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Il saluto
del Sindaco
are concittadine e cari concittadini,
mi rivolgo a Voi attraverso questo
breve articolo per sottolineare un
importante riconoscimento nazionale ottenuto recentemente dal nostro Comune
Il Comune di Preganziol è infatti stato premiato quale comune più riciclone d’Italia
per i comuni oltre i 10.000 abitanti.
Ovviamente, da Sindaco sono quanto mai
orgoglioso di questa attestazione ma
soprattutto è un premio che appartiene a
tutti Voi che da sempre avete recepito l’importanza della raccolta differenziata, quale
azione di assoluta rilevanza nel rispetto
ambientale.
Inquinare il meno possibile e rispettare
l’ambiente ed il territorio nelle sue molteplici forme, è una grande dimostrazione di
civiltà che guarda all’attualità ma guarda
soprattutto al futuro.
È infatti un nostro dovere pensare alle
generazioni future, preservando e cercando
di migliorare un ambiente che risulta sempre meno rispettato ed a volte viene aggre-
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dito dall’incuria e dalla inciviltà dell’uomo.
Anche il nostro territorio non sempre viene
risparmiato dall’ignoranza umana; ognuno
di noi può constatare varie situazioni di
degrado dovuto soprattutto all’abbandono
di rifiuti in varie ed inidonee aree urbane o
in modo particolare nei fossati.
La mia speranza è che anche queste situazioni negative possono essere debellate nel
tempo e che tutti i nostri concittadini raggiungano i livelli di civiltà e di sensibilità
ambientale palesemente dimostrate dalla
stragrande maggioranza della nostra Comunità.
Voglio concludere ringraziando anche tutti
gli amministratori, i tecnici e gli operatori
del Consorzio Priula per il loro straordinario lavoro, ma il mio ultimo pensiero va
rivolto a tutti Voi con un doveroso e sentito “GRAZIE”. Un cordiale saluto.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
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Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile
senza il consenso dell’Editore e dell’Amministrazione Comunale.

Il presente supplemento On line del giornalino comunale Qui Preganziol si è reso
necessario al fine di dare completa informazione ai cittadini dell’attività dell’amministrazione comunale senza incorrere a costi aggiuntivi.
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Composizione
Giunta e
Consiglio
>> Orari di ricevimento
LA GIUNTA
Arch. SERGIO MARTON - Sindaco
Affari generali
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 9.00 - 10.00 previo appuntamento
informazioni:
Segreteria del Sindaco
telefono 0422.632288
e-mail: sindaco@comune.preganziol.tv.it

DINO VECCHIATO - Vice Sindaco - Assessore
Bilancio, Patrimonio, Comunicazione
ricevimento: Tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632246
e-mail:
dino.vecchiato@comune.preganziol.tv.it

FLAVIANO TORRESAN - Assessore
Attività Produttive, Turismo,
Sicurezza, Decoro Urbano
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632295
e-mail:
flaviano.torresan@comune.preganziol.tv.it

SIMONE TRONCHIN - Assessore
Urbanistica ed Edilizia Privata, Viabilità,
Politiche Giovanili
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.00 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail:
simone.tronchin@comune.preganziol.tv.it

NICOLA GIUSTO - Assessore
Lavori Pubblici, Politiche Ambientali,
Protezione Civile
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail: nicola.giusto@comune.preganziol.tv.

ROBERTO ZAMBERLAN - Assessore
Cultura - Sport
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 10.00 - 11.00
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632372-373 - 283
e-mail:
roberto.zamberlan@comune.preganziol.tv.it

GIANMARCO GUIZZO - Assessore Esterno
Politiche Sociali, Pari Opportunità
ricevimento: Tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632285
e-mail:
gianmarco.guizzo@comune.preganziol.tv.it

SUSANNA ERRICO - Assessore
Istruzione, Associazionismo,
Manifestazioni, Personale
ricevimento: mercoledì 9.30 - 12.30
giovedì 17.30 - 18.30 previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632254
e-mail:
susanna.errico@comune.preganziol.tv.it

CONSIGLIO COMUNALE
Lista LEGA NORD LIGA VENETA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
MARTON Sergio (Sindaco)
VECCHIATO Dino (Vice Presidente del Consiglio)
TRONCHIN Simone
SALVATI Valeria (Presidente del Consiglio)
BIADENE Daniele
TORRESAN Flaviano
ERRICO Susanna in Ronzani

GIUSTO Nicola
BADIN Christian
ZULIANI Alessandro (Capogruppo)
ZAMBERLAN Roberto
MAZZOLENI Giovanni
MANENTE Massimo
GARDIMAN Stefania in Meo

Lista PREGANZIOL INSIEME

Lista TUTTI PER PREGANZIOL

PISTOLATO Sandro (Capogruppo)
ZANATA Franco
MESTRINER Stefano
GALEANO Paolo
PILLON Rita

SPAGNOL Massimiliano (Capogruppo)

CONSIGLIERE NON APPARTENENTE AD ALCUNA LISTA
TAVERNA Sandro

Le Commissioni Consiliari
1a COMMISSIONE CONSILIARE:
Bilancio, Programmazione,
Economia ed Attività Produttive, Istituti di Partecipazione
MASSIMO MANENTE (Presidente)
STEFANIA GARDIMAN (Vicario)
CHRISTIAN BADIN
SANDRO PISTOLATO
MASSIMILIANO SPAGNOL
a

