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Elettrauto
VALSUGANA

AUTOFFICINA
AUTORIZZATA

• AUTOFFICINA
• DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
• MECCANICO
• GOMMISTA
• ARIA CONDIZIONATA

di REATO SIMONE & C. snc

Viale dell’Industria, 9
35010 CURTAROLO (PD)

Simone 333 9915277 - Angelo 334 6702906
Tel. e fax 049 9620208

elettrautovalsugana@gmail.com

Dr. Enrico Agostini

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

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

Via G. Marconi, 135 - Tremignon di Piazzola (PD)
Tel. 049.5590252 - www.farmaciaagostinienrico.it
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www.panizzoloautotrasporti.it
www.farmaciaagostinienrico.it


Via Enrico Fermi, 8/B - Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 348 4408587
Ristorante aperto anche la sera

 Le Magnolie Ristobar

A MEZZOGIORNO: MENÙ A PREZZO FISSO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

Si accettano prenotazioni per le vostre ricorrenze: 
• Comunioni • Cresime • Compleanni • Lauree

• con giardino estivo •
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Editoriale

Cari Concittadini,
3.140.000 euro. Questo numero rappresenta la quan-
tità di debiti pagati in tre anni dalla nostra Amministra-
zione comunale. E se qualche genio vi dirà che è nor-
male pagare i debiti rispondetegli che normale era 
pagarne circa 2.000.000.
Questo dato certifica che ne abbiamo pagato in, 
ribadisco, soli tre anni, un milione in più e questo 
con le stesse entrate tributarie di prima, tutto attra-
verso entrate extra tributarie e risparmi di spesa e 
senza tagliare nessun servizio… NESSUNO, fatevi 
un giro nei comuni limitrofi e verificate le scelte.
Nel frattempo tra pista ciclabile Tremignon-Piazzola, 
scolmatore che ha risolto l’annoso problema delle piene 
d’acqua del centro storico, ponte su via Palladio, asfal-
tature, curva dei fornai, giardini pubblici eccetera, in tre 
anni qualche opera l’abbiamo fatta…ma è ancora troppo poco, 
non perchè ce lo dice gente in malafede, siamo noi incontentabili. 
Allora ripartite a leggere dall’inizio perché solo pagando il passato pos-
siamo ripartire con slancio. Abbiamo liberato capacità di spesa, sia nei 
capitoli di spesa corrente sia in conto capitale. Continuando così con 
attenzione, responsabilità, capacità tecnica, senza cercare il consenso 
nel breve periodo l’opera di risanamento di Piazzola ci permetterà 
di programmare il futuro della nostra Comunità trovandoci attrezzati 
per affrontare le difficili sfide che ci aspettano. Dobbiamo coniu-
gare crescita con scarse risorse. Amministrare vuol dire solo questo. 
Quindi, essendo stato sempre estremamente consapevole di cosa ci 
aspettava, posso dire con una certa soddisfazione che il lavoro premia. 
So di essere limitato in questo, ma io credo solo al lavoro. 
L’impegno e la testa bassa sull’obiettivo portano sempre a ottimi 
risultati. È faticoso ma va fatto, troppe generazioni prima della nostra 
hanno alimentato il debito pubblico, i nostri figli non debbono pagare 
per le colpe dei loro nonni. Ricordate che il mutuo più vecchio che 
grava sul Comune di Piazzola è del 1981, chi vi scrive all’epoca aveva 
8 anni e scade nel 2029, il mutuo più “fresco” è del 2008 e scade nel 
2038, vedete Voi…
Non si può cercare solo il consenso, non si può e non si deve parlare 
alla pancia della gente che è arrabbiata ed impaurita da quanto ogni 
giorno vede. Non si può mollare e dire no a tutto. Tutto vero, ma non 
si può più nemmeno sentire i responsabili di tali scelte ancora 
parlare. La nostra civica, vera civica, ha uno slogan, “l’unica alter-
nativa credibile” ecco, mai slogan fu più azzeccato, considerato il 
desolante panorama della cosiddetta opposizione che con tutta evi-

denza non vuole bene a Piazzola, non la ama, la vuole bloccata, 
ferma, impotente, servile, come se ci fosse ancora Camerini e 
che dopo tre anni di amministrazione di PIAZZOLA IN COMUNE, 
riesce solo a fare un comunicato stampa congiunto contro il 

Sindaco, loro incubo notturno, contro un’azienda, contro 
il lavoro, contro la crescita, complimenti!

Una piccola casta, piccola piccola, che per anni si è arro-
gata il diritto di credere di essere la classe dirigente 
della nostra città. Piazzola merita sempre di più, sve-
gliatevi Piazzolesi e riprendetevi il Vostro Comune, 
come grazie alla nostra azione amministrativa vi 

siete ripresi la Piazza, usandola, vivendola, facen-
dola crescere, uscendo dal grigiore di prima. Tutti oggi 

dicono che Piazzola è più viva, anche i nostri più feroci 
detrattori ed è la vita quella che ci serve e possono darla 

solo quelli che ce l’hanno una vita, i tristi al comando non li 
possiamo più vedere.

