AMBITO
Territoriale
TERRITORIALE OTTIMALE
Ottimale), con un
PER LA GESTIONE DEI
bilancio esterno e
RIFIUTI URBANI "VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 191 separato rispetto
AMBIENTE"
Venezia (VE)
a quello dell'Ente
Consorzio per la
gestione di
servizi con
rilevanza
economica
CONSORZIO PER LA
(consorzio BONIFICA E LA
VIA PORTO DI
azienda) ad
RICONVERSIONE
CAVERGNAGO 99 Venezia
eccezione di
PRODUTTIVA - FUSINA
(VE)
ATO
ATVO S.p.A.

CONSORZIO VENEZIA
RICERCHE

CONSORZIO VENICE
MARITIME SCHOOL
Data Rec S.r.l.
Ecopiave S.r.l.
Ecoprogetto Venezia S.r.l.

PIAZZA IV NOVEMBRE 8 San
Donà di Piave (VE)

VIA DELLA LIBERTA’ 12
Venezia (VE)

Consorzio
Consorzio per la
gestione di
servizi con
rilevanza
economica
(consorzio ZONA PORTUALE S.MARTA
azienda) ad
FABBRICATO 16 Venezia
eccezione di
(VE)
ATO
Società a
SETIERE SANTA CROCE
responsabilità
489 Venezia (VE)
limitata
Società a
VIA DELL'ARTIGIANATO 41 responsabilità
Musile di Piave (VE)
limitata
Società a
VIA DELLA GEOLOGIA 31 PI responsabilità
Venezia (VE)
limitata

Quota %
Quota %
partecipazione partecipazione
diretta
indiretta
0,21

0

0

0,06

0

1,06

0

0,00008

0

0,02

2,40

0

0

1,53

0

0,23

0

0,06

0

3,10

0

0,15

0

3,03
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VIA DELLA GEOLOGIA
"AREA 43 ETTARI Venezia
(VE)

ECO-RICICLI VERITAS
S.R.L.
ECO.TE.MA. (ECOLOGIA
TERRA - MARE) INGEGNERIA PER
L'AMBIENTE - SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - ECOTEMA

VIA CARDUCCI 45 Venezia
(VE)

Elios S.r.l.

VIA MATTEOTTI 115 Spinea
(VE)

Società a
responsabilità
limitata

Società a
responsabilità
limitata
Società a
responsabilità
limitata

La Linea S.p.A.

SESTIERE SANTA CROCE
505 Venezia (VE)
MESTRE (VE) VIA MUTINELLI 7 Venezia
(VE)

MOBILI E IMMOBILI
VENEZIANI S.R.L

VIALE VENEZIA 3 Mirano
(VE)

Società per
azioni
Società a
responsabilità
limitata

VIA PIA 1 Mogliano Veneto
(TV)

Società per
azioni

INSULA S.P.A.

Mogliano Ambiente S.p.A.
PORTO-MARGHERA
SERVIZI INGEGNERIA S.C.
A R.L.
RESIDENZA VENEZIANA
SRL

SESTIERE CASTELLO
2737/F Venezia (VE)

SOCIETA' DEI TRASPORTI
INTEGRATI NEL VENETO
SCARL –IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' DEL
PATRIMONIO PER LA
MOBILITA' VENEZIANA
SPA

2,47

0

0,61

0

1,56

0

0,83

0

0,05

0

3,13

0

3,13

Altro
Società a
responsabilità
limitata

0

0,56

1,00

0

Altro

0

0,97

VIA DELLA PILA 119 Venezia
(VE)

Altro

0

2,03

ISOLA NOVA DEL
TRONCHETTO 32 Venezia
(VE)

Altro

0

0,09

0,30

0

0

3,13

SESTIERE DORSODURO
3507 Venezia (VE)

S.I.F.A. SOC. CONSORTILE VIA TORINO 151/C Venezia
P.A.
(VE)
SIFAGEST S.C.A.R.L.

Società per
azioni

0

VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA’ 396
Venezia (VE)

SPIM S.r.l.

VIA PIA 1 Mogliano Veneto
(TV)

Società per
azioni
Società a
responsabilità
limitata

THETIS S.p.A.

SESTIERE CASTELLO
2737/F Venezia (VE)

Società per
azioni

0

0,01

Ve.La. S.p.A.

ISOLA NOVA DEL
TRONCHETTO 21 Venezia
(VE)

Società per
azioni

0

0,20

Società per
azioni

0

0,18

Società per
azioni

0

3,13

VENEZIA INFORMATICA E SESTIERE CASTELLO 2838
SISTEMI - VENIS S.p.A.
Venezia (VE)
Veneziana di Navigazione
S.p.A.

SESTIERE DORSODURO
S. MARTA SCOMENZERA
Venezia (VE)
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VENICE BY BOAT S.r.l.
Veritas Energia S.r.l.
VERITAS SPA
VIER SRL

ISOLA NOVA DEL
TRONCHETTO 25 Venezia
(VE)
SESTIERE SANTA CROCE
490 Venezia (VE)
SESTIERE SANTA CROCE,
S.ANDREA 489
Venezia (VE)
SESTIERE SANTA CROCE
489
Venezia (VE)

Società a
responsabilità
limitata
Società a
responsabilità
limitata
Società per
azioni
Società a
responsabilità
limitata

0

0,07

0

1,53

3,13

0

0

3,13
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I PROGETTI INTRAPRESI E I SERVIZI
RESI
SERVIZI SOCIALI
Asilo Nido
Particolare interesse ed impegno è stato riservato alla gestione dell’asilo nido, tale servizio
è stato considerato come fondamentale per quelle famiglie i cui genitori lavorano entrambi
e con la necessità di collocare i propri figli in idonea struttura qualificata e pertanto
numerosi sono stati le visite e i controlli per garantire un alto standard del sevizio. Infatti in
base alla normativa regionali vigenti e in ottemperanza della L.R. 22/2002 sono stati
richiesti agli organi preposti sia l’Autorizzazione all’Esercizio che l’Accreditamento
Istituzionale, che a seguito apposite visite di verifica sono stati entrambi rilasciati, il primo
in data 01/02/2010 e il secondo in data 27/05/2010 con un punteggio di 96,92%, questo a
dimostrare l’ottima qualità del servizio offerto. Con delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 22/07/2010 è stato istituito il pagamento delle rette applicando l’ISEE e sono state
individuate le fasce di pagamento. Attualmente i posti sono 50, ma la recente crisi
congiunturale ha portato ad una riduzione delle presenze a causa della perdita di lavoro di
almeno uno dei genitori.
Politiche di assistenza economica e sostegno alle famiglie in difficoltà
Avviare una serie di azioni a sostegno di quei singoli o nuclei familiari che si trovano ad
affrontare situazione sociali difficili, sia a causa di difficoltà economiche dovute alla perdita
del lavoro, a problemi sanitari, ma anche a difficoltà di organizzazione familiari
problematiche che porterebbe i singoli soggetti a rischio di emarginazione sociale.
Numerosi i contributi economici erogati, infatti se si confrontano gli stanziamenti di bilancio
degli ultimi anni si può notare un costante aumento degli stessi, segno della particolare
attenzione che l’Amministrazione Comunale ha sempre riservato alle persone in difficoltà.
Politiche giovanili
Notevole interesse ha riservato l’ Amministrazione Comunale ha riservato ad una serie di
progetti rivolti ai giovani ed adolescenti del nostro territorio, tali progetti tendono alla
prevenzione del disagio e alla promozione dell’agio a livello territoriale, oltre che dei singoli
soggetti coinvolti.
Riassumendo tali progetti vengono denominati:
Educativa Domiciliare;
Sestante Baby;
Sestante Junior;
Sestante Senior;
Educativa di Strada;
Progetto cooperazione.
Di seguito vengono illustrati, brevemente i singoli progetti.
19