2 COMMISSIONE CONSILIARE:
Urbanistica, Lavori Pubblici, Difesa del suolo,
Trasporti viabilità e Protezione Civile
CHRISTIAN BADIN (Presidente)
ALESSANDRO ZULIANI (Vicario)
MASSIMO MANENTE
STEFANO MESTRINER
MASSIMILIANO SPAGNOL

a

3 COMMISSIONE CONSILIARE:
Politiche Sociali, Politiche Ambientali, Igiene, Sanità
GIOVANNI MAZZOLENI (Presidente)
CHRISTIAN BADIN (Vicario)
STEFANIA GARDIMAN
RITA PILLON
MASSIMILIANO SPAGNOL

a

4 COMMISSIONE CONSILIARE:
Scuola, Attività Culturali, Sport e Tempo libero, Turismo
STEFANIA GARDIMAN (Presidente)
MASSIMO MANENTE (Vicario)
ALESSANDRO ZULIANI
PAOLO GALEANO
MASSIMILIANO SPAGNOL
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Il Sindaco
Sergio Marton
Magical Mystery Orchestra: musica dei Beatles per iniziare l’estate
ià esibitisi a Natale 2011 a Preganziol,
presso la palestra di Sambughé, sono
ritornati nel nostro Comune i Magical
Mystery Orchestra, gruppo molto famoso che
porta in tour le intramontabili canzoni dei
Beatles.
Alla presenza di circa un migliaio di spettatori,
lo spettacolo dello scorso 23 giugno, (svoltosi
al Teatro Arena di Preganziol - zona piscina)
aveva come titolo: “Le canzoni che i Beatles
non hanno mai cantato dal vivo”.
La Magical Mystery Orchestra, partita nel 1993
come trio di voci e chitarre acustiche, oggi è
composta da oltre 12 elementi, la cui originalità è rappresentata dall’aggiunta al tradizionale strumentario pop di un affiatato quartetto d’archi (violini, viola, violoncello), di una
sezione fiati (tromba, trombone e corno francese), di un attore e, all’evenienza, di un coro.
Con questa formazione è possibile dare massimo risalto alla suadente classicità di molte
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composizioni di Lennon/Mc Cartney e, soprattutto, interpretare quelle canzoni che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo, ma
solo in studio di registrazione.
I Magical Mystery, definito “il gruppo dei filologi dei Beatles”, in realtà si fanno interpreti
della poetica del celebre quartetto solo per

assumerla come punto di partenza dal quale
iniziare a sviluppare una musicalità propria,
creando una personale interpretazione che
unisce all’estremo rigore filologico una vena
compositiva essenziale, attenta alla logica e
allo spirito dei brani e dell’epoca in cui furono
concepiti.

L’amministrazione di Preganziol
alla Premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico
amministrazione comunale di Preganziol il 23 giugno scorso era presente
alla tradizionale cerimonia della premiazione del Concorso “Fedeltà al Lavoro e

L’

Progresso Economico”, giunto quest’anno alla
58^ edizione. La premiazione si è svolta presso il
salone Borsa della Camera di Commercio di
Treviso alla presenza delle Autorità (presidente
della camera di commercio Tognana, al
prefetto Adinolfi, al
sindaco di Treviso
Gobbo, ai rappresentanti della Provincia
di Treviso).
Il concorso vedeva la
premiazione di tutti
quei lavoratori ed
imprenditori della
nostra provincia e
lavoratori ed imprenditori trevigiani all’estero che si sono