Siamo intervenuti anche nella fiscalità comunale ed applicando 
il nostro nuovo sistema di graduazione della capacità economica 
dei terreni con destinazione edificabile abbiamo individuato parec-
chi soggetti che pagavano troppo poco o in maniera non corretta le 
tasse comunali e dato comunque ai cittadini la possibilità di installare 
dei correttivi nel loro assetto patrimoniale, penso alla variante verde, 
che possano metterli in condizione di corrispondere quanto è giusto. 
Una grande operazione di giustizia fiscale, che, lo vedrete, nessuno 
cambierà. Dentro al Comune continua l’opera di “svecchiamento” 
con la ricerca, nonostante il blocco delle assunzioni, di personale gio-
vane e qualificato, in modo da farvi trovare una macchina ammini-
strativa più motivata, più produttiva, più fresca.
Adesso, nel prossimo futuro, segnatevi questa data: 2021. Data sto-
rica perché se riusciamo ad assorbire uno degli innumerevoli prolun-
gamenti dei mutui eseguiti da chi ci ha preceduto, finiamo di pagare 
i debiti fatti per la piscina. Ovviamente resta la scellerata garanzia 
concessa al gestore, ma da questa data riacquisteremo gli occhi e 
forse non li dovremo usare solo per piangere.
Ed allora ci aspettano nuove ed appassionanti sfide, la viabilità, gli 
impianti sportivi degni di questo nome, ma, prima della fine del man-
dato, in ossequio al nostro programma elettorale, la nuova scuola. 
Coraggio, nonostante tutto, ce la stiamo facendo e ce la faremo! 
Buona estate a tutti!

Il Sindaco
Avv. Enrico Alfonso Michele Zin

La Vostra Piazzola

www.agenziarolando.com


Vetreria FE.CA. s.r.l.
Via L. Einaudi, 2

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590689 • 049 5598765

Fax 049 5598765
info@vetreriafeca.it
www.vetreriafeca.it

Accessori per Condizionamento
Serrande - Griglie - Bocchette Mandata  

Serrande a Gravità

sas di Ferro Federica & C.

Via Einaudi, 51 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9600686 - Fax 049 9619217
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Eventi

Musica e spettacoli:
parte l’estate piazzolese!
Dopo il grande successo di “Vivi Piazzola”, ecco il cinema all’aperto nei nuovi giardini

Vista l’assenza dei concerti del festival targato Zed, quest’anno si 
è configurata un’estate diversa per gli eventi a Piazzola sul Brenta, 
con una prima conseguenza su tutte: il mercato settimanale è tor-
nato a presidiare la piazza in tutti venerdì senza subire lo sposta-
mento nelle vie limitrofe.
Archiviato il concerto “Ciak si suona” della band-orchestra Contarini, 
ideale proseguimento del fortunato “Concerto Grosso”, abbiamo 
organizzato in collaborazione con l’associazione “Le 6 Piazze” e 
con la Pro loco l’evento “Vivi Piazzola - Cene in piazza”.
Nel weekend del 14, 15 e 16 luglio, i bar e i ristoranti del centro 
hanno fruito dei portici di Piazza Camerini e dintorni per proporre 
le loro specialità, con menu a 10 euro e musica ed intrattenimen-
ti vari, all’interno di una suggestiva cornice. Si è rivelato un succes-
so quasi al di là delle aspettative e siamo davvero contenti di aver 
visto una partecipazione così numerosa, con moltissimi compaesa-
ni a riappropriarsi degli spazi della piazza.
Anche Vaccarino è protagonista di eventi, con la bellissima “Villa-
Brevis”, rassegna cinematografica di corti all’interno di Villa Trieste, 
e il successivo “Torneo Brigante”.

Nonostante l’assenza dei concerti in piazza, proseguono comun-
que le convenzioni che dal 2014 danno l’opportunità ai piazzolesi di 
acquistare i biglietti a 20 euro e i premi per gli studenti meritevoli. 
È inoltre disponibile un trasporto gratuito con bus navetta per arri-
vare alla nuova location nell’area adiacente al Teatro Geox a Padova.
Chiuderà il programma dell’estate il consueto appuntamento con il 
cinema all’aperto organizzato dalla nostra Pro Loco: 6 proiezioni nei 
nuovissimi giardini della piazza – con ingresso gratuito - spazian-
do dai film per bambini e famiglie ai titoli più gettonati della recen-
te stagione cinematografica.
Sarà l’occasione giusta per vivere questo nuovo spazio della collet-
tività nel cuore del nostro paese!

www.vetreriafeca.it


Via Basse, 20
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

Tel. 049 5591929
Cell. 329 3023465

Renzo Tonellotto
Pittore
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Pista ciclabile
su viale Silvestro Camerini
Un’opera tanto attesa quanto indispensabile.
Finalmente pronta, un progetto serio e sostenibile

Opere pubbliche

Probabilmente quando leggerete avrete già 
avuto il piacere di percorrere la nuova pista 
ciclabile di viale Silvestro Camerini.
L’obiettivo del progetto era la risoluzione 
del problema della viabilità ciclabile che 
da anni riguarda il tratto del Viale che va 
dall’incrocio con via Fermi e Via Ticino, 
per dare continuità alle piste già realiz-
zate, mettendo in sicurezza pedoni e cicli-
sti. Il tutto nel rispetto della percezione dei 
luoghi interessati da un vincolo di natura 
paesaggistica e quindi attraverso la con-
servazione di gran parte delle alberature 

esistenti e l’integrazione con quelle man-
canti; è stata prevista infatti la messa a 
dimora di alberi adulti di varie essenze. 
Il mantenimento delle alberature permet-
terà di apprezzare quel che rimane dell’ori-
ginaria “imponenza” del Viale realizzato dal 
Camerini tra il 1890 e il 1907.
Per questo si è realizzato un doppio per-
corso ciclabile monodirezionale costituito 
da una corsia larga 170 cm con direzione 
da sud a nord e un percorso della stessa 
larghezza da nord a sud, entrambi sul lato 
est della strada.

Vengono riqualificate le fermate del bus con 
un attraversamento in sicurezza all’altezza 
di via Ticino e una rastrelliera per le bici. 
Viene reso maggiormente visibile l’attra-
versamento della pista ciclabile dell’ex 
Ostiglia con l’impiego di asfalto colorato.
È stata inoltre prestata attenzione al 
deflusso delle acque meteoriche per evi-
tare il dilavamento dei fondi dei proprietari 
posti a lato della pista. La pavimentazione 
della pista è costituita da calcestruzzo levi-
gato con la tecnica fresco su fresco.
Il costo dell’opera è pari a euro 300.000 con 
ultimazione stabilita per il 30 giugno 2017.