Educativa Domiciliare:
Affiancare a domicilio degli educatori, per quei minori appartenenti
a nuclei
multiproblematici, il cui intervento educativi, oltre che essere rivolto ai minori tende ad
affrontare i problemi presenti anche con i familiari.
Sestante Baby:
Il progetto “Sestante Baby” si inserisce all’interno dei SERVIZI EDUCATIVI che il Comune
di Martellago promuove da alcuni anni allo scopo di offrire alla scuola, alle famiglie e,
soprattutto, ai ragazzi un supporto quotidiano. Il “Sestante Baby” è uno spazio aperto due
volte la settimana, gestito da educatori esperti che mettono a disposizione dei ragazzi le
loro competenze educative e didattiche. I bambini trovano qui un supporto scolastico e
momenti (laboratori) nel quale fare esperienza del gruppo e perciò della relazione con
l’altro/a. Oltre alla parte didattica infatti il laboratorio si propone di lavorare sul gruppo con
giochi e attività ludiche aventi lo scopo di favorire il rispetto delle regole, la collaborazione
e la condivisione tra i ragazzi. Si ritiene infatti che tra le abilità e competenze più importanti
che le persone debbano sviluppare vi siamo quelle sociali e relazionali. A tal fine si
promuovono , oltre ad attività manuali e cooperative, un lavoro sull’identificazione e
riconoscimento delle emozioni proprie e altrui per sviluppare la capacità di gestione da
parte dei bambini dei pensieri negativi da cui scaturiscono emozioni quali la rabbia, la
tristezza o la paura.
Sestante Junior:
Il Progetto “Sestante Junior” nasce nel corso dell’anno scolastico 2005/’06 nell’ambito
della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Comprensivi del territorio
e si rivolge a minori preadolescenti in situazione di “difficoltà” scolastica i cui bisogni
prioritari fanno riferimento ad un aumento della motivazione verso lo studio e al
rafforzamento di alcuni contenuti didattici di base e di alcuni strumenti procedurali e
cognitivi.
L’idea di offrire un supporto extrascolastico di questo tipo nasce dalla considerazione - già
rilevata nel corso degli interventi attivati dal progetto “Sestante Senior” rivolto agli studenti
dei primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado – che soprattutto in presenza
delle già citate circostanze di “difficoltà”, diventa indispensabile affiancare lo studente già
nel corso della scuola media e seguirlo nel passaggio verso la scuola superiore nella
prospettiva preventiva di intervenire il più precocemente possibile per evitare situazioni di
disagio, svantaggio, abbandono scolastico, emarginazione ed esclusione sociale. Si tratta
dunque di offrire a questi studenti un percorso che, parallelamente a quello scolastico, e in
stretto coordinamento con gli stessi insegnanti, li accompagni nel corso delle annualità in
questa transizione garantendo una continuità di opportunità e sostegni sul piano
formativo e relazionale.
Sestante Senior:
Il percorso di crescita adolescenziale è fisiologicamente caratterizzato da vissuti di disagio
che, di solito, tendono a risolversi gradualmente, mano a mano che l’adolescente
acquisisce fiducia in sè, nelle proprie capacità di essere autonomo, di elaborare un
progetto futuro di studio/lavoro e di saper gestire e mantenere delle buone relazioni.
Questo processo è sicuramente favorito da una buona “rete primaria” (famiglia, scuola,
parrocchia,…) che si pone come “fattore protettivo”, affiancando il giovane con discrezione
e rispetto nel suo percorso di crescita, spesso irto di difficoltà.
Questi fattori protettivi andrebbero rinforzati in tutti i contesti in cui l’adolescente vive; il
settore scolastico è uno di questi in quanto ingloba in sè molti dei nodi che l’adolescente
deve affrontare: lo sviluppo della capacità critica, di una maggior autonomia, la costruzione
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di un progetto di vita, la capacità di relazionarsi e comunicare in modo sempre più adulto.
Per questo la scuola -intesa come luogo privilegiato di apprendimento e relazione- diventa
spesso il luogo del disagio, che lì può nascere, lì si può esprimere (qualora provenga da
altre fonti), lì può risolversi, ma anche lì può aumentare invadendo poi altri settori di vita.
Educativa di strada:
Nelle pagine che seguono viene presentato schematicamente un report delle attività
dell’équipe Educatori di Strada per l’anno 2012. Le linee guida sviluppate hanno
perseguito la “mission” ricevuta dall’Amministrazione Comunale committente nelle persone
degli Assessori e della Dirigente responsabile.
Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno confermare l’orientamento dell’intervento verso
una unica finalità:
 accompagnare la crescita degli adolescenti/giovani di Martellago,
e si è previsto di articolare tale finalità nei successivi obiettivi generali,
 1. far emergere i bisogni degli adolescenti/giovani;
 2. attivare e sostenere le risorse degli adolescenti/giovani;
 3. attivare le risorse per gli adolescenti/giovani;
 4. offrire supporto al protagonismo giovanile.
Dal punto di vista operativo le attività si sono sviluppate essenzialmente in due ambiti di
intervento principali:
 il lavoro di strada con “i gruppi informali di adolescenti” (i gruppi naturali di
adolescenti, età 12/22 anni);
il lavoro di rete con “il contesto territoriale” (famiglie, istituzioni, servizi, associazioni
e gruppi formali presenti nel territorio
Progetto Cooperazione:
L’Istituto Comprensivo “G. Matteotti” di Maerne - Olmo e l’Assessorato alle Politiche
Sociali e Giovanili del comune di Martellago hanno attivato, a partire dall’anno scolastico
2004/2005, un progetto comune di intervento rivolto alle famiglie denominato “Progetto
Cooperazione”
L’idea è quella di offrire ai genitori una opportunità di incontro e confronto sui diversi
momenti di crescita dei figli nel corso del loro percorso scolastico. La prospettiva è quella
di attivare una proposta formativa innovativa ed originale che preveda il coinvolgimento
degli adulti interessati a partire da modalità condivise, partecipate ed interattive: la
peculiarità di questa iniziativa infatti consiste nel fatto che gli incontri non verranno
programmati con dei temi predefiniti ma tutto il percorso verrà concordato a partire dai
bisogni formativi e dalle necessità espresse inizialmente dai genitori stessi che potranno
portare le loro esperienze, confrontarle con quelle degli altri, discuterne con un conduttore
esperto (psicologo – psicoterapeuta + educatore professionale).
Politiche a sostegno delle associazioni :
L’Amministrazione Comunale intende sostenere, valorizzare le funzione sociali e le attività
svolte dalle Associazioni del volontariato , come espressione di partecipazione
solidale,promuovendo lo sviluppo autonomo e favorendone l’originale apporto alle
iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo socioassistenziale , migliorando la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. In particolare,
considerate le restrizioni dei bilanci comunali la collaborazione con dette associazione
permette di reperire risorse, anche economiche, utile al sostegno delle persone in
difficoltà. Va detto, che in quest’ultimo periodo di crisi economica, le collaborazioni si sono
intensificate sviluppando quel tanto agognato lavoro di rete territoriale a supporto dei più
deboli.
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Attualmente le associazioni iscritte al registro delle associazioni sono : 31 sociali; 41
sportive; 55 culturali.
Trasporto sociale
Da anni l’Amministrazione Comunale organizza i trasporti per quelle persone in difficoltà,
prive di una adeguata rete familiare, presso centri diurni, case di riposo, centro di salute
mentale, comunità o per cicli di terapie, utilizzando personale volontario. I mezzi sono due
comunali, uno acquisito gratuitamente, grazie a sponsorizzazioni locali, dal PDV di
Cervarese Santa Croce (PD), attrezzato per il trasporto disabili. A breve ne sarà acquisito
un altro. Nel 2011 sono stati trasportati oltre 100 persone,tra 39 anziani,14 disabili, 43
minori, 14 psichitrici.

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
Mensa e trasporto scolastico
Particolare attenzione, nel quinquennio di riferimento, è stata dedicata ad assicurare i
servizi connessi al diritto allo studio e pertanto mensa e trasporto scolastico. Detti servizi
sono stati organizzati tenendo conto del modulo scolastico adottato dalle scuole locali e
puntando a contemperare tutte le esigenze coinvolte.
Della mensa scolastica hanno fruito tutti gli studenti chiamati al prolungamento dell’orario
scolastico oltre la fascia antimeridiana, con soluzioni diverse, nei vari anni in questione. I
pasti somministrati agli studenti sono stati proposti sulla base di un menù concordato con
la ditta e poi visionato dall’ufficiale sanitario.
Nel 2011, in sede di assegnazione dell’appalto per la gestione della mensa scolastica, si è
avviato il sistema di informatizzazione per la gestione delle prenotazioni dei pasti degli
utenti della mensa, comportando per l’amministrazione un’economia di spesa perché non
più necessario il capitolo per il pagamento di aggio ai cartolibrari, oltre che uno snellimento
delle procedure sia nella fase della prenotazione dei pasti, sia nella fase del controllo dei
pagamenti.
Nel quinquennio sono stati costruiti a disposizione delle scuole due nuovi locali destinati a
refettori scolastici: uno presso la scuola primaria di Maerne ed uno presso la scuola
infanzia Malaguzzi di Martellago.
Il servizio di trasporto scolastico interessa gli studenti residenti oltre un chilometro dalla
sede scolastica; nell’ottica del risparmio pubblico si è cercato di razionalizzare le tre linee
di scuolabus attualmente esistenti.
Per i bambini e ragazzi che risiedono a meno di un chilometro e per tutti coloro che
aderiscono è stato attivato il Pedibus, organizzato in collaborazione con il Comitato
Genitori di Martellago. In questi ultimi due anni si è lavorato per estendere il servizio
Pedibus alle scuole di Maerne ed Olmo e tale servizio è attivo e funzionante dall’a.s. 20122013.
Negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 nell’ambito della “Settimana Europea della
Mobilità” si sono organizzate manifestazioni per favorire l’utilizzo del Pedibus e per
incentivare i ragazzi delle scuole secondarie ad andare a scuola in bicicletta.
Contributi economici alle scuole
Nelle varie annualità del corrente mandato amministrativo, sono stati erogati contributi alle
scuola locali, sia pubbliche che private, nell’intento di sostenere le stesse nelle attività
espletate per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. Vengono elargiti contributi
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anche per gite extrascolastiche a sostegno delle famiglie per i viaggi di istruzione dei
propri figli.
Consiglio comunale dei ragazzi
L’amministrazione comunale ha mantenuto il progetto con il supporto e l’aiuto degli
organismi scolastici, nella convinzione che il Consiglio dei Ragazzi sia un organismo che
educa al dialogo costruttivo ed alla partecipazione democratica, avvicina i ragazzi alle
istituzioni supportandole nell’analisi dei bisogni, delle necessità, espressione del punto di
vista delle nuove generazioni sulla qualità della vita.
Integrazione degli alunni stranieri
Ogni anno viene stipulata una convenzione con la Provincia di Venezia a sostegno degli
insegnati che quotidianamente si trovano in difficoltà derivante dall’inserimento degli alunni
che non parlano in italiano. Inoltre vengono elargiti contributi alle scuole per progetti
riguardanti l’integrazione degli alunni stranieri.

