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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
n. 5 - dicembre 2011

IL SALUTO e L’AUGURIO DEL SINDACO

Carissimi Concittadini ,
entro ancora una volta nelle vostre case per porgerVi un pensiero augurale in occasione delle
festività natalizie.
Mai come quest’anno, però, la situazione generale è particolarmente pesante.
Abbiamo assistito in questi ultimi periodi a un aggravarsi della crisi economica, che ha avuto come
conseguenza la perdita di posti di lavoro e l’enorme difficoltà per i giovani di trovare
un’occupazione.
Le famiglie sono sempre più in difficoltà e l’ultima manovra finanziaria sta chiedendo nuovi sacrifici
per uscire dalla crisi.
Anche le famiglie del nostro Comune stanno vivendo questo momento difficile e mai come ora
molte persone mi parlano dei loro problemi, senza che l’Amministrazione comunale possa aiutarli a
trovare una soluzione.
Nonostante il clima di incertezza, Vi invito a guardare avanti e a recuperare speranza per il futuro.
Vi invito soprattutto a riscoprire sentimenti di solidarietà verso chi ci sta vicino ed è più sfortunato
di noi. Questo farà sentire la nostra Comunità più unita.
Il mio augurio è che le imminenti festività natalizie ci portino a ritrovare sentimenti di amicizia e di
condivisione, ci facciano riscoprire il valore di una Comunità unita, dove il volontariato, sotto
qualsiasi forma, rappresenta una ricchezza irrinunciabile, portino serenità in ogni famiglia.
Con questo spirito, a Voi tutti, e in particolare a chi è ammalato, giunga l’augurio
dell’Amministrazione comunale per un sereno Natale e un felice 2012.
Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2011

Gianni Ceccon
Sindaco
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● Alpini e Protezione civile di San Nazario e Valstagna uniti per la pulizia dell’alveo del

Brenta
Nel corso di tre distinti interventi, il Gruppo Alpini di San Nazario e il Gruppo di Protezione Civile di
San Nazario e Valstagna, coadiuvati da numerosi volontari, hanno effettuato importanti interventi di
pulizia dell’alveo del Brenta, nel tratto Carpané ex Centrale Idroelettrica-zona Castello dei Turri, che
hanno consentito di eliminare rovi, sterpaglie varie e cumuli di detriti che ostacolavano il passaggio
lungo la riva che, in alcuni punti, era addirittura impraticabile.
Nel corso del primo e del secondo intervento, in particolare, sono stati rimossi anche grandi
quantitativi di materiali delle più svariate tipologie, rifiuti che una volta trasportati in prossimità
della strada statale sono stati avviati allo smaltimento in discarica.
I volontari che hanno partecipato agli interventi di pulizia sono stati numerosi, oltre 60-70 persone
per ogni intervento, e ben equipaggiati con motoseghe, decespugliatori, rastrelli per tagliare e
accumulare e un grosso trattore attrezzato di cippatrice per sminuzzare il materiale, in quanto è
vietato procedere alla bruciatura delle sterpaglie, anche se derivanti da interventi di pulizia.
È stata concordata una verifica da parte del Servizio Forestale Regionale che prossimamente,
tramite proprio personale, potrà attuare il taglio di alcune piante invasive per l’alveo. L’obiettivo è
quello di pulire interamente e rendere transitabile e fruibile tutta la riva del fiume Brenta nel tratto
indicato, affinché la cittadinanza possa riappropriarsi e fruire di una così importante porzione di
territorio di grande valore ecologico e ambientale.
Prossimamente sarà completato il lavoro iniziato e giunto ormai a buon punto.

● Verifiche geologiche dei tratti di montagna sovrastanti la pista ciclabile che collega San

Nazario a Carpané
Lo studio geologico incaricato dal Comune sta procedendo alla verifica di tutto il tratto del versante
roccioso sovrastante la pista ciclabile che collega il capoluogo a Carpané. Questa verifica dettagliata,
finanziata con un contributo della Provincia, permetterà di individuare le migliori soluzioni tecniche
di fattibilità per la messa in sicurezza della parete rocciosa. Dopo la frana che due anni fa ha
coinvolto alcune abitazioni in località Turri, avvicinandosi pericolosamente alla ferrovia e alla strada
statale, le verifiche dei tecnici della Provincia hanno reso necessario interdire il transito lungo la
pista ciclabile.