S E R V I Z I  F U N E B R I

Via Martiri della libertà, 8 - Piazzola sul brenta (Pd)
info@ofMarchetto.it

cell. 348 8297398
fax 049 9619727
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Commercio

Grazie ad un bando della Regione Veneto, 
per il finanziamento di progetti-pilota finaliz-
zati all’individuazione dei distretti del Com-
mercio, l’Unione dei Comuni Padova Nor-
dovest con il Comune di Piazzola sul Brenta 
capofila, è stata assegnataria di detto bando 
che prevedeva una serie di azioni atte alla 

valorizzazione e massimizzazione di utilizzo 
degli spazi espositivi dell’ex jutificio, quale 
catalizzatore di un maggiore e continuativo 
afflusso di visitatori nel distretto. 
È stato possibile restaurare, rivalorizzare e 
mettere a norma gli spazi dell’ex jutificio e 
la riqualificazione del contesto urbano di 
Piazza Camerini, con conseguente miglio-
ramento dell’accessibilità e fruibilità com-
merciale. Il Distretto del Commercio del 
Medio Brenta, in collaborazione con le 
associazioni di categoria, ha sviluppato 
degli eventi all’interno dell’ex jutificio, cer-
cando di sensibilizzare il tessuto commer-
ciale del territorio in vari modi. 
“Piazzola Food Factory”: evento dedicato 
alla promozione delle eccellenze gastro-
nomiche della Regione Veneto con la par-
tecipazione dei produttori con una mostra-

mercato. I ristoratori, invece, hanno potuto 
presentare al pubblico le delizie del territo-
rio con piatti innovativi o della tradizione, 
ma sempre di assoluta qualità. 
“Piazzola Sweet Factory – La fabbrica dei 
dolci”: evento dedicato alla promozione 
del mondo della pasticceria, cioccolate-
ria, gelateria e cake design con degusta-
zioni, mostra mercato, animazione, aperitivi 
a tema e laboratori gratuiti con la parteci-
pazione straordinaria del famoso maestro 
pasticcere Domenico Spadafora della tra-
smissione “Detto Fatto” di Rai 2. 
Sono stati istituiti dei corsi formativi gratuiti 
dedicati ai futuri imprenditori che decidano 
di aprire delle attività nell’area del distretto. 
È stato creato anche un sito del Distretto 
del Commercio, che possa essere vetrina 
sia delle attività commerciali presenti nel 
territorio, sia delle proposte rivolte al tempo 
libero (eventi) e ai turisti. È stato attivato 
anche un profilo Facebook del distretto, con 
il medesimo scopo. 
In aderenza al nostro programma eletto-
rale, abbiamo voluto fare degli interventi 
a favore del tessuto produttivo e commer-
ciale cercando di valorizzare l’ex jutificio 
che ritorna a ricoprire un ruolo centrale e 
che attraverso la promozione e l’utilizzo, 
magari meno intenso, ma continuo, favo-
risca l’inserimento di più attività. Mai come 
ora la Villa Contarini, la Piazza, l’ex jutificio 
e altre attrazioni presenti nel nostro 
Comune, sono ritornate ad essere risco-
perte sia dal punto di vista turistico sia cul-
turale ma anche commerciale.

Distretto del Commercio Medio Brenta
Restauro della Sala della Filatura: uno spazio espositivo rinnovato
per nuove fiere ed eventi



Soccorso 24 h
Carrozzeria

Gommista
Elettrauto

Offi cina

Piazzola sul Brenta - PD - Via dei Barnaba Moracchiato, 4/6
Tel. 049 5591245 - Cell. Loris 335 7717835 - perautosrl@alice.it

Tel. 049 5590587 - Fax 049 5590054
www.anselmiarredamenti.it

info@anselmiarredamenti.it

ARREDAMENTI SU MISURA

Via Garibaldi, 37
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
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Opere pubbliche

Riqualificazione dei Giardini
di Piazza Paolo Camerini
Il centro del paese ha un polmone nuovo di zecca, più fruibile ed ecocompatibile

Nell’ambito del bando regionale per il 
Distretto del Commercio che ci siamo 
aggiudicati, che comprendeva anche il 
restauro della Sala della Filatura per un 
valore complessivo di euro 500.000 (metà 
dell’importo viene finanziato, l’altra metà 
a carico del Comune), è presente pure la 
riqualificazione dei giardini Camerini.
I lavori che sono stati realizzati si propone-
vano di provvedere alla potatura delle albe-
rature esistenti con la rimonda del secco 
(parti deboli, morte o in decadimento), 
all’arieggiamento dei prati e degli appa-
rati radicali tramite utilizzo della tecnolo-
gia “Air spade”; è stato poi realizzato un 
nuovo impianto idrico e di smaltimento dei 
reflui meteorici e fognari, questi ultimi in 
funzione della realizzazione dei futuri bagni 
(non compresi in questa fase).
Una delle novità più importanti è sicura-
mente l’illuminazione: saranno aggiunti 70 
nuovi punti luce con tecnologia led ad alta 
efficienza. Ci sono poi le nuove pavimen-
tazioni in lastre di porfido nei percorsi dei 
giardini e in terra stabilizzata lungo la rog-
gia Contarina, il tutto nel rispetto del supe-
ramento delle barriere architettoniche. 
Nell’area retrostante il fabbricato Gaborin 
troviamo invece ghiaia con gradazioni di 
colore diverse in accordo con le superfici 
in pietra.
Infine è prevista l’installazione futura di 
due torrette per l’energia elettrica, ad uso 
delle manifestazioni che verranno svolte in 
piazza Paolo Camerini.
I nuovi giardini così riconsegnati alla collet-

tività, grazie soprattutto alla rinnovata illu-
minazione, saranno più fruibili garantendo 
un nuovo punto di aggregazione sociale per 
giovani e meno giovani, grazie anche alle 
nuove panchine amovibili.