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO
Promozione dello sport
Lo sport contribuisce a sviluppare il senso dei valori nei giovani, implicando il rispetto delle
regole, un ideale collettivo e l’apprendimento della vita di gruppo.
Nell’ottica della promozione dell’attività sportiva, il Comune di Martellago ha supportato le
associazioni nell’organizzazione delle proprie attività, assegnando palestre comunali,
impianti sportivi, favorendo la partecipazione ai campionati di categoria, patrocinando le
varie iniziative.
In quest’ottica, la nuova piscina comunale, inaugurata a novembre del 2009, ha
incentivato e favorito la pratica sportiva. In collaborazione con le scuole del territorio si è
organizzato un concorso per realizzare il logo della nuova piscina comunale i
Rispettando i limiti imposti dalle leggi statali, l’amministrazione ha valorizzato gli sportivi
premiandoli con targhe e medaglie. Nell’ambito della “Sagra del Radicchio” ogni anno si è
organizzato “PREMIA LO SPORT” manifestazione che premia gli sportivi che emergono
per risultati o per impegno nell’ esercizio della propria attività sportiva.
Centri di aggregazione
I due nuovi centri civici (Olmo e Maerne) costruiti nel quinquennio del mandato hanno
incentivato le attività associative, ricreative, di prevenzione al disagio, ecc…e sono
utilizzati a pieno regime.
La disponibilità di due nuovi Auditorium inoltre (uno a Maerne ed uno a Martellago) ha
aumentato l’offerta culturale del territorio. Si organizzano mostre a tema, presentazione di
libri, dibattiti pubblici, corsi ed eventi musicali.
LA NOSTRA BIBLIOTECA
Trasferimento della biblioteca nella nuova sede:
Il 18 settembre 2010 è stata inaugurata la nuova sede della biblioteca in piazza IV
Novembre a Maerne, in un nuovo e prestigioso edificio appositamente costruito. Dai 175
mq precedenti si è passati ai 733 mq attuali, a cui si sommano gli spazi della sala
polivalente (130 mq).
Questi i numeri:
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Gli utenti iscritti, ossia che hanno preso a prestito almeno un libro, erano 2481 all’inizio del
2007 mentre a fine dicembre 2012 saranno 3660: oltre mille iscritti in più nel giro di 5 anni.
Le persone che frequentano ogni anno la biblioteca sono state nel 2012 (alla data del 4
dicembre) 100.000, mentre a fine 2006 erano 30.000.
I prestiti sono passati da 21.576 nel 2007 a oltre 48.000 nel 2012.
Il patrimonio della biblioteca all’inizio del 2007 comprendeva 21.000 libri, di cui 4700 libri
per bambini e ragazzi, 610 cd musicali e 870 DVD.
Oggi i libri sono più di 26.000, di cui 6700 per bambini e ragazzi, i cd musicali sono 1406 e
i film in DVD sono 2470.
WI-FI:
Da giugno 2012 è stata attivata la linea wi-fi in biblioteca che permette la connessione su
qualsiasi piano dell’edificio.
Polo Regionale SBN VIA:
A fine 2012 la biblioteca di Martellago entrerà nel Polo Regionale SBN VIA; la scelta
dell’amministrazione di aderire al Sistema Bibliotecario Nazionale è stata dettata dalla
necessità di creare una rete di collaborazione e condivisione con le biblioteche della
Provincia di Venezia in primo luogo, e poi con quelle della Regione permettendo così agli
utenti di usufruire di un servizio ancora più efficiente grazie anche alla tessera unica valida
in tutte le biblioteca del Sistema.
Attività e iniziative culturali:
In questi cinque anni sono state realizzate numerose attività e iniziative culturali:
- progetto Nati per leggere: ogni nuovo nato del nostro comune riceve dalla biblioteca un
libro in omaggio per valorizzare e promuovere la lettura fin dalla più tenera età; inoltre
viene continuamente aggiornata e implementata una sezione della biblioteca dedicata ai
bambini da 0 a 5 anni.
- visite guidate con lettura ad alta voce a tutte le scuole del territorio comunale: ogni anno
le classi delle scuole materne, elementari e medie del nostro comune visitano la biblioteca
e iscrivono tutti i bambini e ragazzi al servizio al fine di promuovere la lettura e la
frequentazione della biblioteca.
- incontri con l’autore: numerose sono state in questi anni le presentazioni di libri e incontri
con l’autore con particolare attenzione alle pubblicazioni locali o di autori nostri
concittadini. Grazie anche alla neonata associazione “Amici della biblioteca” gli incontri e
le presentazioni di libri si sono moltiplicati a partire dal 2012.
- nel 2009 è stata organizzata una mostra-mercato del libro che ha permesso la vendita di
numerosi volumi con il 25% di sconto, occasione che è stata particolarmente gradita dalla
cittadinanza. Purtroppo negli anni successivi non è stato possibile ripetere l’iniziativa a
causa dell’entrata in vigore della Legge Levi che ha limitato lo sconto sulla vendita dei libri.
- nel 2006 è stato avviato un Gruppo di Lettura presso la biblioteca, costituito da lettori e
lettrici che vogliono condividere il piacere della lettura. Il gruppo si riunisce a cadenza
mensile ininterrottamente da 6 anni.
- dal 2010 è stato avviato nella sala polivalente della biblioteca un corso di scacchi per tutti
i cittadini dai 14 anni in su, con cadenza settimanale.
- nella sala polivalente della biblioteca sono state organizzate nel 2011 una Mostra
dell’illustrazione per bambini e una Mostra del fumetto.
Nel corso degli ultimi cinque anni inoltre sono state organizzate:
- numerosissime mostre di pittura, iconografiche, filateliche, storiche;
- convegni e dibattiti pubblici;
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- incontri con gli autori;
- celebrazioni di ricorrenze; particolare risalto è stata data alla ricorrenza del 150°
anniversario dell’unità d’Italia nel 2011, organizzando dibattiti pubblici, cineforum, mostre a
tema;
- manifestazioni culturali estive, rassegne teatrali e concerti estivi;
- manifestazioni natalizie e stagioni concertistiche;
- concerti gruppi musicali giovanili
Il Comune ha patrocinato e supportato le associazioni culturali del territorio
nell’organizzazione delle proprie attività ed ha concesso loro contributi economici
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo il principio di sussidiarietà stabilito
dall’art. 118 della Costituzione, creando rapporti e sinergie molto importanti.
Le associazioni sono state coinvolte per l’espletamento di vari servizi e collaborazioni per
la realizzazione di mostre ed iniziative varie
E’ stata promossa un’iniziativa che ha coinvolto i giovani neolaureati del territorio. Da
questa iniziativa è nata l’associazione “Il lago di Marte” dalla quale è sorta nell’anno 2011
l’Università Popolare di Martellago, organismo che attualmente organizza corsi di lingua,
corsi tecnici e corsi creativi.
Ogni anno si è provveduto a curare e pubblicare L’“ESDE- fascicoli di Studi e di Cultura”
periodico annuale di ricerca sulla storia locale:
Per sostenere le spese derivanti dall’organizzazione delle attività culturali e della
pubblicazione del periodico Esde l’Amministrazione Comunale ha ricercato sponsor e
sovvenzionatori nella consapevolezza che tali oneri
non potevano gravare
esclusivamente nel bilancio comunale. Allo scopo ogni anno si è sottoscritta una
convenzione annuale con la Banca Santo Stefano a sostegno delle attività culturali ed altri
sponsor hanno finanziato la pubblicazione Esde.
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LA SICUREZZA SUL TERRITORIO
Sul versante sicurezza, molteplici sono state le iniziative. Dopo alcuni anni di adesione a
progetti con la Regione Veneto tesi a portare un rinnovamento di strumenti e mezzi idonei
a migliorare il servizio di Polizia Locale, vi è stata la nascita del Corpo unico di Polizia
Locale “Miranese Nord”, che Martellago, comune capofila, ha sottoscritto in data
30.03.2011 con i Comuni di Scorzè e Salzano. L’approvazione della convenzione che ha
delegato tutte le funzioni di Polizia Locale, ha consentito di sviluppare un percorso
organizzativo nuovo atto a consentire lo svolgimento unificato di tutte le attività attribuite
dalla legge alla Polizia Locale con finalità di miglioramento dei servizi offerti e della qualità
della vita della collettività nel territorio di riferimento, favorendo una politica di prossimità
verso la comunità.
Questo percorso operativo si è sviluppato attraverso una prima fase, tesa ad una completa
riorganizzazione dei vari uffici in funzione della gestione unificata ed una seconda
proiettata a concludere il processo di unificazione del servizio di Polizia Locale e,
garantire, per quanto possibile, un pronto intervento rispetto alle richieste della collettività.
Vi è stata inoltre l’adozione di nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, identico per
i tre comuni convenzionati, che ha sostituito i tre precedenti Regolamenti di ogni singolo
Ente, diversi fra loro e in alcuni casi obsoleti.
La realizzazione e lo spostamento nella nuova sede unica del comando, moderna e più
adeguata, pur mantenendo attive sedi locali territoriali decentrate in ogni comune
convenzionato, ha permesso un netto miglioramento in termini di razionalizzazione delle
risorse e di miglioramento dei servizi di Polizia Locale.
Grazie alla riorganizzazione e al coordinamento del Corpo Polizia Locale “Miranese Nord”
è stato possibile un migliore controllo del territorio a servizio della collettività, con
l’aumento consistente del numero delle pattuglie all’esterno e una costante presenza
anche in ore serali. L’obiettivo è stato quello di migliorare la qualità dei servizi, la
professionalità degli operatori e offrire alla cittadinanza rispettosa della legalità servizi
adeguati capaci di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.
In termini di sicurezza si evidenziano ancora l’approvazione di un nuovo regolamento di
Polizia Urbana in sostituzione del precedente redatto nel lontano 1930 ed ormai obsoleto.
L’esigenza di fornire il territorio comunale di un corpus normativo al passo coi tempi e con
le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza
nell'abitato.
Sotto il profilo sicurezza, l’installazione di sistemi di controllo dei passaggi alle intersezioni
semaforiche, assieme agli interventi tesi alla messa in sicurezza di tali incroci e ha
consentito una drastica riduzione degli incidenti stradali.
Infine piace sottolineare tutta l’attività didattica svolta nelle scuole dagli agenti del
Comando di Polizia locale che ha coinvolto annualmente oltre 1000 alunni del territorio di
Martellago con oltre 200 ore di didattica e pratica, grazie anche alla creazione di un area
specifica con percorso entro i cui confini è possibile gestire con la massima sicurezza tutti i
ragazzi partecipanti. L’obiettivo è stato quello di costruire un senso etico, facendo capire
agli alunni a quali valori ispirare i propri comportamenti (presentazione di modelli positivi),
analizzando insieme a loro le regole del vivere civile con l’intento di promuovere
comportamenti positivi che concorrano a formare una coscienza civile in relazione alla
convivenza sociale e alla tutela e sicurezza della vita.
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AMBIENTE
GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI
Per tutto il periodo del mandato il Comune di Martellago, ha gestito il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti tramite l’azienda partecipata VERITAS S.P.A..
Nel campo della raccolta differenziata il Comune di Martellago negli ultimi 5 anni, ha visto
un costante miglioramento passando dal 52% al 75% . Infatti per tutti gli anni del mandato
il Comune di Martellago, ha ricevuto il premio “Comuni Ricicloni” da Lega Ambiente.
Sono state svolte azioni di sensibilizzazione e di incentivo al fine di aumentare la
percentuale come previsto dalla Legge, in modo tale da diminuire i costi di discarica e non
incorrere in sanzioni. A questo risultato a contribuito molto l’uso sempre più frequente
dell’Ecocentro comunale, ma soprattutto l’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con
contenitori a chiave elettronica per il secco e servizio porta a porta per le utenze non
domestiche, nell’intero territorio comunale. Questa nuova disposizione, realizzata tramite
VERITAS SPA tra il 2011 e il 2012, ha compreso anche il riordino di tutte le piazzole
ecologiche allestite con tutte le tipologie di contenitori, che sono stati quasi integralmente
rinnovati per un totale di circa 1.200 cassonetti; contestualmente nelle mense scolastiche
è stato avviato un nuovo sistema di scodellamento sostituendo le stoviglie usa e getta con
stoviglie lavabili mediante lavastoviglie, con notevole diminuzione di produzione di rifiuto
secco.
Nel 2010 è stato approvato, anche nel Comune di Martellago, il nuovo Regolamento per la
gestione dei rifiuti, che fra l’altro prevede la figura degli Ispettori Ambientali, ovvero
dipendenti VERITAS nominati dal Sindaco per il controllo del corretto conferimento dei
rifiuti, con la facoltà di emettere verbali di sanzioni. L’attività degli Ispettori Ambientali di
controllo continuo del territorio e di informazione ai cittadini, ha contribuito ad un aumento
della percentuale di raccolta differenziata ed a una maggiore sensibilità da parte degli
utenti.
L’Ecocentro comunale, attivo in via Roviego dal 2002, ha avuto un ruolo sempre più
importante nella raccolta differenziata. Fino al 2010 è stato gestito dal Comune tramite i
“Vigili d’Argento”, iscritti all’AUSER di Martellago. Nel 2010 con l’entrata in vigore di nuove
e più specifiche normative in merito ai così detti “Centri di Raccolta”, si è reso necessario,
con la collaborazione di VERITAS SPA, rivedere l’assetto logistico dell’Ecocentro di via
Roviego. La riorganizzazione degli spazi e delle modalità di conferimento, ha permesso,
oltre che il rispetto della normativa, un uso più razionale della struttura e la possibilità per
gli utenti di conferire in tempi più rapidi.
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ESTENSIONE RETE FOGNARIA
Dal 2008 la rete della fognatura nera consortile gestita da VERITAS S.P.A. è stata
ulteriormente estesa nelle zone non ancora servite. Sono stati realizzati 10 nuovi tratti di
fognatura per un totale di km 3,6.
Il Comune ha provveduto ad inviare a tutti gli utenti interessati le rispettive ordinanze di
allacciamento alla fognatura, ha fornito le istruzioni e l’assistenza necessaria per
l’esecuzione dei lavori.
Sono stati così allacciate 256 nuove utenze.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il Comune di Martellago ha dato in concessione alla società partecipata VERITAS S.P.A.
le superfici delle coperture di edifici pubblici per l’installazione di impianti fotovoltaici,
meglio indicati nel prospetto che segue delle opere pubbliche realizzate nel quinquennio
con l’indicazione del costo dell’investimento e della potenza prodotta da ciascun impianto.
La concessione delle superfici a titolo oneroso prevede il riversamento al Comune di un
canone di 16.000,00 da rivalutare annualmente all’indice istat.
INIZIATIVE A CARATTERE AMBIENTALE
- Nel 2008 il Comune di Martellago ha distribuito gratuitamente ai cittadini delle lampadine
a basso consumo e dei dispositivi per il risparmio dell’acqua calda sanitaria, forniti
gratuitamente da ENEL rete gas al fine di promuovere il risparmio energetico.
- in tutti gli anni del mandato si è aderito alla giornata per il risparmio energetico, promossa
da RAI 2, denominata “Mi illumino di meno”.
- Negli anni 2008 e 2009, sono stati erogati contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata
assistita, per favorire l’uso di mezzi alternativi all’auto e diminuire le emissioni inquinanti.
- sempre nell’ambito della mobilità sostenibile è stato potenziato il servizio di Pedibus che
attualmente è attivo nelle tre scuole elementari del Comune.
-Dal 2010 il Comune di Martellago aderisce all’iniziativa assunta da ALI’ S.P.A. volta ad
infondere nella clientela della propria catena di supermercati la sensibilità ambientale per il
ripopolamento delle aree verdi degli Enti locali con essenze arboree. L’iniziativa consiste
nel permettere ai clienti dei supermercati, che abbiano raggiunto un contenuto numero di
punti, di donare un’essenza arborea al Comune. Dal 2010 è stato possibile tramite questa
iniziativa ottenere gratuitamente 39 piante di acero campestre, che sono state messe a
dimora in diverse aree pubbliche.
- Ogni anno viene organizzata la manifestazione “un albero per ogni nato”, prevista dalla
legge 113/1992. Vengono così messe a dimora circa 200 alberi di essenze autoctone
presso il Parco dei Laghetti.
- Il 29 novembre 2011, il Comune di Martellago ha formalmente aderito al “Patto dei
Sindaci”, una iniziativa Europea. Comuni che aderiscono devono adempiere agli obiettivi
previsti dal Patto mediante l’elaborazione di Piani di Azioni per l’Energia Sostenibile
(PAES), seguendo apposite linee guida europee. Il Patto dei Sindaci per l’energia
rappresenta anche un’occasione di crescita per l’economia locale, favorendo la creazione
di nuovi posti di lavoro ed agendo da traino per lo sviluppo della Green Economy sul
proprio territorio. Il Patto si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20%
entro il 2020, di diminuire i consumi energetici e di aumentare l’utilizzo di energia prodotta
da fonti rinnovabili.
Al fine di attuare tale iniziativa è stato necessario partecipare agli incontri organizzati dalla
Provincia nel corso dei quali si è svolta un’adeguata formazione dei tecnici comunali al fine
di censire i consumi energetici del proprio territorio ed inserirli in un Inventario Base delle
Emissioni, sul quale studiare le Azioni del PAES. Successivamente seguendo le linee
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guida, si è provveduto all’inserimento di tutti i dati necessari alla stesura del documento
propedeutico al Piano d’Azione.
Con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2012, il Comune di Martellago ha approvato il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che prevede una serie di azioni per
conseguire gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea. Si tratta di interventi sul
patrimonio comunale per il risparmio energetico, di incentivi ai cittadini per l’uso di energia
da fonti rinnovabili, di promozione della mobilità sostenibile ed altre azioni programmate
fino al 2020 che nell’insieme permetteranno di diminuire le emissioni di CO2 su base procapite.
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
- Per quanto riguarda gli interventi immediati per la salvaguardia dell’Ambiente dagli
inquinamenti, negli ultimi 5 anni il Comune è intervenuto prontamente con ordinanze su tre
casi particolari: un inquinamento da idrocarburi su corso d’acqua, un incendio di una
copertura in amianto e un stoccaggio abusivo di terre da scavo in zona agricola.
- Nel campo della lotta contro la proliferazione delle zanzare, il Comune di Martellago
provvede, sotto le indicazioni dell’ULSS, ad effettuare la disinfestazione delle caditoie
stradali con compresse antilarvali. Gli interventi vengono eseguiti da volontari
appositamente istruiti.
- Per evitare il diffondersi del parassita delle conifere chiamato “processionaria del pino”, è
stato applicato un nuovo metodo di lotta mediante endoterapia su circa 200 piante che ha
garantito la eliminazione dell’insetto nocivo per la salute oltre per le piante.
- Nell’ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, il Comune di
Martellago, ha partecipato ogni anno al Tavolo Tecnico Zonale promosso dalla Provincia
ed ha aderito alle iniziative per la limitazione del traffico veicolare al fine della diminuzione
delle emissioni inquinanti.
CALAMITA’ NATURALI
Con l’aumento degli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni il Comune di Martellago
ha fornito assistenza ai cittadini per le domande di contributo regionale per i danni. E’ stato
provveduto, secondo la normativa vigente, alle relative istruttorie, alla rendicontazione alla
Regione ed alla liquidazione delle somme agli aventi diritto. Dal 2008 sono state istruite n.
205 pratiche in seguito all’erogazione del contributo regionale per una calamità
atmosferica.
BENI AMBIENTALI
Nel 2011 il Comune di Martellago ha adottato provvedimenti per mantenere le competenze
in materia di autorizzazioni paesaggistiche relative a pratiche edilizie in zone vincolate, il
che ha permesso di snellire i tempi e le procedure per il rilascio delle stesse.
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IL TERRITORIO
Si riportano di seguito le attività svolte e i più significativi interventi realizzati nel periodo
2008/2012 evidenziando che il quinquennio ha visto svilupparsi la crisi del settore edilizio:
PIANO REGOLATORE GENERALE
Nel corso del mandato è proseguita l’attuazione del PRG e sono state effettuate delle
modeste varianti per consentirne la più concreta realizzazione e favorire la realizzazione di
opere pubbliche (SFMR, Passante e Casello Autostradale)
2008

