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NOTIZIE UTILI DAL COMUNE

PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO

TENERSI INFORMATI

TAGLIO SIEPI E PIANTE

RUMORI
Si invitano i cittadini, i gruppi e le aziende al rispetto del Regolamento Acustico 
pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.santagiustina.bl.it)
In particolare durante la stagione primaverile ed estiva si raccomanda l’osservanza 
dei seguenti orari di utilizzo di macchine ed impianti rumorosi per il giardinaggio:

Dal 1° maggio al 30 settembre dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Si ricorda ai possessori di cani di dotarsi sempre di sacchetti per la raccolta 
delle deiezioni e di raccogliere le stesse. Il mancato rispetto di questa regola è 
sanzionabile per legge con multa da 25 a 500 euro.

L’Amministrazione Comunale promuove eventi ed avvisi importanti attraverso 
l’affissione delle locandine nelle bacheche comunali, la pubblicazione sulla pagina 
Facebook e sul sito internet (www.comune.santagiustina.bl.it) , che prossimamente 
verrà rinnovato per una più agile consultazione.
Si ricorda che in base alla normativa sulla trasparenza, nel sito del Comune è 
possibile accedere a determine, delibere, ordinanze, concessioni cimiteriali e altri atti 
entrando nella sezione “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE- PROVVEDIMENTI”.
Per chi desideri invece essere inserito nella mailing list, è sufficiente mandare una 
richiesta all’Ufficio Cultura (cultura.santagiustina@feltrino.bl.it), indicando la mail 
alla quale si desidera che vengano inviati gli inviti agli eventi.

Con l’inizio della stagione primaverile si raccomanda il rispetto del Regolamento di 
Polizia Rurale. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o siepi confinanti con le vie ad 
uso pubblico di mantenere le siepi e gli alberi in modo che i rami non invadano la 
carreggiata e non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica  e 
non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio pedonale e veicolare. 
In particolare i proprietari devono tagliare i rami che si protendono ad un’altezza 
inferiore a 5 metri oltre il ciglio stradale, riducendo la libera visuale od ostacolando il 
libero transito. Gli stessi devono, inoltre, asportare le relative ramaglie. In presenza 
del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza 
del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.  
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Cari concittadini,
apro questo mio saluto con un’analisi dell’anno trascorso che si è rivelato 
positivo per il nostro Comune,  in particolare per quanto riguarda la 
realizzazione di opere pubbliche importanti, come i lavori di miglioramento 
antisismico alle scuole elementari, i marciapiedi di Volpere e Meano, 
l’intervento di contenimento del rio Morol a Callibago. A conferma che, 
quando lo Stato allenta la morsa dei vincoli sulla spesa, i Comuni riescono 
ad utilizzare le risorse proprie per rispondere alle esigenze del territorio e 
dei cittadini; in caso contrario, gli Enti non reggono alla pesantezza degli 
obblighi di legge ed ai limiti imposti sui bilanci dalle normative che, anziché 
semplificare, rallentano l’attività amministrativa.
Nonostante i sempre minori introiti, siamo riusciti a non applicare aumenti 
di tasse e tariffe, a riprova che la nostra priorità è quella di mantenere alto il 
livello dei servizi senza gravare sui nuclei familiari.