distinti per la loro abnegazione e fedeltà al
lavoro. Tra gli oltre 130 premiati, Preganziol si
onorava di avere tre concittadini premiati:
• per la categoria Pensionati con anzianità di 40
anni di lavoro, Giuliano Dotto già dell’impresa
Officine Cian di Dosson di Casier;
• per la benemerenza dei lavoratori insigniti
della Stella al Merito del lavoro (anno 2012),
Giovanni Carlo Furlan maestro del Lavoro alla
Fincantieri Cantieri Navali spa di Marghera;
• per il personale camerale in quiescenza, il
Dott. Renato Gattolin con 44 anni di anzianità
di servizio.
L’amministrazione comunale vuole ringraziare
pubblicamente questi suoi concittadini per i
risultati raggiunti nel campo del mondo del
lavoro e spera siano di esempio per le generazioni future.
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Il Vice Sindaco
e Assessore
Dino Vecchiato
bilancio - patrimonio - comunicazione
Rendiconto finanziario 2011
el consiglio comunale di Preganziol del
26 aprile scorso è stato approvato il
rendiconto finanziario dell’anno 2011.
Grande la soddisfazione per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati che, dalla relazione tecnica del rendiconto, risultano pari a circa il 95%
(contro l’81% dell’anno 2010): questo indica che
tutti i servizi sono stati mantenuti ai livelli degli
anni precedenti, pur avendo avuto nel 2011 un
taglio di trasferimenti statali di circa 500.000
euro. A questo proposito si sottolinea come stia
dando frutto positivo la chiusura anticipata di
parte dei mutui valuta da quest’Amministrazione
nel 2010 (343.000 euro) che, nel bilancio 2011,
ha fatto risparmiare circa 80.000 Euro tra rate ed
interessi. Altri importanti risparmi sono stati
ottenuti nella razionalizzazione dei costi in parte
corrente grazie ad un’attenta politica di taglio
agli sprechi. Le spese correnti del bilancio comunale sono infatti passate da circa 6.825.000 euro
del 2009 a 6.740.000 nel 2011 con un risparmio
di circa 60.000 euro (depurando gli interessi passivi previsti nei risparmi detti sopra). Inoltre,
durante il 2011, è stato chiuso definitivamente
l’ente strumentale denominato “Istituzione
Comunale per i servizi educativi, culturali e sportivi” per ottenere ancora risparmi di spesa corrente. Nel 2011, poi, l’Amministrazione Comunale si è adoperata per diminuire le tariffe dei
buoni pasto a carico delle famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Preganziol (per
scuole materne costano ora il 5% in meno
rispetto all’anno scorso, per le elementari il 7,5%
in meno e per la scuola media oltre il 10% in
meno). Questo è un aiuto che - grazie al nuovo
appalto - si propone di venire incontro, in questo momento di crisi, alle famiglie del territorio.
Sempre nell’ottica di collaborazione con le famiglie, e vista la sempre più pressante difficoltà
finanziaria in cui sono sottoposte le scuole parificate di Preganziol, San Trovaso, Sambughè e Le
Grazie l’Amministrazione Comunale ha deciso di
anticipare, già a fine luglio 2011, il pagamento
dei contributi alle scuole materne parificate,
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onde far cominciare
l’anno scolastico in una
più serena condizione
finanziaria. Va ricordato, poi, che già questa
Amministrazione aveva
previsto per l’anno
scorso un aumento di
contributi rispetto agli
anni precedenti passando da 137.500 euro agli
attuali 139.000 euro
così distribuiti: parrocchia di Preganziol
(55.000), San Trovaso
(43.950), Sambughè
(36.050) e Le Grazie
Il “nuovo” ufficio postale di Preganziol:
(4.000). Inoltre, grazie a
settembre 1953 (archivio storico foto-documentale del Comune di Preganziol)
risparmi di spesa di fine
anno, si è potuto destinare un contributo straordinario così composto: Gramsci davanti alla scuola media;
• nuova linea di illuminazione (via Schiavonia
• 15.000 euro agli istituti parrocchiali di nuova) e rifacimento di altre;
Preganziol (4.000), San Trovaso (4.000), • messa in sicurezza di via Bacchina a SettecoSambughè (4.000) e Le Grazie (3.000) visto la muni, via Franchetti a San Trovaso, Via Baratta a
loro valenza nel sostegno alle famiglie e il ruolo Borgo Fiorito e Via Terragliol a Frescada;
• finanziato il primo stralcio (120.000 euro) della
di pubblica utilità;
• 2.000 euro all’istituto comprensivo statale di nuova rotatoria di via Schiavonia e via Dosson a
Preganziol quale contributo economico a soste- Borgo Verde;
gno di attività educative e acquisto di attrezza- • finanziato (60.000 euro) la riqualificazione di
Via Mattei in Centro Preganziol;
ture didattiche;
• circa 15.000 euro per interventi di ridipintura • approvato il piano regolatore cimiteriale e
presso i plessi scolastici delle scuole statali di finanziato (300.000 euro) una prima tranche del
cimitero di Preganziol;
Preganziol.
Ma, oltre al mantenimento dei servizi, sono stati • approvato il piano antenne.
anche realizzati/finanziati importanti lavori
pubblici (nonostante la scarsità di risorse a dis- Altro importante obiettivo raggiunto è stato
quello del rispetto del patto di stabilità interposizione), tra i quali:
no evitando così le sanzioni statali previste per
• arredata ed aperta la nuova biblioteca comunale; l’anno 2012.
• estensione della video sorveglianza e finanzia- Il comune di Preganziol ha potuto beneficiare
mento del primo stralcio per l’intervento su anche del patto di stabilità Verticale Regionale
che ha dato la possibilità di liberare risorse per
tutto il territorio (200.000 euro);
• riqualificazione e messa in sicurezza di via circa 178.000 euro.