2009

Variante Parziale n. 19 – approvazione variante normativa per specificare i
possibili interventi in zone a standard qualora siano presenti edifici esistenti ;
Variante Parziale n. 20 – ratifica dell’Accordo di Programma tra Regione
Veneto, Provincia, e Comune di Martellago per la realizzazione delle opere
sostitutive del passaggo a livello di Maerne, in variante al PRG
Variante Parziale n. 21 – variante progettuale per adattamento degli ambiti
soggetti a Piano Particolareggiato nelle aree centrali di Maerne e Olmo;
Varianti al PRG per la ricostruzione delle abitazioni di espropriati del Passante:
- Variante Parziale n. 22 – Tombacco Giorgio,
- Variante Parziale n. 24 – Martignon Donatella,
- Variante Parziale n. 25 – Mogno Mario e Riccardo,
- Variante Parziale n. 26 – Mogno Giovanni,
- Variante Parziale n. 27 – Mogno Roberto.
Variante Parziale al PRG n. 28 – Piano delle alienazioni 2009
Variante Parziale al PRG n. 29 - relativamente alla modifica del sottopasso
ciclopedonale funzionale al progetto SFMR Maerne e conseguente
adeguamento ambiti circostanti;
Variante Parziale al PRG n. 30 – approvazione del progetto definitivo della
strada e controdeduzioni e approvazione variante parziale tra ambiti D.3 e
C2.8 a Martellago;
Variante Parziale al PRG n. 31 – presa d'atto - ratifica della variante
urbanistica contestuale all'approvazione progetto impianto recupero rifiuti
speciali di cui alla deliberazione di consiglio provinciale n. 53 del 21/04/2009;
Variante Parziale al PRG n. 32 approvazione di variante per l’edificazione di
una cubatura puntuale;
Varianti al PRG per la ricostruzione delle abitazioni di espropriati del Passante:
- Variante Parziale n. 14 bis - Bonso Silvano: modifica alla
Variante Parziale n. 14 al PRG per ricostruzione di edificio
demolito dal Passante
- Variante Parziale al PRG n. 33 – Pasqualato Gianluca,
Gaetano, Andrea;
- Variante Parziale al PRG n. 34 – Libralesso Maria;
- Variante Parziale al PRG n. 35 – Franzoi Luciano;
- Variante Parziale al PRG n. 36 – Fabretti –Marziano;;
- Variante Parziale al PRG n. 37 – Scantamburlo Gino;
- Variante Parziale al PRG n. 38 – Carraro Antonio;
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2010

Variante Parziale al PRG n. 39 – ambito D3.1 Olmo
Variante Parziale al PRG n. 40 – demolizione edificio presso stazione di
Maerne in relazione all’intervento dell’SFMR di Maerne e ricostruzione in altro
sito
Variante Parziale al PRG n. 41 – monetizzazione dei parcheggi
Variante Parziale al PRG n. 42 – Manente Giovanni e altri: per ricostruzione
edificio demolito dal Passante

PIANI ATTUATIVI (DI LOTTIZZAZIONE, DI RECUPERO ecc)
E’ proseguita l’attuazione delle lottizzazioni previste dal Piano:
2008

2009

Piano

Adozione

Approvazione

Piano di lottizzazione C2.7 per Maerne –
“Parco Cà Rossa”

X

X

Piano di lottizzazione C2.2 per Maerne –
“Guardi”

X

X

Piano di lottizzazione C2.1 per Martellago
– “S. Antonio”

X

X

Piano di lottizzazione D1.b2 per
Martellago – “Boschi”

X

X

Piano di lottizzazione C2.8 per Martellago
– “Morosina”

X

Piano di lottizzazione D1b.3 per Maerne –
“Favaro Valter”

X

Piano di riconversione volumetrica a
Maerne ZTO C3.1.7 “la Fucina”

X

Piano di lottizzazione C2.1 “S. Antonio” a
Martellago: Variante di minima per
modifica delle percentuali di realizzazione
dell’ERP

X

Piano di lottizzazione D2.b1 a Maerne :
approvazione aggiornamento computo
metrico estimativo

X

Piano di lottizzazione D2.b2 a Maerne:
approvazione aggiornamento computo
metrico estimativo

X

Piano di lottizzazione C2.4 “Righi 2” a
Martellago: approvazione variante di
minima per modifica accessi carrai

X

Piano di lottizzazione C210 “Prè dei
Cazzari” a Martellago: approvazione
variante di minima per modifica

X
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recinzione

2010

Piano di lottizzazione C2.8 “Parco” a
Maerne: approvazione variante di minima

X

Piano di Recupero C1.33 “Mamprin” a
Maerne: presa d’atto demolizione edificio

X

Piano di lottizzazione D1b.3 per
Maerne – “Favaro Valter”

X

Piano di lottizzazione C2.8 per
Martellago – “Morosina”

X
X

Piano di lottizzazione C2.1 “S. Antonio” a
Martellago: approvazione aggiornamento
computo metrico estimativo
Piano di lottizzazione C210 “Prè dei
Cazzari” a Martellago: approvazione
variante di minima per modifica recinzioni
Piano di recupero C1.33 Maerne
“Mamprin” a Maerne: approvazione
variante di minima per modifica recinzioni
Piano di lottizzazione C2.7 “Parco Cà
Rossa” a Maerne: approvazione variante
di minima per modifica recinzioni,
superfici lotti e accessi
PIRUEA di Maerne: approvazione
variante di minima per modifica recinzioni
e sistemazioni esterne
Piano di lottizzazione C2.8 “Morosina” a
Martellago: approvazione elaborati
integrativi computo metrico estimativo