● Dal 23 gennaio 2012 parte il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta
In questo ultimo mese è stata data ampia informazione ai cittadini sulle novità che interesseranno il
sistema di raccolta dei rifiuti nel nostro comune e negli altri comuni della valle del Brenta.
Dal prossimo 23 gennaio è previsto l’avvio del sistema di raccolta cosiddetto porta a porta, descritto
nella documentazione informativa che ogni famiglia ha già ricevuto a mezzo posta.
Al fine di una più puntuale informazione sul funzionamento di questo nuovo sistema di raccolta
sono stati effettuati degli incontri informativi a San Nazario e a Carpané, nel corso dei quali i tecnici
dell’ETRA, che è affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, hanno ben spiegato alle
numerosissime persone intervenute le nuove modalità di raccolta. Si ricorda in particolare che le
nuove modalità di raccolta prevedono il conferimento del rifiuto umido con le modalità attuali
presso i cassonetti (che saranno però dotati di chiave); il rifiuto secco invece sarà raccolto
settimanalmente davanti alle singole utenze. Da oggi in avanti è pertanto importante usufruire, per
tutti i rifiuti riciclabili, degli appositi ecocentri di cui i vari comuni dispongono.
Al fine di uniformare le modalità di raccolta, i comuni della valle del Brenta (San Nazario, Valstagna,
Cismon del Grappa, Pove del Grappa, Campolongo e Solagna) hanno recentemente approvato un
identico regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detto regolamento
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prevede la possibilità di accordi tra i vari comuni per l’utilizzo dei rispettivi ecocentri non più sulla
base della territorialità comunale ma sulla base dell’accessibilità all’ecocentro più vicino all’utente.
In questo senso, in attesa della stipula delle relative convenzioni previste dal regolamento, i comuni
di San Nazario e di Valstagna si sono reciprocamente accordati per consentire l’accesso ai rispettivi
ecocentri indistintamente ai residenti nei due comuni. Si sta velocemente operando affinché questa
vantaggiosa modalità diventi operativa fin al 23 gennaio prossimo, momento in cui partirà la
raccolta porta a porta.

● Piano degli interventi
È in avanzata fase di predisposizione da parte del tecnico incaricato, arch. Simonetto di Bassano del
Grappa, il Piano degli Interventi del nostro Comune. Questo nuovo piano urbanistico, assieme al
Piano di Assetto Intercomunale già approvato dai sei comuni della Valle del Brenta (San Nazario,
Valstagna, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, Campolongo e Solagna), sostituirà a tutti gli effetti
il vecchio Piano Regolatore. Per quanti fossero interessati a delle modifiche di carattere urbanistico
inerenti le loro proprietà è ancora possibile inoltrare richieste, rivolgendosi all’ufficio tecnico
comunale per eventuali informazioni. Le richieste potranno essere inoltrate direttamente o tramite
un apposito stampato reperibile presso l’ufficio tecnico.

● Verso l’unificazione dei servizi comunali
Le recenti disposizioni normative hanno reso obbligatorio per i comuni di minori dimensioni la
gestione associata delle loro funzioni fondamentali, stabilendo date precise per il raggiungimento di
questo obiettivo.
Ma già prima di questo obbligo di legge i comuni della Valle avevano iniziato a dialogare per poter
arrivare a una gestione associata di servizi e funzioni comunali e che ha visto, con il 2011, l’entrata
del comune di Cismon del Grappa nell’Unione dei comuni San Nazario-Valstagna. Oggi nella nostra
valle sono presenti tre forme associative che gestiscono dei servizi per conto dei comuni: la
Comunità montana del Brenta, l’Unione di comuni di San Nazario, Valstagna e Cismon del Grappa e
l’Unione di comuni di Pove del Grappa, Solagna e Campolongo sul Brenta.
Il prossimo futuro dovrà vedere un solo ente per l’intera valle, che potrà garantire servizi più
efficienti e risparmi di spesa.
Nei prossimi giorni sarà avviato uno studio, finanziato dalla Regione Veneto e finalizzato
all’unificazione delle due unioni dei comuni. La Regione inoltre sta decidendo la sorte delle
Comunità montane, che probabilmente saranno trasformate in unione di comuni, con l’ulteriore
competenza di gestire la politica per i territori montani. Pertanto nella nostra Valle la stessa
Comunità montana e le unioni dei comuni diventerebbero un solo ente per la gestione unitaria delle
funzioni fondamentali dei comuni, secondo l’ipotesi indicata dai comuni stessi dopo i rinnovi
amministrativi del 2009.