Aggiornamento e tabella storico-descrittiva per le strade e le piazze
fine 2009 il Ministero per la pubblica
Amministrazione e l’innovazione e
l’Agenzia del Territorio hanno stipulato
un protocollo d’intesa per costituire l’”Archivio
Nazionale degli Stradari Comunali e numeri civici” (ANSC). Successivamente nel 2010 l’Agenzia
del Territorio e l’ISTAT hanno formalizzato una
convenzione finalizzata alla creazione di detto
archivio nazionale ANSC.
L’ISTAT e l’Agenzia del Territorio hanno quindi
reso disponibile il proprio stradario al Comune di
Preganziol perché verificasse l’esatta denominazione delle strade, confrontando i provvedimenti comunali originari per poi eventualmente
effettuare modifiche e/o integrazioni. Lo scopo è
creare un’unica banca dati (ANSC) delle denominazioni di strade e piazze che faccia fede alle
delibere originarie di istituzione del nome delle
stesse, alla quale potranno accedere pubbliche
amministrazioni, cittadini ed imprese.
Per quanto riguarda il nostro comune, dal confronto effettuato con i dati cartacei originari,
risulta che alcuni toponimi di strade nel tempo
sono stati soggetti a modifiche (es. abbreviazioni del nome, inversione del nome con il cognome, mancanza del nome o preposizioni, ecc.), per
cui si è reso necessario provvedere all’aggiornamento/integrazione degli stessi con la denominazione della strada come riportata nei provvedimenti amministrativi di istituzione.
Principalmente le incongruenze sono state la
mancanza del nome del personaggio a cui è
dedicata la strada oppure dall’inversione del
cognome-nome, oppure dal troncamento di preposizioni rispetto alla delibera originale. In questo ultimo caso, ad esempio, sono state riportate in maniera originaria le seguenti strade: Via
del Casarin; Via dei Giuriati; Via dei Guizzetti;
Via dei Mattielli; Via dei Sponcioni; Via del
Capitello; Via del Cimitero San Trovaso; Via del
Collegio; Via delle Fiandre; Via delle Pesare; Via
di San Vitale; Via bers. A. Rossi
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Questi cambiamenti non devono sollevare
preoccupazioni nei cittadini circa la discrepanza
tra i documenti in loro possesso e la reale denominazione della loro residenza. Si rassicura dunque tutti i concittadini interessati che nessuna
incombenza è a loro carico e che tutti i documenti verranno aggiornati nel momento in cui
scadranno e si procederà al loro rinnovo.
Infatti questi aggiornamenti della toponomastica, da cui viene desunta tutta la certificazione
anagrafica, non costituisce cambio di nome di
via, ma una mera corretta denominazione della
stessa sulla base degli originari provvedimenti
amministrativi di istituzione o nella autorizzazione della Prefettura, agli atti d’ufficio, aggiungendo eventualmente i nomi per esteso o le
parti mancanti.
Quindi non si tratta di un cambio di denominazione di strade, ma dell’aggiunta di una preposizione al toponimo già esistente, che sostanzialmente non produce alcuna conseguenza per i
cittadini di Preganziol. Questo aggiornamento
della toponomastica è stato deliberato dalla
giunta comunale il 31 marzo 2011 con proprio
provvedimento numero 43 (disponibile in originale presso la segreteria del comune).
L’Amministrazione sta provvedendo al cambio
delle tabelle viarie con i nomi corretti ma con
una altra importante novità: le appendici
descrittive-storiche.
Infatti durante il 2011 è stata elaborata, per ogni
denominazione di via o piazza del comune di
Preganziol, una essenziale descrizione storica.
La proposta dell’Assessorato al patrimonio è nata
dal fatto che dietro ad ogni intitolazione di strada o piazza si cela un patrimonio del passato da
salvaguardare. Infatti, nel tempo, le varie amministrazioni comunali hanno deliberato il nome di
vie, piazze o vicoli valutando attentamente il
contesto storico-territoriale e puntando a ricordare avvenimenti o personaggi importanti.
Questo patrimonio rappresenta una grande

memoria collettiva del nostro Comune e il modo
per trasmetterla è stato individuato tramite l’apposizione delle cosiddette “appendici descrittive”
cioè delle targhe recanti il nome delle vie e delle
piazze di Preganziol con una breve descrizione
sotto per puntualizzarne il significato.
Dopo una prima indagine sulle descrizioni
storiche da apporre ad ogni tabella, la lista è
stata vagliata dalla 4a Commissione Consiliare “Scuola, Attività culturali, Sport e
Tempo libero, Turismo” che ne ha apportato
modifiche ed integrazione ed approvato poi
all’unanimità il contenuto.
L’introduzione delle “appendici descrittive” è
incominciata da quelle dalle tabelle (come sopra
specificato) dove andava sistemata la giusta
denominazione. Per il resto si procederà a piccoli stralci, tenuto conto della razionalizzazione
delle spese.
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Assessore
Flaviano Torresan

Assessore
Susanna Errico

attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano

istruzione - associazionismo
manifestazioni - personale

Dal regolamento per la tutela degli animali alla sua applicazione:
installati contenitori di sacchetti per deiezioni canine
Amministrazione Comunale, approvato
il “Regolamento per la tutela e benessere degli animali” al fine di favorire la
capacità di adattamento degli stessi nel contesto
ambientale e sociale, è passata subito ai fatti.
Puntando prima di tutto al decoro urbano, sono
stati installati i contenitori di sacchetti per deiezioni canine.
Le prime posizioni dove sono stati collocati sono

L’

al Parco urbano di Preganziol e presso l’Area
verde di via Giorgione.
A breve sarà installata idonea cartellonistica atta
a evidenziare i principali luoghi dove è opportuno attenersi scrupolosamente a quanto indicato
nel regolamento e nell’interesse e a tutela di
tutti i cittadini di Preganziol che hanno diritto
ad una città pulita.

I nuovi contenitori sacchetti

Bimbi in rete:
come difendersi dai Social Network
l 18 maggio scorso, presso l’aula magna
della scuola media U. Foscolo di Preganziol,
l’istituto Comprensivo di Preganziol ha
organizzato l’incontro di formazione, rivolto a
docenti e genitori : “Nuove tecnologie, Facebook
& Co.: sei consapevole dei rischi per tuo figlio?”
Sono intervenuti il dott. Roberto Morello e la

I
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presentata contestualmente alla nascita o alla
modifica dell'impresa.
Al fine di consentire la necessaria divulgazione dell'informazione, si individua nel 19 agosto p.v. un congruo termine entro il quale fermo restando l'obbligatorietà normativa potranno essere accettate in via del tutto
eccezionale e per motivate esigenze, le suddette pratiche anche in forma cartacea, al
fine di non costituire pregiudizio all'avvio
dell'attività economica da parte dell'interessato, al suo sub-ingresso, ecc..
La scadenza del 20 agosto 2012 si intende ultimativa e per questa ragione a decorrere da tale
data non saranno più consentite deroghe e le

ulteriormente il percorso formativo e come esigenza emersa dagli allievi stessi, all’interno del
Consiglio Comunale aperto ai ragazzi,
l’Assessorato all’Istruzione, in sinergia con la
scuola, ha poi organizzato degli incontri rivolti
agli alunni di prima e seconda media, realizzati
grazie al contributo del Comune di Preganziol.