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Dal 2008 è stato implementato il SIT sono stati affidati ai vari uffici i compiti di
aggiornamento.
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Nel 2010 sono ripresi i lavori relativi per la conclusione del nuovo strumento di
pianificazione che è stato adottato a novembre 2010 e approvato dalla Provincia a giugno
2012.
PEEP ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E’ proseguita l’attività di riscossione del conguaglio del costo di esproprio delle aree del
Peep B1 di Maerne in esecuzione della sentenza della corte d’appello del 2006.
Sono proseguite le attività di gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica ed è stato
svviluppato un progetto di partenariato con l’ATER per la realizzazione di alloggi ERP.
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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVTA’ PRODUTTIVE
Dal 2011 è attivo presso il Comune lo Sportello Unico per le Attività Produttive in
adempimento al DPR 160/2010. lo Sportello funziona come unico punto di accesso per
tutte le vicende amministrative delle imprese sia per quanto riguarda l’esercizio dell’attività
che per quanto riguarda la realizzazione di interventi edilizi, restano comunque ferme le
competenze per materia dei vari uffici.
Nel 2011, dopo la costituzione dell’ufficio, sono state gestite n. 43 pratiche, nel 2012 circa
n. 205
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MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
 Sfalcio aree verdi circa 415.000 mq, siepi ed alberature stradali e nei parchi;
 Manutenzione ordinaria di circa 112 Km di strade, con interventi di asfaltatura,
sfalcio banchine, chiusura buche, ripristino di danni a seguito sinistri, pulizia delle
caditoie e condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche, segnaletica
stradale;
 Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione circa 4200 punti luce
e impianti semaforici;
 Manutenzione ordinaria impianti sportivi: 3 campi da calcio a Martellago 3 campi da
calcio a Maerne e 1 campo da calcio a Olmo;
 Manutenzione ordinaria delle palestre comunali: 2 a Martellago, due a Maerne ed 1
a Olmo
 Manutenzione degli edifici comunali dislocati in 5 sedi;
 Manutenzione edifici pubblici 2 centri civici a Olmo; 1 Centro civico a Maerne; un
deposito in via Roviego, un auditorium a Martellago;
 Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2 plessi scolastici a Martellago 3
plessi scolastici a Maerne e 2 plessi scolastici a Olmo;
 Manutenzione delle attrezzature ludiche nei parchi;
 Manutenzione ordinaria del parco macchine e attrezzature di proprietà del Comune
di Martellago;
 Manutenzione ordinaria dei Cimiteri comunali uno a Maerne ed uno a Maerne
provvedendo a circa 70 tumulazioni e 50 inumazioni annue;
 Spostamento di materiali ed attrezzature per manifestazioni culturali, sportive,
didattiche, ludiche;
 Svolte verifiche periodiche degli impianti di messa a terra degli edifici comunali;
 Gestione delle utenze dei servizi di telefonia mobile, fissa, connettività, energia
elettrica, acqua, gas e riscaldamento di tutti gli edifici comunali per una spesa
annua di circa €1.300.000,00;
 Rilascio di autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico circa 80 all’anno;
 Rilascio autorizzazioni per la posa di monumenti funebri nei campi comuni circa 30
all’anno;
 Consegna contributo di ghiaia per la manutenzione delle strade bianche;
 Ammodernamento e riparazione di alcuni impianti di riscaldamento degli edifici
comunali;
 Redazione dell’analisi e classificazione energetica di ciascun edificio di proprietà
comunale;
 Gestione sistemi di allarme degli edifici comunali;
 Gestione delle pulizie degli edifici comunali e delle palestre.
MESSA A DIMORA OGNI ANNO DI CIRCA 180 ALBERATURE PARI AL NUMERO DEI
NUOVI NATI NELL’ANNO.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE PER IL GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, VESTIARIO,
ATTREZZATURE PER UN COSTO ANNUALE DI € 6.000,00.
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ABBIAMO FRONTEGGIATO EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI:
 Tromba d’aria del 23/06/2012
 Maltempo con allagamenti settembre 2011
 Nevicata del 17/12/2010
 Maltempo con allagamenti luglio 2010
 Nevicata del 30/01/2010
 Nevicata del 10/03/2010
 Maltempo con allagamenti Giugno 2009
 Nevicata del 01/01/2009
 Nevicata del 19/12/2009
 Maltempo con allagamenti 13/08/2008
PROGRAMMATI E FINANZIATI NELL’ANNO 2012
ESUMAZIONE DEL CAMPO A DEL CIMITERO DI MARTELLAGO PER UN COSTO DI
€ 85.000,00.
REDAZIONE DEL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO.

PER

IL

CONTENIMENTO

ELIMINAZIONE COPERTURA IN ETERNIT DEI MAGAZZINI DEL CAMPO SPORTIVO E
BIGLIETTERIA DI OLMO E SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON UNA COPERTURA
IN LAMIERA GRECATA.
MESSA IN SICUREZZA DEI CANCELLI SCORREVOLI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CALCESTRUZZO
ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTO.

DEL

PERIMETRO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA MANZONI A MAERNE.

DELLA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA MANZONI A MAERNE.

DELLA

SISTEMAZIONE DEL RIVESTIMENTO ESTERNO
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLMO A MAERNE.

DEGLI

DEGLI

SPOGLIATOI

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA CORRIDOIO DELLA PALESTRA
"TRENTO 2".
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SPORTIVI DI OLMO E MAERNE.

DELL'ILLUMINAZIONE

DEGLI

IMPIANTI

ACQUITO PER IL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI UN
VEICOLO PER TRASPORTO DI COSE E PERSONE CENTINATO CON CONTRIBUTO
DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
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ESEGUITI NELL’ANNO 2012
RIFACIMENTO DI PARTE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA
MATERNA DI MAERNE.
EFFETTUATA LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI TUTTI GLI
EDIFICI SCOLASTICI A MEZZO ENTE CERTIFICATO.
ASFALTATURA DI VIA PRIMO MAGGIO E DI VIA TONIOLO PER UN IMPORTO DI €
80.000,00.
ESUMAZIONE DEI CAMPI D-F DEL CIMITERO DI MAERNE PER UN COSTO DI
€ 89.000,00.
PULIZIA DI CIRCA 1700 POZZETTI RACCOGLI ACQUA E CIRCA 1200 MT DI
COLLETTORE DELLE ACQUE METEORICHE.
ESUMAZIONE DI 150 SALME NEL CIMITERO DI MARTELLAGO E 80 SALME NEL
CIMITERO DI MARTELLAGO PER UN COSTO DI CIRCA € 140.000,00.
SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI DELL’ANAGRAFE DALLA SEDE MUNICIPALE AGLI
UFFICI DIETRO AL MUNICIPIO.
REALIZZAZIONE DI TRE VASCHE DI LAMINAZIONE PER RIDURRE IL RISCHIO DI
ALLAGAMENTI SU TRE PARTICOLARI SITUAZIONI DI CRITICITA’ IDRAULICA IN
COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ACQUE RISORGIVE E CON LA PROVINCIA
DI VENEZIA PER UN COSTO DI € 57.000,00.
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE
DELL'ASSOCIAZIONE AISM.
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA SAN
PIETRO.
RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE
ILLUMINAZIONE DI VIA I°MAGGIO.

E

DELL'IMPIANTO

DI

PUBBLICA

REALIZZAZIONE COLLETTORE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE
IN VIA FRATELLI BANDIERA PER AUMENTARE IL DEFLUSSO DELL’ACQUA,
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ACQUE RISORGIVE.
RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CORRENTE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ATTIVANDO UNO SPEGNIMENTO ANTICIPATO E UN’ACCENSIONE POSTICIPATA
DEGLI IMPIANTI.
MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABBASSAMENTI SCIVOLOSI IN MARMO DISLOCATI
IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA SEDE
DI FRONTE AL MUNICIPIO CON RINNOVO CPI.
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ADEGAMENTO E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI MARTELLAGO.
ESEGUITI NELL’ANNO 2011
ACQUITO PER IL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI UN
RIMORCHIO CON CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO.
PREDISPOSIZIONE ATTACCHI DELL’ACQUA, SCARICO ED ELETTRICO PRESSO
LE MENSE DELLE SCUOLE METERNE DI MAERNE, MARTELLAGO E OLMO E DEL
PLESSO SCOLASTICO DI MARTELLAGO IN MODO DA RIDURRE I RIFIUTI DELLE
STOVIGLIE UTILIZZANDO STOVIGLIE LAVABILI.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA PIEMONTE E VIA
BERNA.
COMUNICAZIONI AI VARI PRPPRIETARI DI FOSSATI CHE SCARICANO LE ACQUE
DI ZONE URBANIZZATE, IN VIA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, OBBLIGANDOLI A AD
EFFETTUARE LA PULIZIA DEGLI STESSI. ED EFFETTUATA SUCCESSIVA VERIFICA
PER CONSTATARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
ESTUMULAZIONE PARTE DEL BLOCCO C DI MARTELLAGO PER UN COSTO DI
€ 32.000,00.
PULIZIA DI CIRCA 1700 POZZETTI RACCOGLI ACQUA E CIRCA 1200 MT DI
COLLETTORE DELLE ACQUE METEORICHE.
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE PER LO SMALTIMENTO DELLE
ACQUE BIANCHE IN VIA I° MAGGIO
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CORRISPONDENZA
DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, LAVORI ESEGUITI DAL PERSONALE
OPERAIO COMUNALE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DOCCE NEGLI SPOGLIATOI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA TASSO A MAERNE.
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE PRO
SENECTUTE DI MARTELLAGO.
RIFACIMENTO DI PARTE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI MARTELLAGO.
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ESEGUITI NELL’ANNO 2010
ESECUZIONE ASFALTATURA DI VIA DOSA, VIA ROVIEGO, VIA CA’ NOVE E VIA
MASCAGNI, PIAZZALE DEL CENTRO ANZIANI DI OLMO.
DATO INCARICO PER IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI
ILLUMINAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