www.anselmiarredamenti.it


Via Rolando, 47 • Tel. 049 5590096
35016 Piazzola sul Brenta (PD)

SPECIALITÀ BACCALÀ E NON SOLO...
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Opere pubbliche

Razionalizzazione delle reti
di fognatura nera
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha predisposto e approvato un pro-
getto generale rivolto alla razionalizzazione per la risoluzione delle 
problematiche di carattere idraulico relative alle reti di fognatura in 
corrispondenza dei tratti di via Nizza e di via XX Settembre. 
A causa di problematiche di tipo tecnico/strutturali la rete di smalti-
mento delle acque meteoriche riversa il proprio contenuto di acque 
nella rete di fognatura causando problematiche ambientali e di 
gestione degli impianti di sollevamento che sono a carico dell’ente 
gestore ETRA s.p.a.
Il progetto generale per ragioni di natura operativa e finanziaria è 
stato suddiviso in due stralci funzionali:
STRALCIO “A” circostanziato ai tratti di fognatura a nord in corri-
spondenza dei tratti finali delle reti di acque meteoriche di via Nizza 
e via XX Settembre;
STRALCIO “B” suddiviso successivamente in due distinti pro-
getti quali la ricalibratura dello Scolo Piazzola nel quale recapitano 
le condotte dello stralcio “A” (PROGETTO 1) e l’attraversamento 
dell’incrocio di via Fermi per il successivo scarico finale nello Scolo 
Tremignon (PROGETTO 2).
Ad avvenuta attuazione degli interventi dello stralcio “A” da parte 
del Comune con Convenzione sottoscritta da ATO Brenta, ETRA spa 
e Comune di Piazzola sul Brenta i soggetti attuatori hanno conve-
nuto di dare corso ai lavori attuando e predisponendo per quanto di 
competenza i progetti e gli atti necessari.
L’intervento previsto dal PROGETTO 2, finanziato con fondi pro-
pri di Etra SpA derivanti dall’applicazione della tariffa ATO, è stato 
realizzato dall’impresa COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.r.l. 
di Monselice (PD) per un importo contrattuale pari ad euro 
169.438,75 di cui euro 155.514,60 per lavori ed euro 13.924,15 
per oneri della sicurezza in un tempo contrattuale di 100 giorni.
Il progetto prevedeva che alla condotta esistente in calcestruzzo dia-
metro 120 cm con portata idraulica teorica di circa 1,0 mc/sec e 
già collegata all’esistente manufatto di regolazione, venisse affian-
cata una nuova condotta scatolare in calcestruzzo armato di sezione 
210x110 cm al fine di sopperire ai possibili deficit dell’esistente in 
occasione di eventi piovosi critici.
Inoltre, in corrispondenza dell’innesto sulla condotta esistente sotto 
Via Fermi, punto su cui si è collegata la nuova condotta in affianca-

mento alla esistente, verso lo Scolo Tremignon, è stato realizzato un 
manufatto di sfioro avente dimensioni 11,15x5,70xH2,60 mt dotato 
di griglia ferma ramaglie e paratoia di regolazione delle portate atta 
a regimentare, quando necessario, le portate irrigue verso lo scolo 
Piazzola.
In corrispondenza del collegamento a monte dello scolo Piazzola 
e del recapito a valle sullo scolo Tremignon, sono state realiz-
zate opere integrative di difesa spondale atte a preservare ero-
sioni dovute alla nuova confluenza, mediante l’infissione di pali in 
legno e il consolidamento spondale tramite posa di materiale lapi-
deo non gelivo.



La Bottega

Via Grantorto, 85
35016 PRESINA DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Tel. 049 5590400

Agenzia Generale di Cittadella 
Ufficio di Piazzola sul Brenta

Via dei Carrara n.59
Tel. 049/5598969
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Bonus asilo nido

Un nuovo contributo economico a sostegno 
del reddito delle famiglie con figli piccoli è 
stato inserito con l’ultima Legge di Bilancio 
dello Stato. Si tratta del Bonus Nido 2017, 
ossia un nuovo assegno da 1.000 euro 
l’anno per le famiglie che iscrivono i propri 
figli all’asilo nido pubblico o privato.
La nuova agevolazione prevede nello spe-
cifico l’erogazione di un contributo econo-
mico pari a 1.000 euro da destinare alle 
famiglie, indipendentemente dal loro red-
dito ISEE. Tale contributo è su base annua e 
spetta 11 mesi per massimo 3 anni d’iscri-
zione al nido.
Novità 2017 è l’estensione del bonus nido 
anche ai bambini malati gravi che a causa 
della malattia non possono frequentare il 
nido e ricevono cure a domicilio.
Le istruzioni operative circa le moda-
lità di presentazione delle domande sono 
determinate dalla circolare INPS N. 88 del 
22/05/2017, consultabile sia nel sito www.
inps.it che nel sito www.comune.piazzola.
pd.it o direttamente presso gli asili nido.
Con l’occasione vi invitiamo a visitare 
l’asilo nido comunale “Primi Passi”, 
attivo da oltre 30 anni nel territorio comu-
nale, la cui offerta è caratterizzata da mol-
tissimi servizi quali:
• bilinguismo italiano/inglese;
• laboratori didattici;
• cucina interna;
• ampia fascia oraria (su richiesta);
• corredo incluso nella retta.
Le domande d’iscrizione all’asilo nido 
comunale “Primi Passi” vengono ricevute 
durante tutto l’arco dell’anno presso l’asilo 
nido da parte della coordinatrice, la quale 

provvede a trasmetterle all’Ufficio Servizi 
Socio-Scolastici del Comune, al quale com-
pete la determinazione delle singole rette a 

seconda della fascia ISEE di appartenenza 
e degli orari di permanenza del bimbo 
presso il nido.