Gli Artiglieri di Preganziol e la solidarietà

pratiche di S.C.I.A. riferite alle attività produttive (di competenza del Servizio Attività Produttive/Commercio) saranno accettate solo se ricevute attraverso il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, oppure trasmesse come
allegato a COMUNICA.
A decorrere da tale data le pratiche qui descritte, se inviate in modalità cartacea, oppure trasmesse in modalità diversa da quelle sopra
descritte saranno considerate improcedibili.

Associazione Artiglieri di
Preganziol (istituita nel
1932) capitanata dal Presidente Balbo cav.uff. Gaetano (da
poco rieletto per il secondo mandato) è un Ente morale no profit nato
per unire in un gruppo unico gli artiglieri in congedo e quelli in servizio

L’

Partiamo in Scia
i informano i cittadini che - in applicazione ai contenuti di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 e nella volontà di
dare un avvio graduale alla sua attuazione con
riferimento allo S.U.A.P. telematico ivi previsto a decorrere dal 1° agosto 2012 le S.C.I.A. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - riferite alle attività produttive (di competenza del
Servizio Attività Produttive/Commercio) dovranno essere presentate esclusivamente in modalità
telematica allo SUAP Camerale in delega (che
poi le trasmetterà al Comune) attraverso il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it,
oppure potranno essere trasmesse quale allegato a COMUNICA, nel caso in cui la S.C.I.A. venga

dott.ssa Anita Macente, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione “Bimbi
in Rete”, che opera per prevenire gli abusi commessi ai danni dei minori sfruttando le nuove
tecnologie. L’iniziativa si è posta nell’ambito
della formazione per la prevenzione del bullismo
e del cyber-bullismo. Al fine di approfondire

La sezione Artiglieri il gruppo Jonathan
con il Vice Sindaco Dino Vecchiato

La Sezione Artiglieri impegnata nella vendita dei Bonsai a favore della Lega Lotta AIDS

quali componenti della stessa famiglia militare. Questa Associazione non manca certo di
distinguersi per la sua solidarietà.
La Sezione degli Artiglieri di Preganziol, infatti, è
stata impegnata tutta la giornata di sabato 7
aprile 2012 nella vendita dei bonsai a favore
della Lega lotta AIDS realizzando, a favore di
questa, oltre 2.000 euro. Inoltre, il 12 aprile scorso il Presidente della Sezione, cav. Geatano Balbo
ha consegnato un contributo al Gruppo
Volontario Jonathan in Casa Codato. A tale proposito l’Amministrazione Comunale coglie anch’essa l’occasione per ricordare e sostenere il
prezioso lavoro del gruppo di volontariato
Jonathan, parte di un’organizzazione senza
scopo di lucro, apolitico e di ispirazione cristiana, che da oltre 20 anni opera gratuitamente in
favore dei ragazzi con difficoltà.
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Incontro con le Associazioni del nostro territorio
e programma delle attività per l’anno 2012
l 26 gennaio è stata organizzata una serata
d’ascolto, per le Associazioni del territorio,
con l’intento di creare un punto di contatto
con l’Amministrazione Comunale. Si voleva pensare a dei momenti di promozione della vita
associativa di Preganziol. Nel contempo creare
una nuova banca dati delle Associazioni presenti sul territorio che desse la possibilità di comunicare con esse in modo più dinamico e tenerle
aggiornate su momenti interessanti della vita
del Paese. Il primo evento proposto, da realizzare
con l’appoggio del gruppo Katapulta all’interno
della manifestazione Preganzoom, è stato rivolto
alla possibilità di far conoscere ed interagire,
soprattutto i giovani, con la realtà delle
Associazioni locali.
Nell’ambito di una caccia al tesoro fotografica,
da effettuare in bicicletta per il territorio del
Comune, i ragazzi hanno trovato ad attenderli
varie Associazioni locali: Acat, Ava, Avis,

I

Jonatan, NOI di Santrovaso, Stile libero.
Partecipanti d’eccezione di questa manifestazione sono stati i ragazzi di Special Olimpics che
hanno aderito al concorso fotografico in sella ai
loro tandem ed hanno mostrato un originale
prospettiva nell’interpretare i temi proposti.
La seconda manifestazione si svolgerà domenica
23 settembre, presso il Teatro- Arena e il parco di
Sant’Urbano, è finalizzata a mettere in contatto
la cittadinanza con le Associazioni. Nell’arco
della giornata ci sarà la possibilità di provare
varie discipline sportive, vedere alcune esibizioni
atletiche, provare il ponte Tibetano piuttosto che
godersi lo spettacolo dei burattini o dei ragazzi del
noi di San Trovaso, come pure conoscere l’operato
di varie Associazioni di promozione sociale e magari fare ad esse un’offerta. A conclusione della
manifestazione, si potranno apprezzare i
gruppi musicali partecipanti a Preganzrook
nella componente dei complessi locali.

Assessore
Simone Tronchin
urbanistica ed edilizia privata
viabilità - politiche giovanili
Piano Casa - L.R. 13/2011
La giunta al completo con il Sindaco Marton
all’incontro con le Associazioni di Preganziol

primi mesi di operatività della nuova legge
regionale “Piano Casa” ha dato dei risultati
positivi sia per il numero che per la qualità
di progetti presentati. La nuova legge, rispetto
alla precedente del 2009, consente un amplia-

I

mento della propria abitazione sino al 45% dell’esistente (20% di base + 10% con fonte rinnovabile >3kW + 15% con riqualificazione energetica di tutto l’edificio). La legge, nata per aiutare l’economia nel settore edilizio, consente altre-

sì di sgravare dei costi concessori le prime case di
abitazione che si avvalgano di fonte rinnovabile
di energia (solare termico, fotovoltaico o geotermia). Ricordiamo che la legge rimarrà in vigore
solo sino al novembre 2013.