DI

PUBBLICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA MANZONI FRA VIA TASSO E
VIA MANZONI.
ACQUITO PER IL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI
DUE TORRI FARO CON CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO PER UN COSTO DI €
8.000,00.
REALIZZAZIONE DI DUE DISSUASORI PER RIDURRE LA VELOCITA’DEI VEICOLI
CON RESTRINGIMENTO DELLA CAREGGIATA IN VIA FRASSINELLI.
VERIFICA ELEMENTI NON STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI DISPOSTO DAL
MAGISTRATO DELLE ACQUE ED EFFETTUATI INTERVENTI NECESSARI CON IL
PERSONALE OPERAIO.
COMUNICAZIONI AI VARI PRPPRIETARI DI FOSSATI CHE SCARICANO LE ACQUE
DI ZONE URBANIZZATE, IN VIA FRASSINELLI, VIA F.LLI BANDIERA,VIA PIO X, VIA
TRIESTE, OBBLIGANDOLI A AD EFFETTUARE LA PULIZIA DEGLI STESSI. ED
EFFETTUATA SUCCESSIVA VERIFICA PER CONSTATARE L’ESECUZIONE DEI
LAVORI.
ORGANIZZATO IL CONCERTO DI IRENE FORNACIARI IN PIAZZA BERTATI.
ESUMAZIONE CAMPO E1 DEL CIMITERO DI MAERNE E CAMPO C DEL CIMITERO
DI MARTELLAGO PER UN COSTO DI € 72.000,00.
ESTUMULAZIONE PARTE DEI BLOCCHI A -B DI MAERNE E PARTE DEI BLOCCHI BC DI MARTELLAGO PER UN COSTO DI € 65.000,00.
LA VERIFICA PERIODICA DELLA CIMINIERA DI VIA FORNACE.
SISTEMAZIONE CON OPERE DI ASFALTATURA E POSA ARREDO URBANO DELLA
PIAZZA IV NOVEMBRE A MAERNE.
REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL BLOCCO “A” NEL CIMITERO DI
MAERNE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI COMUNALI DI VIA FRIULI, VIA
GRIMANI, VIA GUARDI.
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA RAMPA ALL' INGRESSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXXII" DI OLMO.
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SOSTITUZIONE DEI CANCELLI SCORREVOLE E PEDONALE PRESENTI PRESSO LA
SCUOLA MATERNA ISAACS S. DI MAERNE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO
LA SCUOLA SECONDARIA DI MARTELLAGO.
REALIZZAZIONE DI DUE AREE ATTREZZATE PER MANIFESTAZIONI CON
PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLACCI PER LE UTENZE.
REALIZZAZIONE NUOVO TUBOSIFONE SUL MARZENEGO.
ESEGUITI NELL’ANNO 2009
ESPLETAMENTO DI UNA GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI PER UN IMPORTO DI € 216.000,00.
ESPLETAMENTO DI UNA GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MARCIAPIEDI COMUNALI PER UN IMPORTO DI € 216.000,00.
INVIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A L’ACQUILA PER L’EMERGENZA
TERREMOTO IN ABRUZZO CON EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’ATTIVITA’ DI AIUTO.
ACQUITO PER IL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI UN
FUORISTRADA CON CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO PER UN COSTO DI €
38.000,00.
ESUMAZIONE CAMPO D DI MAERNE PER UN COSTO DI € 16.000,00.
ESTUMULAZIONE BLOCCO A DI MAERNE E BLOCCO C DI MARTELLAGO PER UN
COSTO DI € 54.000,00.
RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI OLMO IN VIA
BARACCA.
REALIZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
FRASSINELLI ED UNO IN VIA BERTI.

PEDONALI

RIALZATI

UNO

IN

VIA

L’INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE PRESSO L’ASILO NIDO “IL PULCINO”
DI MAERNE.
SOSTITUZIONE DI N. 2 BOLLITORI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “S.
ISAACS” DI MAERNE.
FATTIVA COLLABORAZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL MIRANESE.
SOSTITUZIONE DI N. 2 BOLLITORI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE “N. SAURO” DI
MAERNE E “GIOVANNI XXIII” DI OLMO.
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SOSTITUZIONE
DELLA
CALDAIA
PRESSO
DELL’ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE DI OLMO.

IL

BAR

DELLA

SEDE

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
MAERNE.
MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL DEPOSITO COMUNALE.
L’ALLESTIMENTO DELL’AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
“N. SAURO” DI MAERNE.
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA CHIESETTA DEL CIMITERO DI MAERNE.
RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA D. CHIESA A OLMO DI
MARTELLAGO.
RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA TRENTO A
MARTELLAGO.
ESEGUITI NELL’ANNO 2008
RIFACIMENTO PARTE DEL MARCIAPIEDE DI VIA GUARDI A MAERNE.
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA MANZONI.
SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE, IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
ASFALTATURA DI VIA GARIBALDI.
RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PEDONALE SOPRA AL TOMBOTTO A MAERNE.

DEL

PERCORSO

ESUMAZIONE CAMPO N DI MARTELLAGO PER UN COSTO DI € 19.000,00.
APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE COMUNALE REDATTO
IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA.
L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO.
ATTREZZATO E STRUTTURATO IL LATO EST DEL GIARDINO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA TRENTO.
SOSTITUZIONE DELLE PORTE DEI RIPOSTIGLI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “N.
SAURO” DI MAERNE.
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DEL
GIARDINO
DELL’INFANZIA “L. MALAGUZZI” DI MARTELLAGO.

DELLA

SCUOLA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DEL
GIARDINO
DELL’INFANZIA “L. MALAGUZZI” DI MARTELLAGO.

DELLA

SCUOLA
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SOSTITUZIONE DEI CUPOLINI PRESENTI NEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI
VIA MANZONI A MAERNE.
L’INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA A PROTEZIONE DELL’INGRESSO DELLA
PALESTRA DI VIA TASSO A MAERNE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAPPETO ERBOSO DEI CAMPI SPORTIVI
DI MARTELLAGO E MAERNE.
INSTALLAZIONE LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA
PALESTRA DI OLMO.
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
DI VIA OLMO A MAERNE.
REALIZZAZIONE DELL’IMPAINTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO B PRESSO GLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLMO A MAERNE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEGLI UFFICI FRONTE
MUNICIPIO.
TRASLOCO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MAERNE E DEL NUOVO CENTRO
CIVICO DI MAERNE.
SOSTITUZIONE
DEI
LUCERNAI
“G.MATTEOTTI” DI MAERNE.

PRESSO

LA

SCUOLA

SECONDARIA

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE IN VIA BARACCA, VIA ROSSELLI.
RINNOVAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MATTEOTTI.
LO SPOSTAMENTO DELL’UFFICIO PATRIMONIO E AMBIENTE PRESSO IL
DEPOSITO COMUNALE.
MESSA IN SICUREZZA DELL’ATTRAVERSAMENTO DI VIA MANZONI
CORRISPONDENZA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE “IL TOMBOTTO”.

IN

L’INSTALLAZIONE DI DUE SERRAMENTI PRESSO L’ECOCENTRO DI MAERNE.
SOSTITUZIONE DEI LUCERNAI APRIBILI ELETTRICAMENTE, PRESENTI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI VIA MANZONI A MAERNE.
SOSTITUZIONE DELLE PANCHINE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA
PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" DI OLMO.
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OPERE PUBBLICHE REALIZZATE
Opere in corso di realizzazione e previste nella prima
parte dell’anno 2013
Situazione
attuale
Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia Intervento in corso
e Ambientale dell'area centrale di Olmo - Centro Civico (costo
di esecuzione
complessivo € 2.900.000,00)
Il centro civico in via Damiano Chiesa, ad esclusione
dell’auditorium, è stato completato.
Consegnate all’amministrazione comunale le aree a parcheggio
su via Olmo e quella limitrofa alla scuola per l’infanzia.
Usufruibile il blocco nord-ovest del centro civico, utilizzato da
alcune associazioni di volontariato a partire dall’autunno 2011.
Ampliamento mensa scuola primaria di Olmo
Per rispondere all’esigenza di ampliare gli spazi attualmente
insufficienti, è in previsione la realizzazione di un nuovo
ampliamento della mensa scolastica.
L’intervento consente inoltre il ricavo di aule dedicate al sostegno
di allievi svantaggiati.
Finanziamento con fondi propri del comune.

In corso studio di
fattibilità

Blocco ossari cimitero di Maerne
L’intervento consente di disporre di ossari per consentire nuove
esumazioni, e conseguente razionalizzazione degli spazi
disponibili per le sepolture a terra.
Progettazione redatta dal servizio.
Finanziamento con fondi propri del comune.

In corso di
realizzazione

Realizzazione di collegamento tra via Piave e via Perosi a
Martellago
E’ in corso di effettuazione la procedura di variante urbanistica.
Appena completata sarà possibile riprendere la procedura
espropriativa.
Finanziamento con fondi propri del comune.

In previsione

Copertura tribuna campo di calcio di Maerne.
In corso di redazione il progetto definitivo-esecutivo; si evidenzia
che verrà realizzata la predisposizione per l’installazione di
impianto fotovoltaico da parte di VERITAS S.p.A.
Finanziamento con fondi propri del comune.

In corso di
progettazione

Campo di inumazione di Martellago.
In corso di predisposizione lo studio di fattibilità interno al
servizio, per la realizzazione di un nuovo campo, per consentire
nuove inumazioni in una zona dove sono in previste esumazioni.
Finanziamento con fondi propri del comune.

In corso di
progettazione

Impianti fotovoltaici
Situazione
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attuale
Scuola dell'infanzia Malaguzzi - potenza kW 9,45 - Valore
€ 49.347,52
Magazzino comunale in via Roma - potenza kW 12,6 - Valore
€ 72.238,87
Scuola media G. Matteotti + Scuola Elementare Giovanni XXIII potenza kW 65,975 - Valore € 372.752,81
Scuola Elementare e Media C. Goldoni - potenza kW 75,075 Valore € 424.166,99
Scuola Elementare e Media C. Goldoni - Ampliamento - potenza
kW 30 - Valore € 110.000,00
Scuola elementare Sauro a Maerne - potenza kW 88,33 - Valore
€ 300.000,00
Costo complessivo sostenuto da VERITAS S.p.A.

Attivo da ottobre
2008
Attivo da ottobre
2008
Attivo da ottobre
2008
Attivo da ottobre
2008
Attivo dal 2012
Attivo dal 2012
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Opere e lavori conclusi nel 2012
Realizzazione Stazione Carabinieri
L’intervento è stato progettato fino al preliminare con
progettazione interna al servizio, affidata ad una società esterna
le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla direzione
lavori e al coordinamento per la sicurezza, vista la complessità
dell’opera.
All’interno dell’opera, con affidamenti separati, sono stati
realizzati anche:
- Impianto fotovoltaico (potenza nominale per cessione totale kW
18,00, domotico e building automation;
- Opere complementari al progetto principale.
L’intervento è stato finanziato in quota parte con fondi propri, in
quota parte con contributo della regione veneto, e con mutuo
assunto con la Banca di Credito Cooperativo S. Stefano di
Martellago.
Sistemazione incrocio tra la S.P. 39 Moglianese e la Via
Spangaro
Intervento promosso dalla Provincia di Venezia, con il contributo
del Comune di Scorzè e di Martellago.

giugno 2012

Opera conclusa

Ampliamento scuola dell’infanzia di Martellago.
I lavori hanno consentito l’ampliamento della scuola per l’infanzia
a cinque sezioni, per rispondere all’aumento delle richieste di
iscrizione nel plesso. Con progettazione in parte interna agli uffici,
ed in parte esterna, si è provveduto alla realizzazione di un
ampliamento dell’edificio, con il ricavo di una nuova area a servizi
e di una sala per la refezione dei piccoli.
La nuova superficie realizzata è pari a mq 160,00, per circa 150
posti a sedere.
L’intervento è stato finanziato interamente con fondi propri del
comune.

Concluso
Ottobre 2012

Sistemazione marciapiedi in via Trento per l’eliminazione
delle barriere architettoniche
Cantiere in corso di ultimazione, previsto completamento della
parte impiantistica entro la fine del mese di dicembre.
L’opera è stata finanziata interamente con fondi propri del
comune.

In corso di
ultimazione

Secondo campo inumazione cimitero di Maerne
Realizzato un ulteriore stralcio del nuovo campo di inumazione a
Maerne.
L’intervento è stato finanziato interamente con fondi propri del
comune.