Nuovo bonus asilo nido 2017: un sostegno 
concreto per le famiglie con bambini piccoli



FORNITISSIMO BANCO PESCE FRESCO
PER SODDISFARE LE TUE PASSIONI

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Via Camerini,14
Tel. 049 5591648 - Cell. 320 0839352

Orari: lunedì chiuso
da martedì a venerdì 8.00-12.30/15.30-19.30 - sabato 8.00-12.30
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Ambiente

È in fase di rinnovamento, di concerto con 
le organizzazioni sindacali e i portatori di 
interessi locali, il regolamento di polizia 
rurale che si propone di assicurare un’ap-
plicazione concreta delle norme superiori 
quali Leggi o Decreti alla nostra realtà.
Al di là del mero atto amministrativo, di 
fatto il regolamento in sé si concretizza 
sull’attenzione che il cittadino deve porre 
al territorio rurale, al fine di assicurare per 
tutti un coerente utilizzo, con particolare 
attenzione alle attività che su esso ven-
gono svolte (pascolo, fossi e canali, malat-

tie piante, rispetto sicurezza, ecc.). Il nuovo 
regolamento, richiamando per molti aspetti 
quello precedente, è integrato dall’utilizza-
zione dei reflui da allevamento, vulnerabili 
da nitrati di origine agricola, che possono 
essere oltre a certi limiti fonte di inquina-
mento subdolo.
Si sottolinea l’importanza di un regola-
mento e della sua corretta applicazione, 
in quanto norma anche l’uso del territorio 
agrario come risorsa, evidenzia la vulne-
rabilità del territorio medesimo e che con-
seguentemente deve essere gestito anche 

con delle piccole attenzioni (pulizia dei 
fossi e scoline per esempio), che in partico-
lari condizioni meteo possono rappresen-
tare fonti di rischio oggettivo.
Il documento verrà inviato a tutte le fami-
glie di Piazzola, assieme al già approvato 
regolamento di Polizia Urbana. Se ne rac-
comanda quindi il rispetto ai cittadini, in 
assenza del quale l’ente potrebbe trovarsi 
costretto ad agire per conto del soggetto 
inadempiente, addebitandone successiva-
mente i costi in maniera coattiva.

Nuovo regolamento di polizia rurale
Meno tolleranza per gli inadempienti, il rispetto del territorio agrario
come valore fondamentale



“LA STORARA”
AGRITURISMO

ALLOGGIO - BED & BREAKFAST

Via Manzoni, 1
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 5591586
Cell. 340 7411393 
Cell. 348 7650968
e-mail: info@lastorara.it
www.lastorara.it
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Green Tour

Ponte dell’Ostiglia
È in dirittura di arrivo la passerella ciclabile sul Brenta

Ormai ci siamo! Entro la fine dell’estate verrà consegnata un’opera 
attesa da molti: la passerella ciclopedonale sul fiume Brenta lungo il 
percorso della ciclabile Treviso-Ostiglia, per tutti il Ponte dell’Ostiglia.
Un’opera che vede come promotrice l’Unione dei Comuni Padova 
Nordovest assieme alla Provincia di Padova che è proprietaria del 
sedime. Il progetto fa parte del Programma Regionale del Fondo per 
lo Sviluppo e Coesione (FSC) e interessa tre Comuni: Piazzola sul 
Brenta, Curtarolo e Campo San Martino, che si sono mossi d’intesa 
assieme agli altri Comuni dell’Unione.
Finalmente i ciclisti e i pedoni non saranno più costretti a fare il giro 
per usare il ponte di Campo San Martino, con relativi attraversa-
menti stradali. Una situazione che inevitabilmente spaesava i sem-
pre più numerosi cicloturisti che transitano nel nostro territorio per 
visitare le sue meravigliose peculiarità naturalistiche.
Il ponte, della lunghezza complessiva di 125 m è di tipo strallato, 
con un impalcato d’acciaio e due pennoni alti 24 m e distanti 90 m 
l’uno dall’altro, elementi che molti hanno già potuto apprezzare 
durante i lavori.
Il progetto esecutivo è stato approvato a fine marzo 2016 e i lavori 
sono iniziati a settembre 2016. L’importo complessivo dei lavori è 
di euro 1.500.000.
La valenza di quest’opera sarà fondamentale per lo sviluppo del 

nostro territorio, inserendosi in un più ampio percorso turistico di 
valenza regionale: il Green Tour. Assieme alla postazione noleggio 
bici “Bike rental”, sita all’ingresso di piazza Paolo Camerini sin dalla 
primavera, offrirà ai turisti l’opportunità di visitare, oltre all’arte 
monumentale del centro storico, gli splendidi paesaggi rurali e 
naturalistici facilmente collegati agli snodi viari dei percorsi ciclabili 
che attraversano in lungo e in largo il nostro territorio.

www.lastorara.it


L’Impronta Viaggi da 25 anni si occupa di servizi per il turismo mettendo
a disposizione uno staff giovane, attento a soddisfare le sempre più esigenti
richieste del mercato. Persone che amano viaggiare, scoprire e toccare
direttamente con mano nuovi porti e nuovi mondi e che vivono
ogni viaggio come un’emozione. Viaggi e soggiorni in tutto il mondo,
viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia, biglietteria aerea
e servizi business, incentive e congressi:
tutto ciò è L’Impronta Viaggi! Affidati a noi… viaggia sicuro!

Passaggio dei bagni della Juta, 1 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9600575
limprontaviaggi@limprontaviaggi.it
www.limprontaviaggi.it
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Anagrafe / Sport

Diamo un veloce sguardo all’andamento 
demografico del nostro Comune. Nel 2016 
a Piazzola sul Brenta sono nati solamente 
83 bambini, contro i 90 del 2015 e i 104 
del 2014 (20% in meno nel giro di 2 anni). 
Appare quindi evidente che continuiamo ad 
assistere ad una preoccupante denatalità. 
Sono mancati ai nostri affetti 105 persone 
a fronte delle 117 del 2015.