Bando regionale - Giovani, cittadinanza attiva e volontariato
I vari componente delle Associazioni di Preganziol

l comune di Preganziol assieme ai comuni di
Silea (Ente capofila), Casier e Zero Branco ha
partecipato ad un bando regionale rivolto ai
giovani per favorire il volontariato e rendersi
partecipi di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. Il progetto complessivo prevede azioni di
supporto allo studio, di animazione del tempo libero, di promozione sociale, sportiva e culturale,
di conciliazione tempi di lavoro, socialità, famiglia, di supporto familiare e socializzazione, di
tutoraggio informatico.

I

Il nostro Comune porrà la sua attenzione sui temi
del supporto allo studio, la promozione culturale
(all’interno della Biblioteca) e l’assistenza-istruzione informatica. Una parte delle ore svolte
verrà riconosciuta economicamente con dei voucher. Questa tipologia di voucher è rivolta a: studenti, lavoratori, cassa integrati, pensionati.
Abbiamo affiancato l’iniziativa, con gli stessi criteri, utilizzando anche i fondi del 5permille rivolto ai giovani.
Il bando uscirà a breve e con i fondi finora a dis-

posizione possiamo calcolare di coprire circa 350
ore di servizi in più per i cittadini di Preganziol.
Lo scopo che vogliamo raggiungere è quello di
dare un migliore servizio all’interno della
Biblioteca con un supporto per le nuove tecnologie ed dare un aiuto reale a chi non è ancora pratico nell’utilizzo dell’informatica.
Allo stesso tempo chi presterà servizio acquisirà
una esperienza lavorativa spendibile nel mercato.

come obiettivo quello di promuovere la riscoperta del territorio di Preganziol. Ai concorrenti
sono stati consegnati 4 temi per le fotografie e
le foto sono state valutate dal Gruppo Katapulta
che sceglierà le migliori e le premierà nel corso
della mostra prevista per il mese di luglio.
Preganzoom non è un concorso professionistico,
ogni persona è in grado di interpretare il territorio in quanto dotata di occhi e sensibilità. Vince

l’idea migliore, non la migliore messa a fuoco!
Quest’anno hanno collaborato, oltre al Circolo
NOI di Santrovaso e la parrocchia di Sambughè
che sono da sempre presenti, la società sportiva
StileLibero, l’Associazione Arcobaleno, il
Comitato Genitori 8Mem, l’ACAT Hudolin, il
Gruppo Jonathan e l’AVIS di Preganziol.

Preganzoom 2012
nche quest’anno il Gruppo Katapulta
nell’ambito del Progetto Giovani di Preganziol, in collaborazione con la cooperativa “Il Sestante”, ha organizzato PreganZoom,
concorso ciclofotografico per le strade di
Preganziol che si è svolto domenica 20 maggio
2012 ed ha visto la collaborazione delle Associazioni del territorio di Preganziol. Preganzoom è
un evento giunto alla quarta edizione ed ha

A
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Assessore
Nicola Giusto

Riqualificazione di Piazza Settecomuni

I

lavori pubblici - politiche ambientali
protezione civile
Nuova struttura intercomunale
“Rifugio del cane della Bassa Trevigliana”
el novembre 2011 è stata inaugurata la
nuova struttura intercomunale “Rifugio del cane della bassa trevigiana” alla
presenza dei Sindaci dei Comuni che hanno partecipato alla sua realizzazione. Qui possono trovare accoglienza i cani ed i gatti randagi catturati nei comuni convenzionati in trenta box a
disposizione, ciascuno per due animali.
Il progetto è stato coordinato dal comune capofila di Roncade attraverso una cordata di comu-

N

ni tra cui Preganziol. Il Rifugio del cane è costato circa Euro 215.000 di cui Euro 100.000 da
contributo della Regione Veneto, Euro 40.000 da
contributo del Ministero della Salute e i rimanenti ripartiti tra i comuni in base alla popolosità degli stessi. Finalmente gli animali avranno
una struttura moderna e accogliente, anche se
l’obiettivo principale delle amministrazioni è
sensibilizzare i cittadini per prevenire il fenomeno dell’abbandono e quindi del randagismo.

N

tico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle
attività. L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un
indispensabile strumento di pianificazione, di
prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.
Per questo motivo, non può prescindere dal PAT
che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio: è quindi fondamentale
che venga coordinato anche come sua parte
integrante e qualificante con gli altri strumenti
di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi.

I

sezione stradale. Le parti laterali residue della
sezione saranno asfaltate sino a ridosso delle
recinzioni private.
Tra gli interventi di progetto è compresa l’eliminazione dei dossi artificiali di rallentamento e la
realizzazione di un nuovo dosso conforme al
Regolamento del Codice della Strada.
Il progetto inoltre prevede la sostituzione integrale dei punti luce esistenti ed il contestuale
arretramento di 4 di essi data la loro vicinanza
con la porzione carrabile della strada.
Completano i lavori di adeguamento altimetrico

ei mesi di marzo e giugno 2012 si sono
svolti incontri pubblici di informazione
sul risparmio energetico e sui vantaggi
di installare pannelli fotovoltaici attraverso il
progetto “Bolletta Gratis” della Rete Nazionale
dei Gruppi d’Acquisto Fotovoltaico promossa da
Energoclub Onlus con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Preganziol.
Attraverso queste iniziative di informazione sulle

N

L’Assessore Nicola Giusto con gli altri Sindaci
davanti alla nuova struttura Rifugio del Cane.