Il Sindaco
Ennio Vigne

ELENCO E ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI 

VIGNE ENNIO
Sindaco 
Bilancio - Protezione Civile

MERCOLEDÌ
VENERDÌ
e su appuntamento

16.00 - 18.00
10.00 - 12.00

10.00 - 11-00

15.00 - 16.00

11.00 - 12.00

10.00 - 12.00

11.00 - 12.00

Attività produttive - lavori pubblici 
politiche agricole e sport

Politiche montane
progetti comunitari e rapporti con Ente Parco

Vicesindaco 
Istruzione - flussi migratori

SABATO
e su appuntamento

SARTOR OMAR Urbanistica

MONAJA MANOLA Servizi sociali Su appuntamento

MARTEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

MINELLA IVAN Politiche giovanili e ambiente

BORTOLIN ANGELA

BASTIANON BARBARA Attività culturali

VIECELI STEFANO

PAOLETTI JGOR Turismo e rapporti con 
fondazione UNESCO

MEZZOMO MOSÈ

NOTA: GLI APPUNTAMENTI VANNO FISSATI TRAMITE L’UFFICIO SEGRETERIA AL N° 0437 858101

Anche dal punto di vista socio-culturale la nostra comunità continua ad essere attiva grazie alla collaborazione 
di gruppi, associazioni e anche di singoli volontari che consentono di realizzare attività e manifestazioni che 
coinvolgono tante persone di tutte le età. Oltre alla tradizionale Mostra Mercato, altre manifestazioni si stanno 
radicando, divenendo momenti di aggregazione, di attrazione per i visitatori dall’esterno, di collaborazione 
tra il nostro Ente, associazioni, attività private.
Per quanto riguarda l’anno in corso non mancano interventi importanti sul territorio, come il nuovo magazzino 
comunale, il nuovo ecocentro, ed altre progettualità che auspichiamo di poter tradurre in opere concrete, 
appena avremo certezze per quanto riguarda la possibilità di spesa del nostro Ente.
Il ringraziamento a chi con generosità e impegno lavora per Santa Giustina e collabora per una positiva 
convivenza nella nostra comunità. Auguro a tutti un prosieguo sereno dell’anno.

Lunedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Martedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
         dalle ore 15.00 alle ore 17.00

ORARI D’APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 
Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
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INTERVENTI PER OLTRE 
1 MILIONE DI EURO

LAVORI PUBBLICI 2016

Grazie alle risorse accantonate, il cui utilizzo 
è stato possibile all’interno dei vincoli di 
bilancio posti dallo Stato,  l’Amministrazione 
Comunale ha realizzato importanti opere 
pubbliche per la messa in sicurezza degli 
edifici, delle strade e del territorio.

CALLIBAGO: intervento 
sul rio Morol.

MEANO: tratto di marciapiede 
in via Vittorio Veneto.

SANTA GIUSTINA: miglioramento 
sismico dei padiglioni delle scuole 
elementari.

FANT: recupero della fontana. 

CERGNAI: nuova area 
ecologica.
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VOLPERE: marciapiede lato sud 
della Strada Statale.
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INTERVENTI IN PREVISIONE PER IL PROSSIMO ANNO

SANTA GIUSTINA: imbiancatura interna degli 
spogliatoi del campo sportivo.

SANTA GIUSTINA: rifacimento delle panchine 
dello stadio.

REALIZZAZIONE PRIMO STRALCIO DELLA PIAZZA DI IGNAN:
verrà realizzato ad Ignan un intervento destinato a creare 
un nuovo spazio d’incontro pubblico.

AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 
STRADALE A CAMPO.

L’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi ha recepito 
la volontà della signora Mariarosa Parolin di donare al 
Comune dei terreni di proprietà siti tra Santa Libera e i 
Fant. Si ringrazia la signora Parolin che con questo gesto 
ha voluto testimoniare il proprio legame a Santa Giustina 
nonostante risieda nel vicino Trentino.

TRASFERIMENTO MAGAZZINO COMUNALE:
verrà completato il nuovo magazzino sito in 
località Volpere, in zona artigianale.

LAVORI PUBBLICI 2016

DONAZIONE DI TERRENI
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L’Amministrazione Comunale affianca la famiglia nel percorso scolastico dei figli garantendo 
mensa e trasporto scolastico a costi contenuti. Sostiene inoltre varie attività particolari della 
scuola con finanziamenti mirati all’arricchimento dell’offerta formativa



INTERVENTI NEL 
SETTORE SOCIALE:

PULMINO COMUNALE:

L’Amministrazione Comunale interviene 
costantemente in situazioni di difficoltà 
di nuclei famigliari  e singole persone, 
in stretta collaborazione con i Servizi 
Sociali della U.L.S.S. 1 Dolomiti e con 
le strutture socio-sanitarie del territorio 
comunale.