Di positivo abbiamo 279 nuovi residenti, 
anche se 264 hanno lasciato Piazzola per 
altri lidi. I cittadini non autoctoni ossia 
extracomunitari o comunitari, comunque 
non nati in Italia, passano da 944 a 904. 
Nel 2016 sono stati celebrati complessi-
vamente 39 matrimoni, 29 religiosi e 10 
in Comune. I divorzi però sono stati 25; di 
questi 8 attraverso le nuove formule intro-

dotte recentemente, ossia non in tribunale. 
La popolazione complessiva di Piazzola al 
31.12.2016 è pari a 11.244 abitanti, nel 
2015 eravamo 11.251.
Questi dati ci permettono di fare delle 
riflessioni e sono sintomatici delle difficoltà 
che in generale colpiscono le persone, in 
particolare le fasce più giovani. 

Piazzola sul Brenta:
l’andamento demografico

EXPO SPORT 2017, il miglior progetto
della provincia di Padova va a Piazzola

Piazzola 
Capoluogo 

51,3%

Tremignon 
17,6%

Presina 
11,4% 

Vaccarino 
12,1%

Isola Mantegna 
4,1%

Carturo
3,4%

In occasione delle giornate dello sport del 2, 3 e 4 marzo l’Istituto 
Comprensivo “Luca Belludi”, in collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport e con le numerose Associazioni sportive piazzolesi, ha pro-
mosso “Expo Sport”, laboratori di promozione delle attività motorie 
e sportive praticate nel territorio di Piazzola sul Brenta ed allestiti da 
parte delle varie associazioni negli spazi espositivi dell’ex Jutificio.
Le attività, riservate a tutti gli alunni della scuola primaria e secon-

daria di I° grado, sono state occasione di sano divertimento e di 
educazione motoria per i nostri ragazzi, che hanno potuto confron-
tarsi con le molteplici discipline sportive.
Il 25 maggio al Teatro Toniolo di Mestre la Regione Veneto ha pre-
miato i progetti “Giornate dello Sport 2017” ed ha riconosciuto 
all’Istituto Belludi di Piazzola sul Brenta il miglior progetto per la 
provincia di Padova.

RESIDENTI NEL COMUNE
DI PIAZZOLA SUL BRENTA
AL 31 DICEMBRE 2016
Numero totale
famiglie residenti: ......................4.344
Numero famiglie
per numero componenti
con un componente: ..................1.108
con due componenti: .................1.205
con tre componenti: ......................928
con quattro componenti: ...............760
con cinque componenti: ................240
con sei o più componenti: .............103
Numero famiglie
per tipologia di nucleo
coppie senza figli: .........................795
coppie con figli: .........................1.568
padre con figli: ..............................826
madre con figli: ..........................1.155

www.limprontaviaggi.it
www.christianiltuomaterassaio.it
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Consiglieri comunali di opposizione

Cosa è stato calato sulla testa dei cittadini Piazzolesi?
La SIR spa Materie Plastiche
Il Sindaco ha rotto il silenzio il 6.4.2016, dando in “modo crip-
tato” al Consiglio Comunale “la buona notizia che ho tenuto gioco-
forza riservata perché è una trattativa che è andata avanti molto”. 
È il suo annuncio dell’arrivo di una ditta non ben identificata di Car-
mignano di Brenta, che avrebbe spostato la produzione a Piazzola, 
anche in forza della riduzione delle quote Imu e TASI che il Sindaco 
stesso aveva deciso a favore delle nuove aziende. Parlava “di una 
società italiana, fatta di italiani, nulla a che vedere con quanto qual-
cuno inopinatamente ritiene pericoloso”. In quell’occasione, l’unico 
a sapere di quale ditta stesse parlando, di quale produzione indu-
striale e connessi rischi si trattasse, era il Sindaco. 
Dalla “buona notizia”, si è subito approdati alla tragedia vera. 
Dall’estate scorsa, ad avvenuto insediamento della ditta proveniente 
da Carmignano di Brenta, la SIR spa – che si è dichiarata industria 
insalubre di prima classe solo il 2.12.2016, quindi per legge poten-
zialmente pericolosa, si avvertono emissioni e odori acri di plastica 
fusa insopportabili: agli odori si accompagna il traffico pesante, 
costituito da TIR che, anche nel numero di 30-40 al giorno, a volte 
fermi e incolonnati in attesa di fare ingresso all’azienda, con motore 
acceso davanti alle case, occupano la stretta via San Silvestro.
I cittadini residenti, esasperati si appellano al Sindaco e agli asses-
sori a partire dal 3 ottobre 2016, presentano istanze, raccolgono 
firme, denunciano, ma fino ad oggi senza esito alcuno.
Un po’ difficile, del resto, ottenere risultati se il rilascio alla SIR 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni, rumori e 
scarichi è stata di fatto rilasciata dalla Provincia il 15.11.2016 con 
il pieno consenso del Sindaco, che non ritiene neppure necessa-
rio partecipare alla Conferenza di Servizi convocata il 13.10.2016, 
nonostante la piena consapevolezza da parte sua del tipo di attività, 
della sua collocazione in pieno centro, della sua vicinanza alle case, 
alle limitrofe zone residenziali, alla casa di riposo, alla pista cicla-
bile Ostiglia, alla piscina comunale.
Di fronte a un possibile incendio dell’impianto, che rientra nei rischi 
dell’attività, per i materiali che bruceranno basterà tenere chiuse 
le finestre? Occorrerà sgomberare abitazioni, attività, chiudere la 