Lo scopo di tale strumento è quello di definire
un limite alla rumorosità ambientale dove i limiti più elevati sono quelli previsti per le aree a più
intensa antropizzazione (aree commerciali, artigianali e produttive), ossia aree in cui i livelli di
rumorosità sono già di per sé elevati.
Il comune di Preganziol è uno dei pochi comuni
in Italia ad aver adottato un così importante
strumento, strumento che porterà molti benefici derivanti da una migliore qualità di vita della
popolazione e, aspetto non trascurabile, ad un
aumento del valore degli immobili posti nelle
aree risanate.

Intervento di riqualificazione di Via Marmolada
l progetto consiste nella ripavimentazione
dell’intera sede stradale, con la riconfigurazione della stessa mediante la realizzazione
di una parte centrale carrabile formata da due
corsie di marcia di larghezza pari a 2,75 metri
ciascuna e di due banchine laterali di 50 cm ciascuna in conformità alla tipologia di strade di
Categoria F “Locali – Ambito Urbano”.
Sulle banchine sarà realizzata una cunetta all’italiana in calcestruzzo, con la doppia funzione di
elemento di raccolta delle acque meteoriche e di
delimitazione della porzione carrabile della

sono pensati affinché si inseriscano armoniosamente e con un basso impatto nell’area.
Principalmente i lavori consistono nel ridisegno
delle aiuole poste all’ingresso dell’area parcheggio antistante la piazza creando un viale alberato e ridisegnando gli stalli del parcheggio esistente con il potenziamento dei punti luce esistenti nell’area parcheggio e nella piazza con
ulteriori nuovi corpi illuminanti.
All’interno della piazza è prevista la pulizia della
pavimentazione, la rimozione dai manufatti esistenti e il rifacimento della stessa con resine
colorate di diversi colori per evidenziare i campi

da gioco, le superfici attorno ai campi ed i tracciamenti dei medesimi.
Il progetto prevede anche la rimozione delle
vecchie reti che delimitano l’area e la loro sostituzione con delle nuove recinzioni rispondenti
alla normative vigenti.
A completamento dei lavori, nella piazza sono
previsti l’installazione di alcuni elementi di arredo urbano, quali: una fontana, da sostituire con
l’esistente, nuovi portabici, cestini porta rifiuti,
colonnine getta sigarette, panchine.
L’importo totale dei lavori è di circa Euro
210.000 ed inizieranno entro fine anno.

Risparmio energetico e qualità dell’aria

Nuova zoonizzazione acustica
ello scorso mese di dicembre è stata
approvata con delibera del Consiglio
Comunale la nuova zonizzazione acustica. La precedente classificazione acustica del
territorio Comunale era stata approvata ancora
con delibera del Consiglio Comunale nel 2003 e,
come tutti gli strumenti urbanistici, era indispensabile aggiornarla, adeguarla alle nuove
normative e alla conformazione urbanistica del
nostro territorio mutata nel corso degli anni.
La zonizzazione acustica è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. È un documento tecnico-poli-

l progetto intende riqualificare gli spazi
pubblici centrali, piazza e spazi aperti adiacenti, della frazione di Settecomuni di
Preganziol. Il progetto si caratterizza sommariamente in una serie di interventi di manutenzione straordinaria ai fini di ripristinare e migliorare i livelli di efficienza ed alcune nuove opere da
inserire nell’area. Gli interventi puntuali previsti
mirano al ridisegno e alla ridefinizione formale –
funzionale complessiva dell’area pubblica, ai fini
di aumentarne il valore identitario per la comunità, nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente.
Tutti gli interventi ed in particolare quelli nuovi,

dei chiusini dei pozzetti lungo tutta via Marmolada, il posizionamento dei guard-rail sulle spallette dei ponti agli innesti di via Marmolada con
le vie Baratta Nuova e Baratta Vecchia e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
L’Amministrazione Comunale con questo intervento ha intenzione di mettere in sicurezza una
strada che negli ultimi anni è divenuta molto
trafficata e pericolosa. L’importo dei lavori
ammonta a circa Euro 175.000 e quest’ultimi
inizieranno ai primi di settembre.

corrette applicazioni tecnologiche e sugli incentivi previsti dalla normativa nazionale, vengono
messe in atto concrete azioni volte al risparmio
energetico che portano alla riduzione della produzione di CO2 e a migliorare la qualità dell’aria.
Attraverso l’adesione al Gruppo di Acquisto Sole
in Rete, si sono iscritti al Gruppo Acquisto Fotovoltaico 33 persone le quali hanno ricevuto un
sopralluogo a casa ed un conseguente preventivo. Sono stati realizzati a Preganziol n. 12
impianti per un complessivo risparmio di CO2
prodotta, quantificabile nell’arco della vita di un

impianto fotovoltaico (20 anni), pari 852 tonnellate e potenza di esercizio di 62 Kwp.
Considerato che il rapporto di collaborazione
con l’Associazione è iniziato circa un anno e
mezzo fa e gli incontri con la cittadinanza sono
stati 4, il risultato ottenuto si può considerare
molto soddisfacente. Ciò tenuto soprattutto
conto che la formazione ha portato, fino ad
oggi, l’installazione di 117 impianti fotovoltaici
(sia domestici che industriali) per una potenza di
1.175 kWp (dati aggiornati ad oggi dal GSE
inclusi quelli realizzati dal GAF).