Nel 2016 grazie all’impegno dei volontari che hanno 
assicurato il servizio del pulmino comunale, sono 
stati eseguiti 199 trasporti, per un totale di circa 5.000 
km percorsi.

INTEGRAZIONE RETTE per permanenza in 
struttura di adulti, disabili e minori;
CONTRIBUTI a persone indigenti;
ASSISTENZA DOMICILIARE con mediamente 
190 interventi al mese di assistenza alla 
persona e consegna pasti. 

INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO 
nella struttura comunale di persone disoccupate 
con l’utilizzo di voucher;

L’Amministrazione Comunale e i 
volontari del pulmino invitano chi 
avesse del tempo disponibile ad 
unirsi al gruppo per soddisfare le 
richieste del territorio.

10 ANNI DI QUATTRO PASSI IN SALUTE! 
Continuano le passeggiate nei dintorni di 
Santa Giustina. Ogni mercoledì chi desidera 
camminare in compagnia può aggregarsi al 
gruppo coordinato da Franco Polli.
PER INFO: 
contattare la biblioteca (tel. 0437 858500) 
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COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI

AREE ATTREZZATE 
AL SERVIZIO DEI 
CITTADINI GESTITE 
DA GRUPPI 
LOCALI, LUOGHI 
DI INCONTRO PER 
LA COMUNITÀ

GUADO SUL VESES IN LOCALITÀ SAN 
MARCO: 
realizzato dall’Associazione Culturale “Il 
Veses” in collaborazione  con l’Associazione 
Ricreativa Salzan e il Gruppo Carfai. 
L’Amministrazione Comunale ha in carico 
la concessione e la manutenzione. 

Ristrutturazione  da parte dei Carabinieri 
in Congedo della ex casermetta della 
Stazione  ferroviaria di Santa Giustina, 
nuova sede dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Santa Giustina.

CARFAI : area verde curata dal 
Gruppo Carfai.
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PRIOR: area verde attrezzata, gestita dal Gruppo 
Volpere.

MEANO: parco del Ciclamino gestito dal Comitato 
Festeggiamenti di Meano.



I NOSTRI GIOVANI: UNA RISORSA DA VALORIZZARE

GIOVANI E SPORT: nel 2016 l’Amministrazione ha voluto dare 
un riconoscimento per i risultati ottenuti a livello nazionale ed 
internazionale dagli atleti Alessia Corte e Laura Giaquinta (nuoto), 
Alex Brusati e Luca Dalla Sega (atletica leggera), Alba Mortagna 
(skiroll), Matilde Bolzan (triathlon).

GIOVANI E STUDIO: grazie alla collaborazione tra il Comune, 
l’ACLI di Santa Giustina e la famiglia Perot, anche quest’anno 
si è dato seguito al premio per tesi di laurea in memoria di 
Andrea Perot. Le borse di studio sono andate a Giulia Merlin 
e Alessandro Dalla Sega.

GIOVANI E VOLONTARIATO: durante l’estate quattordici 
giovani tra i 14 e i 18 anni hanno partecipato ad un progetto 
del Comune a cui hanno aderito l’Associazione Carabinieri, 
la Parrocchia di Santa Giustina e la Cooperativa PortAperta, 
presso le quali i ragazzi hanno svolto 40 ore di volontariato 
per il quale hanno ricevuto un riconoscimento in Consiglio 
Comunale. 
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L’Amministrazione Comunale e la 
Consulta Giovani invitano tutti i 
ragazzi dai 16 ai 25 anni ad aderire 
al gruppo Consulta Giovani di Santa 
Giustina.

PER INFO inviare una e-mail all’indirizzo:
segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it



UN 2016 RICCO DI 
EVENTI PER TUTTI

Dedichiamo questa pagina agli eventi culturali che il Comune ha sostenuto ed organizzato nel 
2016, cui ha dato forte impulso il Comitato Biblioteca e la collaborazione con vari gruppi ed 
associazioni. Il numero elevato  di eventi realizzati non permette di descriverli tutti: riportiamo 
quindi i titoli delle manifestazioni, che hanno spaziato dall’arte alla letteratura, dalla musica alla 
scienza.