piscina e la casa di riposo? Fino a che raggio? Queste le domande 
che tutti ci poniamo, a cui nessuno risponde, tanto meno il 
Sindaco, colui cioè che in primis ha compiuto questa pericolosa, grave 
e personalistica scelta di governo del territorio, che avrà effetti per 
molto tempo se non si usano in fretta tutte le leve dell’ordinamento. 
Il Sindaco in questi mesi sembra essersi prodigato per trovare com-
promessi tra l’azienda e i cittadini segnalanti, piuttosto che agire 
d’imperio, al di sopra delle parti, nei confronti delle carenze e vio-
lazioni accertate.
Sir Spa produce materia plastica per circa 30.000 tonnellate l’anno, 
con ciclo giornaliero 24 ore su 24 su un’area di 62.000 mq. La netta 
constatazione è che l’Amministrazione Zin è immobile, si muove 
lentissimamente anche nelle azioni che può fare da subito per la 
tutela della comunità; la Giunta è sbilanciata a deliberare in modo 
discutibile su deroghe a favore della ditta e gli uffici comunali che 
il Sindaco sovrintende, trattano il caso con anomala sufficienza; 
il Sindaco assiste ai controlli inadeguati di ARPAV, e dei vigili del fuoco 
che non hanno preso in carico il problema neanche dopo l’incendio 
del 31.12.2016: ancor oggi non si sa se la ditta è in regola, dovendo 
essa abbattere le opere antincendio che ha eseguito abusivamente.
Oggettivamente tutto questo è inaccettabile rispetto ai valori pri-
mari della salute e della sicurezza.
Il cuore di Piazzola non merita proprio questa ferita. È con senso 
di responsabilità che, noi consiglieri comunali di opposizione, al di 
là delle nostre distinzioni, ci ritroviamo uniti su questo tema, per 
denunciare insieme in modo forte e consapevole, una gestione 
politica e istituzionale del caso davvero assurda e sorprendente da 
parte del Sindaco. Ci troviamo uniti per non lasciare da soli i citta-
dini, la comunità, il territorio, che hanno diritto e meritano, un futuro 
migliore e diverso.

Federico Bellot Romanet
Maurizio Bergamin

Enrico Brocca
Sabrina Meneghello

Pino Pin
Marilena Segato

Gruppi consiliari

www.ritratti.biz
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SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA VERDURA E TABACCHI

Trattamento famigliare
servizio a domicilio

F.lli TREVISAN
Viale S. Camerini, 41 - Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 5590029

Via Castellana, 109 - 31023 Resana (TV)
T 0423 480154 - F 0423 715390 
grafi@grafi.it - www.grafi.it
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Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministra-
zione comunale e dell’Editore, agli operatori 
economici che hanno permesso la realiz-
zazione di questo periodico a “costo zero” 
per il Comune di Piazzola sul Brenta.

Tutti i QR Code presenti su questo perio-
dico sono leggibili da smartphone e tablet. 
Consultali per avere maggiori informazioni 
sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Piazzola sul 
Brenta, al fine di consentire a tutte le attività 
di poter essere visibili a rotazione su que-
sto notiziario, invita i titolari a rivolgersi a 
Grafì Comunicazione, tel. 0423 480154.

Dopo 3 anni di amministrazione, il bilancio 
del lavoro svolto ci sembra davvero posi-
tivo. Programma elettorale alla mano, sono 
già molti gli obiettivi raggiunti. 
In primis, il fatto che non ci sono stati tagli 
ai servizi, dal trasporto scolastico al soste-
gno alle scuole, dalle manutenzioni alla 
gestione del verde, dal sostegno sociale al 
pagamento delle utenze di palestre e campi 
sportivi, passando per i servizi dell’Unione, 
l’asilo nido, i servizi cimiteriali, le attività cul-
turali. Mantenere tutti i servizi non è scon-
tato, anzi, è davvero faticoso, presuppone 
una gestione estremamente oculata delle 
spese e la programmazione delle entrate 
non solo tributarie, ma anche la capacità di 
attrarre investimenti nel nostro territorio che 
si tramutino in entrate per il Comune. Tanto 
che sono diversi i comuni, anche vicini a 
noi, che hanno dovuto tagliare i servizi per 
garantire la parità di bilancio.
I servizi vengono garantiti nonostante le 
continue riduzioni di risorse con cui que-
sta Amministrazione deve fare i conti: minor 
gettito Imu e Tasi, riduzione dei trasferimenti 

da parte dello Stato, riduzione delle entrate 
da servizi (Asilo Nido e concessioni cimite-
riali) e l’aumento di 1 euro /abitante al tra-
sferimento che il Comune fa all’ASL. Tutto 
questo senza che le tasse siano aumentate.
Abbiamo avuto modo di guardare il detta-
glio del debito comunale, oltre 5 milioni di 
euro, suddivisi in ben 29 mutui, il più vecchio 
aperto nel 1981 e scade nel 2029, quello con 
la scadenza più lontana si esaurirà nel 2038. 
Non possiamo che apprezzare quindi la poli-
tica di questa Amministrazione, che mette 
mano al debito lavorandone sulla riduzione 
e che in 2 anni è riuscita a portarlo da 7 a 5 
milioni di euro. Un decalage necessario per 
avere nuova capacità di spesa per il futuro 
e per poter investire con cuore aperto alla 
effettiva realizzazione del nuovo plesso sco-
lastico di cui tanto Piazzola ha bisogno.
Dal piano delle alienazioni vediamo scom-
parire quest’anno l’RSA, la cui vendita 
andata a buon fine alza le casse comunali di 
1.500.500 euro, 500.000 euro in più del pre-
visto! Complimenti al nostro Sindaco oltre 
che per il successo economico dell’opera-