● Superstrada: la Regione ha avviato la procedura per la sua realizzazione
In questi ultimi giorni il problema del completamento della superstrada nella Valle del Brenta ha
subito un’accelerazione improvvisa, cogliendo quasi di sorpresa gli amministratori dei comuni.
Dopo la visione sommaria della proposta progettuale, individuata dalla Commissione Regionale alla
metà di settembre, questa Amministrazione aveva espresso parere contrario alla soluzione indicata
perché devastante per il territorio, facendo presenti specifiche criticità emerse: mancata soluzione
per San Marino, attraversamento di valli con ponti, inaccettabile intervento in località Pianari e
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necessità di una valutazione dell’impatto sul territorio dell’intera valle conseguente al significativo
aumento del traffico.
Il 25 novembre il Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti della Regione ha espresso
parere favorevole alla dichiarazione di pubblico interesse da parte della Giunta Regionale della
proposta suddetta, stabilendo come prescrizione la valutazione di soluzioni alternative di tracciato,
con prevalente soluzione in galleria naturale, che consentano di risolvere le criticità presenti in
località San Marino.
Per poter approfondire le problematiche emerse e per poter condividere una soluzione per l’intero
territorio della valle, gli amministratori avevano chiesto alla Regione un momento di confronto,
prima della dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, ma la Regione ha invece ritenuto di
procedere comunque, convocando successivamente le amministrazioni locali.
Ora inizieranno le consultazioni ufficiali e in questa fase sarà specifico compito di questa
Amministrazione sostenere le istanze del territorio, affinché l’opera possa essere realizzata nel
rispetto della qualità della vita delle persone e nel rispetto dell’ambiente dell’intera Valle del
Brenta.

ORARIO DI RICEVIMENTO DI SINDACO e ASSESSORI
Deleghe
Orario di ricevimento
Sindaco Gianni Ceccon
Affari generali, viabilità
Lunedì dalle 15:00 alle 18:00
ViceSindaco Fausto Mocellin
Urbanistica, lavori pubblici
Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Assessore Ermando Bombieri
Interventi sociali, protez. civile
Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Assessore Roberto Campana
Personale, sport, mondo econom. Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Assessore Stefania Lazzarotto
Cultura, scuola, ambiente
Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Per appuntamenti telefonare in Municipio - (0424) 98236 - info@comune.sannazario.vi.it

NUMERI TELEFONICI UTILI
Municipio di San Nazario
Polizia locale
Servizio acquedotto
Italgas (guasti e dispersioni)
Manutenzioni (emergenze)
Servizi Sociali
Guardia Medica Valstagna
Squadra Protezione Civile (antincendio)
Farmacia dott. Comacchio
Carabinieri - Solagna

tel. (0424) 98236 - fax (0424) 98373
(329) 3173869 vigile
Etra 800 566 766 - Giuseppe Gheno (338) 1805009
800 900 999
Michele Costa (331) 6418236 - Sergio Gobbi (329) 2506362
Assistente sociale dott.ssa Francesca Tasca (329) 2107738
tel. (0424) 99808
tel. (0424) 98352 (Mocellin Andrea)
tel. (0424) 98495
tel. (0424) 816029

Il Sindaco
e l’Amministrazione comunale
porgono a tutti i Cittadini
l’augurio di
Buon Natale e Sereno 2012
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