PROMOZIONE DELLA LETTURA
Letture animate per fasce d’età con il gruppo “I Fuorilegge”, “Omaggio ad Alda Merini”, 
“Illuminiamo il futuro”, “Assaggi letterari”, “Improvvisare storie”.

“Musica e memoria, cantando con Virgilio”, “Magificat di John Rutter”, “Concerti 
sotto le stelle”, Serata musicale bavarese con i “Pritich”, Concerto fisorchestra 
“G.Rossini”, Concerto di musica bretone con i “Pevar Soner”.

“Carnevale con gli inventori pazzi dei Minions”, “Speed cubing”, “Festa 
degli aquiloni”, “Coder Dojo”, “Giovani per l’estate”, “Biblioteca fuori di 
sè”, “Mostro... che halloween”, Corso per diventare DJ.

Campagna “Mi illumino di meno”, “Ora della terra”, “World 
water day”, Presentazione dei dati ARPAV sulla qualità 
dell’aria nel territorio comunale.

“Palio delle frazioni di Santa Giustina”, “Giornata della 
Rosa”, “2 Ore di Santa Giustina”.

“Mostra Mercato”, “Cicchetti a Santa Giustina”, “Mercatini di Natale”.

“Obbiettivo allattamento”, “Luci dell’acquerello”, “Sguardi”, “Ai confini 
dell’anima” “Mostra di martelli”, “Fiori e paesaggi”, “Raccontarte”, 
“La via del legno: Simposio di scultura”, “Là dove battevano i magli”, 
“Mostra di spade”, Mostra fotografica di Victoria Sdrorovenko.

“Giorno della Memoria”, “Giorno del Ricordo” , “L’infanzia davanti ad uno schermo”, “Aspettando 
primavera”, “I conthacareghe”, Scavi archeologici a San Pietro di Salzan, Corsi di lingue, “Pietro 
Simeon e gli altri”, Conferenza sulla Pala di Santa Libera di Salzan, Presentazione dei libri: 
“Minatori della Valbelluna”, “Al tempo delle lucciole”, “Petali di poesia”.

CONCERTI

INIZIATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI

INIZIATIVE PER L’AMBIENTE

MOSTRE

CONFERENZE E CORSI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

PROMOZIONE TERRITORIALE
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OSPITI ILLUSTRI
A SANTA GIUSTINA

RODOLFO VETTORELLO 
Ritorno a Meano dell’ architetto poeta nei 
luoghi dell’ infanzia per la presentazione 
del libro “Al tempo delle lucciole” nella Sala 
Parrocchiale di Meano. Il breve romanzo ha 
infatti come sfondo la zona di Gravazze e i 
luoghi dove Vettorello trascorreva l’estate. 
Le storie dei personaggi protagonisti sono 
narrate con una vena di nostalgia ma anche 
di affetto che è stato ricambiato durante la 
serata dal numeroso pubblico, tra cui anche 
compagni di giochi.

MIRTA DE RIZ
“Petali di poesia”, una nuova raccolta della poetessa di Meano, presentata con 
grande successo al Centro Culturale. La presentazione , corredata dalle bellissime 
immagini, musica dal vivo e la lettura espressiva di alcune poesie , è stata accolta 
con grande entusiasmo dal pubblico che ha gremito la sala del Centro Culturale. 
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ANTONIA ARSLAN CITTADINA ONORARIA DI SANTA GIUSTINA
Nell’ agosto scorso l’Amministrazione Comunale ha conferito la 
cittadinanza onoraria alla professoressa Antonia Arslan, già docente 
di letteratura moderna e contemporanea all’Università di Padova, 
autrice di saggi e di romanzi di grande successo che hanno come 
sfondo il genocidio degli Armeni. Fin dall’infanzia, Antonia Arslan 
ha frequentato la Valbelluna e quì ha raccolto le memorie del nonno 
Yervant, sopravvissuto allo sterminio del popolo armeno perchè 
si trovava a Venezia in quel terribile aprile del 1915 in cui i Giovani 
Turchi iniziarono la deportazione. Furono infatti uccisi molti membri 
della famiglia Arslanian e molti si dispersero in tutto il mondo. Alla 
frequentazione del Bellunese fin dalla tenera età è seguita la scelta di 
acquistare una piccola casa a Campel dove ogni estate trascorre un 
periodo di riposo, onorandoci della sua presenza in occasione della 
presentazione dei suoi libri.