Gennaio 2012

Passante Autostradale di Mestre – Autostrada A4 Variante di 30 maggio 2012
Mestre – Variante di Robegano
(realizzato dalla
Realizzazione di una bretella di collegamento tra via Roma e via Società Passante
Boschi, che ha consentito l’allontanamento del traffico pesante
di Mestre
dal centro abitato.
nell’ambito delle

opere
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complementari
del Passante di
Mestre)
Piano di lottizzazione ‘Parco’ – via Tommaseo – Maerne
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 117
del 31/03/2012
Atto acquisizione opere urbanizzazione luglio 2012

Acquisizione aree
Luglio 2012

Piano di lottizzazione ‘Parco Ca’ Rossa’ – via Tagliamento –
Maerne
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 132
del 08/05/2012
Atto acquisizione opere urbanizzazione ottobre 2012

Acquisizione aree
Ottobre 2012

Piano di Recupero ‘Mamprin’ – via Ca’ Rossa – Maerne
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale
n° 131 del 08/05/2012
Atto acquisizione opere urbanizzazione agosto 2012

Acquisizione
aree
Agosto 2012

Piano di lottizzazione ‘D2.B1’ – via Toniolo – Maerne
Acquisizione aree
Lavori in corso di ultimazione
Prevista nel 2013
Atto acquisizione opere urbanizzazione – segue all’approvazione
del collaudo, prevista nel 2013
Interventi vari di straordinaria manutenzione, adeguamenti Conclusi nel 2012
vari anche per rinnovi e prevenzione incendi negli edifici
comunali, scuole, e strade
Oltre alle opere e agli interventi inseriti nell’elenco annuale delle
opere 2012, nel corso dell’esercizio di bilancio corrente, sono
stati affidati, eseguiti e conclusi interventi vari di piccola entità su
immobili di proprietà comunale.
Anagrafe edilizia scolastica.
Il servizio ha effettuato il censimento ordinato dalla Regione
Veneto nei tempi prescritti. Il censimento ha comportato varie fasi
di lavorazione. - la ricerca d’archivio e la raccolta dei dati storici
relativi agli edifici; - le interviste agli attuali utilizzatori per le
verifiche relative all’uso; i sopralluoghi ricognitivi; l’implementazione dei dati raccolti nella banca dati regionale.
Censimento sismica
Il servizio sta effettuando il censimento e le verifiche sismiche
sugli immobili strategici e rilevanti di proprietà comunale ordinato
dalla Regione Veneto.

Concluso
Giugno 2012

In corso di
effettuazione
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Opere e lavori conclusi nel 2011
Soppressione del passaggio a livello al km 10+476 a servizio
di via Circonvallazione (SP 36) e ristrutturazione stazione di
Maerne.
Realizzazione sottopasso carrabile.
Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole:
realizzazione piste ciclopedonali lungo la ex S.S. 245
“Castellana”.
L’intervento ha consentito la messa in sicurezza di camminamenti
pedonali, il ricavo di alcuni tratti di pista ciclabile, e l’eliminazione
delle barriere architettoniche di alcuni tratti di viabilità del centro,
compresa anche la via Grimani.
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via Puccini
Sistemazioni varie delle vie Puccini, Cimarosa, Matteotti.
Intervento finanziato con fondi propri del Comune.

26 febbraio 2011
(realizzato dalla
Regione
nell'ambito del
SFMR)
febbraio 2011

aprile 2011

Realizzazione blocco loculi nel cimitero di Maerne e lavori
agosto 2011
complementari
L’intervento ha consentito la realizzazione di due blocchi loculi in
adiacenza, per soddisfare le esigenze di sepoltura nel cimitero di
Maerne.
Intervento finanziato con fondi propri del Comune.
Piano di lottizzazione ‘Turcato’ – via Guardi – Maerne
Acquisizione aree
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 105
Settembre 2011
del 13/02/1997.
Valore delle opere: € 18.638,21
Atto acquisizione opere urbanizzazione settembre 2011
Nuova strada di P.R.G. – prolungamento di via Sinopoli a
Ottobre 2011
Martellago.
Realizzata da ditta privata nell’ambito di un piano di lottizzazione.
Interventi vari di straordinaria manutenzione, adeguamenti Conclusi nel 2011
vari anche per rinnovi e prevenzione incendi negli edifici
comunali, scuole, e strade
Oltre alle opere e agli interventi inseriti nell’elenco annuale delle
opere 2011, nel corso dell’esercizio di bilancio corrente, sono
stati affidati, eseguiti e conclusi interventi vari di piccola entità su
immobili di proprietà comunale.
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Opere e lavori conclusi nel 2010
Conclusione
lavori
Mensa scuola primaria di Maerne.
L’amministrazione ha risposto all’esigenza di dotare la scuola
primaria Nazario Sauro di Maerne, realizzando un ampliamento
in contiguità dell’edificio esistente. L’edificio è stato realizzato in
muratura, con copertura in legno lamellare; è stata realizzata in
un sito baricentrico tre le due scuole primaria Nazario Sauro e
scuola secondaria di primo grado (Giacomo Matteotti di Maerne).
La nuova sala refettorio è pari a circa mq 280,00.
I posti a sedere per la refezione sono pari a 288.

Giugno 2010

Restauro e risanamento conservativo della chiesa di
S. Innocenzo Martire con ricavo di un centro di servizi
culturali in Martellago – Piazza Vittoria.
L’intervento ha consentito il restauro della struttura, finalizzato
alla realizzazione di una sala per attività culturali. La struttura è
utilizzata anche per mostre temporanee, concerti, seminari, ecc.

Gennaio 2010

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana e
Ambientale Aree Centrali di Maerne.
2) Piazza Ilaria Alpi a Maerne.
In virtù della convenzione urbanistica stipulata con un promotore
privato, nell’ambito del P.I.R.U.E.A. Aree Centrali di Maerne,
l’amministrazione comunale ha ottenuto la realizzazione di una
piazza pedonale e spazi di viabilità limitrofi.
La superficie acquisita è pari a circa mq 3.244,00.

Dicembre 2010

Soppressione del passaggio a livello al km 10+476 a servizio
di via Circonvallazione (SP 36) e ristrutturazione stazione di
Maerne.
Realizzazione sottopasso ciclopedonale.
Intervento interamente finanziato e realizzato dalla Regione
Veneto nell'ambito del SFMR.

febbraio 2010
(realizzato dalla
Regione
nell'ambito del
SFMR)

Impianto ciclistico presso gli impianti sportivi di Martellago Circuito didattico.
All’interno degli impianti sportivi di Martellago è stato realizzato
un circuito didattico, finalizzato all’utilizzo di allievi delle scuole
locali, giovani e adulti svantaggiati.
Il primo stralcio dell’opera è stato realizzato in vista del
completamento, che prevede la costruzione di un anello con
pistino di allenamento per ciclisti.

aprile 2010

Realizzazione campo di inumazione cimitero di Martellago
Il progetto dell’opera è stato eseguito all’interno del servizio.
Intervento finanziato con fondi propri del comune.
Riorganizzazione intersezione S.P. 36 con via Roviego in
località Maerne di Martellago
Intervento realizzato dalla Provincia di Venezia.

Maggio 2010

Piano di lottizzazione ‘Fucina’ - via dei Ronconi – Martellago
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 68

Acquisizione aree
2010

Maggio 2010
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del 16/03/2009
Atto acquisizione opere urbanizzazione 2010
Piano di lottizzazione ‘Righi due’ - località – Martellago
Acquisizione aree
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 68
2010
del 01/03/2010
Atto acquisizione opere urbanizzazione maggio 2010
Piano di Recupero ‘Trevisan – Parrocchia di Maerne’- Piazza Acquisizione aree
IV Novembre – Maerne
Maggio 2010
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 325
del 17/11/2008
Atto acquisizione opere urbanizzazione maggio 2010
Rinnovo contratto di concessione della rete comunale a Enel
Rete Gas S.p.A.
Per il rinnovo del contratto 26/71, è stato stipulato in atto
aggiuntivo Rep. 3602/2009, con il quale è stata concordata la
realizzazione di nuovi tratti di condotte di rete da parte di ENEL
RETE GAS S.p.A., per l’adduzione di gas combustibile nel
territorio comunale.
Investimenti realizzati da Enel Rete Gas S.p.A
Interventi vari di straordinaria manutenzione, adeguamenti Conclusi nel 2010
vari anche per rinnovi e prevenzione incendi negli edifici
comunali, scuole, e strade
Oltre alle opere e agli interventi inseriti nell’elenco annuale delle
opere 2010, nel corso dell’esercizio di bilancio corrente, sono
stati affidati, eseguiti e conclusi interventi vari di piccola entità su
immobili di proprietà comunale.
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Opere e lavori conclusi nel 2009
Conclusione
lavori
Realizzazione campo di inumazione cimitero di Maerne
Oltre alla realizzazione del campo di inumazione nell’area più
antica del cimitero di Maerne, sono stati eseguiti interventi vari di
miglioria quali la manutenzione del marciapiede retrostante la
chiesetta, la pulizia del muro di recinzione, la realizzazione di
piazzole per la sistemazione dei contenitori dei rifiuti, la pulizia e
riposizionamento dell’antica croce presente in situ ed altri
interventi di dettaglio.
Intervento finanziato con fondi propri del comune.

maggio 2009

Realizzazione e gestione di un impianto natatorio a Maerne
Il servizio ha provveduto alla redazione del progetto preliminare
della piscina, e con procedura ad evidenza pubblica è stata
affidata in concessione sia la progettazione definitiva ed
esecutiva, che la realizzazione e la gestione dell’opera. A
collaudo approvato, la società concessionaria ha provveduto alla
messa in funzione dell’impianto natatorio, con tariffe
convenzionate.
L’impianto ha funzionato regolarmente ed fornisce il suo servizio
agli utenti del comune e delle zone limitrofe.
La scadenza del contratto di gestione è prevista nel 2039.
L’amministrazione comunale ha erogato alla società
concessionaria un contributo in conto costruzione una-tantum per
€ 681.723,11.
Ha inoltre sostenuto spese finalizzate alla realizzazione
dell’opera.

agosto 2009

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana e
Ambientale Aree Centrali di Maerne.
1) Nuova biblioteca civica e sala polifunzionale in piazza IV
Novembre a Maerne.
In virtù della convenzione urbanistica stipulata con un promotore
privato, l’amministrazione comunale ha ottenuto la realizzazione
di una nuova biblioteca comunale, in un edificio isolato composto
da tre piani fuori terra, con sala studio attrezzata con
collegamento alla rete web, stanza dei piccoli, emeroteca,
postazioni internet, front-office tradizionale per info e prestito.
Al piano terra dell’edificio vi sono: sala polifunzionale per
conferenze e attività culturali varie, sala per mostre temporanee,
ufficio anagrafe in sede staccata.
Con un contratto di sponsorizzazione si è inoltre provveduto
all’arredamento della nuova biblioteca.
Fonte di finanziamento: L’intervento è stato finanziato dal
promotore privato.
L’edificio è agibile a partire da gennaio 2010.