Piazzola in Comune
zione, anche per il risvolto sociale che assu-
merà questo immobile: diventerà un centro 
diurno per disabili, un aiuto concreto per le 
persone con disabilità e per le loro famiglie.
Il piano delle opere allegato al bilancio è 
ambizioso ma concreto e fattibile.
Scuole, sicurezza stradale, riqualificazione 
del patrimonio comunale e piste ciclabili 
sono tutte opere necessarie per il territo-
rio, alcune attese da veramente tanti anni 
dai cittadini Piazzolesi. 
Apprezziamo inoltre che questo bilancio sia 
in equilibrio nonostante i mancati tesoretti 
più volte nominati dall’opposizione: la man-
cata riscossione del credito di oltre 300.000 
euro con la ditta La Lorenzo, i 100.000 euro 
spesi per la definizione della controversia 
per i lavori di realizzazione della biblioteca 
(a fronte del rischio del pagamento poten-
ziale di oltre 400.000 euro), e le procedure 
espropriative mai concluse. 
Nonostante questo, quest’Amministrazione 
ci ha presentato un bilancio che sta in equi-
librio, concreto, sociale, attento ai cittadini 
e alla razionalizzazione della spesa.

Foto in copertina gentilmente
concessa da Paolo Didonè

www.grafi.it
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Orari di ricevimento del sindaco e assessori

SEDE MUNICIPALE
Viale Silvestro Camerini, 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9697911 - Fax 049 9697930 - protocollo@comune.piazzola.pd.it
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Avv. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
Sindaco
Affari Generali, Bilancio e Tributi,
Personale e Organizzazione degli Uffici
e Servizi, Rapporti con Istituzioni, Enti 
Esterni e Società Partecipate,
Sanità, Scuola, Pro Loco
Riceve i cittadini:
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 17.30 – 19.30

FERRO SAMANTA
Vicesindaco e Assessore esterno
Fiere e Mercati, Attività Produttive,
Agricoltura e Sociale
Riceve i cittadini:
Mercoledì 15.00 – 17.00

BIASIO MASSIMO
Assessore
Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica,
Sport e Innovazioni Tecnologiche
Riceve i cittadini:
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 10.00 – 12.00

MALAMAN FABIO
Assessore
Lavori Pubblici, Viabilità e Decoro Urbano,
Servizi Tecnologici (acqua-gas-rifiuti)
Protezione Civile
Riceve i cittadini:
Lunedì 11.30 – 13.00
Mercoledì 17.30 – 19.00

RANZATO NICOL
Assessore esterno
Cultura, Turismo, Politiche Giovanili,
Asilo Nido, Parità di Genere
Riceve i cittadini:
Lunedì 11.30 – 13.00
Mercoledì 17.30 – 19.00

ANDREA MATTIUZZI
Assessore esterno
Ambiente e Piano Idraulico, Patrimonio 
Pubblico, Piano del Commercio,
Grandi eventi
Riceve i cittadini:
Lunedì 9.00 – 10.00
Mercoledì 15.00 – 16.00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

P. 
TE

RR
A PROTOCOLLO

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00

8.30-13.00TRIBUTI
SERVIZI SOCIO-CULTURALI

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

P. 
PR

IM
O SEGRETERIA

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento
8.30-13.00COMMERCIO

RAGIONERIA-ECONOMATO

P. 
SE

CO
ND

O EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA 8.30-12.30

15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento
8.30-13.00

LAVORI PUBBLICI

S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)

PER APPUNTAMENTI
Ufficio Sociale ...................... 049 9697919
Ufficio Cultura ...................... 049 9696064
Ufficio Tributi ........................ 049 9697951
Ufficio Notifiche ................... 049 9697952
Ufficio Segreteria ................. 049 9697987

Ufficio Commercio ............... 049 9697945
Ufficio Ragioneria................. 049 9697934
Ufficio Edilizia Privata ........... 049 9697922
Ufficio Lavori Pubblici .......... 049 9697938
Ufficio S.U.A.P. ..............049 9697924-945

SEDI DISTACCATE

È attivo, tutti i giorni 24 ore su 24, il numero verde gratuito 
800-645264 attraverso il quale i cittadini potranno segnala-
re eventuali guasti alla rete della pubblica illuminazione e/o 
agli impianti semaforici, così come alla segnaletica stradale 
e relativamente alla mancata apertura/chiusura dei cimiteri.

GIUNTA COMUNALE
Sede municipale - Piano primo
Orari di ricevimento (su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria
Affari Generali - 049 9697987)

ANAGRAFE
Piazza Sandro Pertini, 3

Tel. 049 9697937

Lunedì
8.30-12.30

15.30-18.00

Martedì 8.30-13.00

Mercoledì
8.30-12.30

15.30-18.00

Giovedì 8.30-13.00

Venerdì 8.30-13.00

Sabato
(solo eventi urgenti 
per stato civile)

9.00-12.00

BIBLIOTECA
“ANDREA MANTEGNA”

Piazza IV Novembre
Tel. 049 9696064

Lunedì 14.30-19.00

Martedì 14.30-19.00

Mercoledì
8.30-13.00

14.30-19.00

Giovedì 14.30-19.00

Venerdì 8.30-13.00

Sabato 8.30-12.30

POLIZIA LOCALE
E UFFICIO NOTIFICHE

Piazza Sandro Pertini, 3
Tel. 049 9697950
POLIZIA LOCALE

Mercoledì 15.30-17.30

Venerdì 9.30-12.00

UFFICIO NOTIFICHE (solo su 
appuntamento 333 2231702)

dal lunedì 
al venerdì

8.30-12.30
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di Raffaele Gobbato & Co. S.n.C.

Via Maestri del Lavoro, 9/B
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel./Fax 049 5598747
info@rgverniciatura.it

Via Carturo, 15 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
049 9450999 - aperto tutti i giorni su prenotazione

Alloggio disponibile con 5 camere

AGRITURISMO
CASABELLA

Al Casabella si mangia a BORDO PISCINA

Da luglio, il lunedì e il martedì, RISOTTERIA
Specialità estate 2017 “bigoli con la liquirizia”
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www.upa.padova.it