Importante il ruolo degli eventi collaterali, tra 
musica, convegni, eventi gastronomici, che 
favoriscono l’aggregazione nella nostra comunità 
e arricchiscono l’offerta di intrattenimento per 
chi viene da fuori. Ci auguriamo che anche la 35° 
edizione, in programma il 29-30 settembre e 
1° ottobre proponga qualità e quantità di stand ed 
eventi, anche grazie alla collaborazione di gruppi e 
associazioni locali.

La stima di oltre 20.000 visitatori, la partecipazione 
in crescita di aziende di nicchia, artigiani-artisti che 
presentano sempre più prodotti di qualità, l’apprezzamento 
del pubblico per i prodotti locali del territorio feltrino in 
particolare, sono elementi che spingono l’Amministrazione 
a continuare ad investire, nonostante risorse sempre più 
risicate da dedicare a questo tipo di eventi, su questa 
manifestazione.

Un grazie particolare per la passata edizione va 
agli allevatori: alla vigilia della apertura il blocco 
del trasporto degli animali ruminanti a causa della 
malattia della “lingua blu” sembrava costringerci 
all’annullamento della fattoria didattica. L’impegno 
degli allevatori e il loro forte legame con Santa 
Giustina ci ha permesso invece di proporre ai 
visitatori della domenica altre specie di animali 
non soggette al contagio.
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L’edizione 2016 della Mostra 
Mercato ha confermato la nostra 
manifestazione fieristica come 
l’appuntamento consolidato non 
solo per la nostra comunità, ma 
per tutto il territorio provinciale.



Alla luce dell’evoluzione normativa che 
ha caratterizzato gli ultimi vent’anni 
e nella quale è evidente che lo Stato 
va nella direzione di obbligare gli Enti 
Locali a lavorare insieme, il Comune di 
Santa Giustina si è mosso sul percorso 
dei servizi associati con l’Unione 
Montana Feltrina.

L’Amministrazione Comunale ha raccolto la proposta di Sedico di verificare la fattibilità di un percorso di 
collaborazione che possa portare anche ad una possibile fusione, vista la non disponibilità dei Comuni 
di San Gregorio, di Cesiomaggiore e di Sospirolo.
Il percorso è partito con uno studio di fattibilità, finanziato dalla Regione Veneto e supportato dal GAL 
(Gruppo di Azione Locale). Questo studio analizzerà i numeri delle due realtà e verificherà i dati socio-
economici dei due Comuni, per capire quali potrebbero essere i vantaggi e le opportunità di questa 
possibile nuova realtà amministrativa. 
Seguirà il confronto con tutte le realtà economiche, il mondo dell’associazionismo e del volontariato, per 
poter arrivare poi alla decisione dei Consigli Comunali che, nel caso di una valutazione positiva, porterà 
al referendum in cui saranno i cittadini dei due Comuni a decidere. 
Si ritiene doveroso questo percorso di verifica, in un momento di grandi cambiamenti, per permettere ai 
cittadini di decidere del futuro delle proprie comunità.