Dicembre 2009

Lavori per trasferimento uffici comunali presso la ex scuola
elementare Goldoni di piazza Vittoria – fase 3
Ulteriore stralcio dell’intervento finalizzato alla riorganizzazione
dei locali della scuola ex Goldoni, al fine di consentire il

conclusi
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trasferimento di alcuni uffici comunali da altre sedi, quali:
- tinteggiatura pareti e serramenti interni;
- installazione di nuovi corpi illuminanti;
- fornitura e posa di infissi nell’ala centrale del piano terra e
del primo piano;
- altri interventi di dettaglio di piccola entità;
Intervento finanziato con fondi propri del comune.
Realizzazione passerella ciclo-pedonale da Via Fornace al
Parco Laghetti
A seguito della realizzazione del piano di lottizzazione
denominato “Fornace 3” sono state realizzate opere di
urbanizzazione primaria, in particolare strade e parcheggi, che
sono limitrofi al fossato che delimita il Parco Laghetti dalla
lottizzazione in questione. Per accedere dal parcheggio suddetto
al Parco Laghetti è stata realizzata una passerella per
l’attraversamento del fossato, con progetto interno al servizio.
Intervento finanziato con fondi propri del comune.

settembre 2009

Opere secondarie ai lavori di messa in sicurezza dei percorsi
ciclo-pedonali lungo via Roma
A conclusione dei lavori di messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali lungo via Roma, l’Amministrazione comunale ha ritenuto
di ordinare delle migliorie con i fondi ancora disponibili,
consistenti in realizzazione di sottoservizi e asfaltature di un tratto
di viabilità in via Delle Motte e della strada di accesso al
magazzino comunale.
Intervento finanziato con fondi propri del comune.

Maggio 2009

Realizzazione copertura corridoi dei blocchi loculi presso il
cimitero di Martellago
A conclusione dei lavori di messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali lungo via Roma, l’Amministrazione comunale ha ritenuto
di ordinare delle migliorie con i fondi ancora disponibili,
consistenti in realizzazione di sottoservizi e asfaltature di un tratto
di viabilità in via Delle Motte e della strada di accesso al
magazzino comunale.
Intervento finanziato con fondi propri del comune.

Maggio 2009

Autorizzazione all’installazione di un distributore automatico
di latte vaccino fresco in Piazza Giotto
Intervento promosso da privati, ha consentito di sperimentare la
distribuzione di latte di produzione locale.

delib. G. C. n° 17
del 04/02/2009

Piano di lottizzazione ‘Pre dei Cazzari’ - via dei Ronconi –
Martellago
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 68
del 16/03/2009
Atto acquisizione opere urbanizzazione aprile 2008

Acquisizione aree
Aprile 2009

Area in via Perosi – Martellago
Acquisita area adibita a viabilità,
sottoservizi.

Novembre 2009
parcheggio

compresi
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Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico
Spettacolo
E’ stata istituita la commissione comunale di pubblico spettacolo,
costituita da vari esperti di nomina comunale.
La commissione si riunisce periodicamente per provvedere
all’istruttoria di tutte le pratiche relative alle sagre e
manifestazioni che necessitano di parere.
Interventi vari di straordinaria manutenzione, adeguamenti Conclusi nel 2009
vari anche per rinnovi e prevenzione incendi negli edifici
comunali, scuole, e strade
Oltre alle opere e agli interventi inseriti nell’elenco annuale delle
opere 2009, nel corso dell’esercizio di bilancio corrente, sono
stati affidati, eseguiti e conclusi interventi vari di piccola entità su
immobili di proprietà comunale.
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Opere e lavori conclusi nel 2008
Conclusione
lavori
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Quartiere S.
Paolo
L’opera è consistita nell’eliminazione delle barriere
architettoniche di alcune strade urbane (via Giotto, via Mantegna,
Via Tiziano, Via Palladio).
L’intervento è stato finanziato in quota parte con fondi propri del
comune, e con Mutuo Cassa Depositi e Crediti.

novembre 2008

Ampliamento ed adeguamento alle norme di prevenzione
incendi e adeguamento sismico della scuola materna e uffici
comunali di Maerne ed opere complementari
Realizzato un ampliamento della scuola materna, con la
realizzazione di due nuove sezioni, sistemazioni varie,
eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di
impianto antincendio, costruzione di scala di sicurezza esterna.
L’intervento ha riguardato anche la riorganizzazione del piano
superiore dell’edificio, finalizzato al ricavo di locali per il centro
civico.

dicembre 2008

Piano di lottizzazione ‘Manzoni’- via Pascoli - Maerne
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 350
del 19/12/2008
Atto acquisizione opere urbanizzazione dicembre 2010

Acquisizione aree
Dicembre 2010

Piano di lottizzazione ’Mascagni’- via Sinopoli - Martellago
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 390
del 17/11/2008
Atto acquisizione opere urbanizzazione: marzo 2009

Acquisizione aree
Marzo 2009

Piano di lottizzazione ‘Olmo’- via Teresa Casati – piazza
Maestri del lavoro - Olmo
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 350
del 17/11/2008
Atto acquisizione opere urbanizzazione dicembre 2008
Piano di lottizzazione ‘Parco Maroncelli’ - via Martiri di
Belfiore – Olmo
Collaudo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 88
del 31/03/2008
Atto acquisizione opere urbanizzazione maggio 2008

Acquisizione aree
Dicembre 2008

Marciapiedi in via Canove e Via Volta
Lavori fatti da privati
Fg. 3, mapp. 328

Acquisizione aree
Aprile 2008

Acquisizione aree
Maggio 2008

Interventi vari di straordinaria manutenzione, adeguamenti Conclusi nel 2008
vari anche per rinnovi e prevenzione incendi negli edifici
comunali, scuole, e strade
Oltre alle opere e agli interventi inseriti nell’elenco annuale delle
opere 2008, nel corso dell’esercizio di bilancio corrente, sono
stati affidati, eseguiti e conclusi interventi vari di piccola entità su
immobili di proprietà comunale.
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UN’ AMMINISTRAZIONE MODERNA
Avvisi carte d’identità in scadenza.
Mensilmente i cittadini residenti con carta d’identità in scadenza vengono avvisati con
lettera personalizzata dell’imminente scadenza del loro documento e di quanto necessario
per il rinnovo del documento stesso. Con l’occasione viene comunicato l’elenco dei paesi
nei quali espatriare con la carta d’identità e come comportarsi nel caso di suo smarrimento
furto o deterioramento.
Avviso personalizzato ai cittadini stranieri neo diciottenni.
Ai cittadini stranieri nati in Italia legalmente residenti senza interruzione viene inviato avviso
scritto che entro il compimento del diciannovesimo anno possono chiedere l’acquisto della
cittadinanza italiana (ex art. 4,comma 2, L. 91/1992), mediante una attestazione del
Sindaco.
Attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sviluppo dell’attività di comunicazione rivolta alla cittadinanza, al fine di garantire il diritto
di informazione e di partecipazione alla vita amministrativa e di agevolare l’utilizzo dei
servizi offerti dall'Ente.
Con un questionario distribuito direttamente dagli uffici comunali, i cui risultati sono
disponibili on line, si è cercato di percepire il gradimento da parte dell'utenza sui servizi
ricevuti allo scopo di conoscere e migliorare la qualità e l'offerta dei servizi resi.
Il Comune di Martellago ha siglato un protocollo d'intesa con la Regione del Veneto per la
costituzione di un sistema strutturato di comunicazione, denominato "La rete degli U.R.P.",
al quale partecipano i vari uffici relazioni con il pubblico istituiti dalle amministrazioni
territorialmente appartenenti alla Regione e aderenti al protocollo i quali contribuiscono
all’implementazione ed all’aggiornamento del portale regionale di libera consultazione da
parte dei cittadini.
Sono state progettate e realizza guide informative rivolte ai nuovi residenti e grazie al
contributo economico sostenuto dagli operatori commerciali locali, sono stati realizzati
stradari sempre aggiornati e pubblicati annualmente due numeri del periodico Qui
Martellago recapitato a domicilio delle famiglie residenti e delle attività economiche che
hanno contribuito all’iniziativa.
L'ufficio ha ideato, progettato e realizzato un sito web, costantemente aggiornato,
l’accesso al quale consente anche di:
- ricevere settimanalmente la NEWS@letter del Comune, un servizio gratuito di
aggiornamento via e-mail su vari argomenti a scelta dell’utente (concorsi, lavori del
consiglio comunale, eventi culturali e manifestazioni, tributi locali, attività della
biblioteca e della piscina, menù servito nelle scuole, news in generale)
- di presentare richieste di informazione e di intervento, segnalare guasti e disservizi,
presentare reclami e suggerimenti
- interagire attraverso il profilo Facebook del Comune a ulteriore garanzia della
trasparenza dell’attività amministrativa e del consolidamento del rapporto con il
cittadino.
Attraverso l’URP è possibile prenotare gli appuntamenti allo Sportello Informadiritti “Il
Giudice di Berlino” attivato nel 2010, che si svolge in concomitanza anche nel Comune di
Salzano, un servizio gratuito di orientamento e consulenza in campo giuridico, qualificato e
continuativo a disposizione dei residenti che vivono in situazioni socialmente svantaggiate
e prive della possibilità di rivolgersi ai tradizionali canali di consulenza giuridica.
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – DIGITALIZZAZIONE ATTI – ALBO PRETORIO ON
LINE - APERTURA BANCHE DATI A FORZE DELL’ORDINE E ALTRE P.A.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto di dare la più ampia attuazione alle vigenti
disposizioni tese ad assicurate l’esercizio del diritto del cittadini all’utilizzo degli strumenti
informatici con il Comune, nonché all’implementazione di innovazioni tecnologiche tese a
formare atti e documenti con strumenti informatici e alla loro archiviazione e trasmissione
con i medesimi strumenti.
Ha adottato un piano di digitalizzazione e informatizzazione prevenendo alla gestione
interamente in formato digitale delle determinazioni e dei provvedimenti di liquidazione. Ha
reso conseguentemente disponibili on line, mediante l’albo pretorio virtuale, di gli atti del
Comune cosi prodotti.
Ha inteso inoltre dare piena attuazione alle norme in materia di cosiddetta decertificazione
aprendo la propria banca dati anagrafica alle forze dell’ordine e ad altre pubbliche
amministrazioni o gestori di pubblici servizi richiedenti.

LOTTA ALL’EVASIONE
L’ufficio tributi in questo quinquennio ha svolto un importante ruolo nel reperimento di
risorse vitali alla vita del Comune attraverso una attenta politica di controllo del territorio e
di incrocio dei dati in possesso anche ad altre strutture comunali.
Questi i dati del recupero dell’evasione dell’Imposta comunale sugli immobili:
ANNO

IMPORTO AVVVISI DI ACCERTAMENTO

2008
2009
2010
2011
2012

181.061,41
185.517,63
143.159,38
150.049,10
137.630,52

IMPORTI ANCORA DA INCASSARE
AL 30/11/2012
13.029,41
55.472,00
30.934,80
40.341,16
109.511,00

Nel 2011 è stata formalmente stipulata la Convenzione con l’Agenzia delle entrate per
intraprendere una collaborazione per la lotta all’evasione dei tributi anche non comunali.
L’attività era comunque iniziata affidando un obiettivo strategico a tutti i Responsabili di
settore già nel 2010, che in sinergia hanno iniziato ad incrociare alcune informazioni per
individuare possibili evasioni o elusioni di imposte per effettuare delle segnalazioni
qualificate all’Agenzia delle entrate.
Nel 2012 è nuovamente iniziata l’attività di sportello al cittadino per il servizio di calcolo
Dell’IMU imposta municipale unica, attività già consolidata in tema di ICI fino al 2008 anno
in cui è stata abrogata l’ICI sulla abitazione principale.
L’ufficio attraverso l’accesso libero o appuntamento ha effettuato calcoli puntuali a più di
3.500 contribuenti per mettere in grado più agevolmente il cittadino di assolvere ai propri
doveri fiscali.
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