UNIONE DEI COMUNI:
QUALI OPPORTUNITÀ?
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Una corretta gestione della raccolta differenziata 
significa, al giorno d’oggi, poter recuperare e 
riciclare quasi l’85% dei rifiuti all’interno del 
territorio e destinarne allo smaltimento una quota 
residua del 15-20%. Ma la riduzione è possibile 
solo se parte dalla fonte di produzione dei rifiuti, 
ossia dalle nostre case. Ecco perché il Comune 
di Santa Giustina, compresa la delicatezza del 
problema, ha avviato la raccolta differenziata 
porta a porta, innalzando la qualità da un 49,41% 
di rifiuto differenziato nel 2009 ad un buonissimo 
82,63%, emerso nel 2016, superiore anche ai dati 
medi prodotti dal feltrino.

Abitanti
Raccolta Rifiuto

differenziata totale
(%)(kg)

Raccolta
differenziata

(%)

Media
feltrino

(%)

Provenienza
dati

6,773 82,63% 81,89%1.690.844 2.046.368

1.570.519 1.882.504

1.566.032 1.945.506

1.549.892 1.963.352

6,807 83,43% 81,45%

6,817 80,49% 79,00%

6,806 78,94% NN

UMF

ARPAV

ARPAV

ARPAV

2016

2015

2014

2013

Nonostante  una p iccola 
decresci ta  r ispet to  a l lo 
scorso anno, pari allo 0,71%, 
i dati più recenti sono frutto 
dell’eccellente lavoro svolto 
dai cittadini e dell’impegno 
profuso dal Comune e dalle 
ditte ambientali di appoggio. 
Infatti, per l’iniziativa Comuni 
Ricicloni di Legambiente, il 
Comune di Santa Giustina 
ha collezionato tre ottime 
posizioni:

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE 
PREMIA SANTA GIUSTINA

RACCOLTA DIFFERENZIATA (%) 2013-2016
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80,49%

83,43% 82,63%

60,00%

90,00%

100,00%

20
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77° posto su 515 comuni nella CLASSIFICA NAZIONALE
29° posto su 204 comuni nella CLASSIFICA REGIONALE
   3°  posto  su 18 comuni nella CLASSIFICA PROVINCIALE
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TOP 10: Provinciale

SI PUÒ FARE DI PIÙ... E MEGLIO!
CI SONO ANCORA...

Posizione Comune Abitanti Rifiuto secco
KG/A anno

% Raccolta
differenziata

1° San Gregorio 1.613

Cesiomaggiore 4.029

Santa Giustina 6.807

Feltre 20.249

Alano di Piave 2.827

Sospirolo 3.140

Ponte nelle Alpi 8.363

Zoppé di Cadore 229

Quero Vas 3.338

Seren del Grappa 2.448

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

23,73

37,7

34,71

46,12

49,24

27,26

41,03

47,13

35,11

46,65

85,77

83,12

83,26

81,92

77,98

75,56

84,09

73,29

83,88

78,71

Poca attenzione nel conferire i rifiuti.

Ingombranti abbandonati presso le isole.

Rifiuti abbandonati nell’ambiente.

Sacchi per la raccolta dell’umido

Rifiuti estranei nelle campane.

Sacchi e bidoncini che vengono 
lasciati aperti.

fuori dai contenitori.
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Da tenere d’occhio
Il sito internet e la pagina Facebook 
del Comune per le iniziative iniziative 
relative all’ambiente.

Si invita a prestare attenzione  
al materiale informativo fornito 
dal Comune di Santa Giustina, 
dall’Unione  Montana  Feltrina e  
dall’azienda Energetikambiente, 
il quale aggiorna costantemente 
sulla corretta gestione dei rifiuti. 

Non sprechiamo questa risorsa 
e utilizziamo tutti gli strumenti 
di informazione.

“Puliamo il mondo” 2017
I nostri bambini a scuola di ecologia.
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Continua anche nel 2017 la campagna di 
Energetikambiente, l’iniziativa di promozione 
della raccolta differenziata, che incentiva 
all’utilizzo degli ecocentri.

Se non hai ancora ricevuto a casa la tua 
Ecotessera per i conferimenti all’ecocentro, 
vieni a ritirarla in Comune, presso l’Ufficio 
Ecologia Ambiente negli orari di apertura al 
pubblico.