Monitoraggio dei campi elettromagnetici
seguito della sottoscrizione della Convenzione per la redazione del Piano di
localizzazione degli impianti per telefonia mobile, è stata avviata ai primi di giugno la
rete di monitoraggio dell’esposizione ai campi
elettromagnetici generati dagli impianti di telefonia mobile posizionati nel territorio comunale.

A

Per l’anno 2012 sono state individuate 4 zone
interessate dalla presenza degli impianti dove
posizionare gli strumenti per un periodo di 2
settimane per punto.
Il contratto con Contarina, la società deputata
all’esecuzione dei monitoraggi, prevede successivamente la gestione su apposito sito web

(www.servizipriula.it) dei dati relativi ai risultati
dei monitoraggi effettuati.
Sarà possibile quindi visionare specificatamente
sito per sito le caratteristiche tecniche e a breve,
i risultati dei monitoraggi sui campi elettromagnetici generati dalle antenne per telefonia
mobile.

Trattamenti di disinfestazione, bat box e biodiversità
seguito di comunicazioni trasmesse dal
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS 9 di Treviso sulla presenza nel
territorio regionale di alcune malattie trasmesse
dalle zanzare, sono previsti per la stagione estiva ulteriori interventi di disinfestazione da zanzare interessando alcuni dei fossati periurbani
ritenuti maggiormente luogo ideale per la prolificazione di zanzare.
I prodotti utilizzati sono degli insetticidi antilarvali a basso impatto sulla fauna acquatica e verranno utilizzato solamente dopo il riscontro da

A

parte dei tecnici della ULSS 9 dell’effettiva massiccia presenza di larve di insetti. Questo per
tutelare e preservare la buona biodiversità
riscontrata nei fossati dovuta alla evidente e
varia presenza di fauna acquatica.
In aggiunta al programma annuale di disinfestazione anno 2012, si prevede interventi antilarvali sulle caditoie e tombini stradali ed interventi
adulticidi sulle aree pubbliche attrezzate.
Contarina effettua interventi presso i privati a
costi e modalità controllati prenotando l’intervento al n. telefonico 0422 916694.

Un altro provvedimento assunto a favore della
biodiversità ed alla lotta contro le zanzare con
metodi rispettosi dell’ambiente, è stata la recente consegna di ulteriori Bat Box agli alunni partecipanti al Progetto Pedibus nelle scuole di
Preganziol.
Ad ogni linea di Pedibus attiva sul territorio è
stata donata una casetta per pipistrelli da posizionare nelle rispettive scuole in aggiunta a
quelle già esistenti. Ricordiamo che i pipistrello
sono grandi divoratori di zanzare mangiandone
circa 2.000 ogni sera.
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Assessore
Roberto Zamberlan

Assessore
Gianmarco Guizzo

cultura - sport

politiche sociali - Pari Opportunità
Accordo Ascopiave e Ascotrade a sostegno delle famiglie in difficoltà

Un autore per la Casa del Pensiero
libri sono un grande patrimonio, fonte di
conoscenza, di storia, di sapienza: sono i
nostri tesori. Nell’ambito della loro valorizzazione l’Amministrazione Comunale attraverso
l’Assessorato alla Cultura ha varato il programma “Un Autore per la Casa del pensiero” ciclo di
appuntamenti che vedrà ad intervalli mensili la
presentazione di un libro con l’intervento del
suo Autore. Così, il 12 giugno, presso la sala
conferenze della nuova Biblioteca, è stato il
romanzo “Fornarino” di Diego Vian a sancire l’inizio del calendario degli autori.
A seguire, il 10 luglio è stata la volta del libro di
Maria Marino “Racconti” ed in programma,
dopo la pausa estiva, l’11 settembre, sempre alle
ore 18,00 sarà presentato “Mangia che dimagrisci” di Filippo Ongaro.

I

L’Assessore Zamberlan con l’autore Diego Vian

Mercatini di Natale e Antiquariamo
e n’è per tutti i gusti: dal mercatino di
Natale per i grandi e i piccoli, per chi
ama guardare cose antiche o collezionarle, per chi cerca un appuntamento d’intrattenimento per sé o per la famiglia nel periodo
estivo. Gli aventi che si sono svolti e che si svolgono a Preganziol dimostrano ancora una volta
come si possa valorizzare e sfruttare il tempo
libero all’insegna di molteplici attività.
Ecco allora il rituale il Mercatino di Natale,
organizzato dall’amministrazione comunale, nel
bel mezzo del quale è spuntato Babbo Natale
per distribuire caramelle e raccogliere le letterine dei bambini. Sono continuati, poi, sotto la
spinta del gradimento della cittadinanza, gli
appuntamenti con AntiquariAMO mercato dell’antiquariato e del collezionismo in Piazza
Gabbin, organizzati in collaborazione con l’associazione Casta Diva. Si sono svolti nelle giornate di sabato 16 febbraio, 17 marzo e 21 aprile. In tutto una quarantina di espositori per una
manifestazioni che ha offerto oggetti da collezionismo, pezzi pregiati, mobili, tappeti, libri,
dischi vetri e quadri, oggetti vintage e tanti
altri articoli per appassionati e collezionisti.

C

ista l’attuale difficile congiuntura economica, per cui molte famiglie stanno
incontrando notevoli difficoltà a “far
quadrare il proprio bilancio mensile”, i Presidenti
delle controllate Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade
S.p.A., in data 20 dicembre 2011, hanno sottoscritto con i Segretari Generali di CGIL - CISL UIL di Treviso un accordo a sostegno delle famiglie in difficoltà. Tale accordo, prevede di destinare la somma di 1 milione di Euro alla riduzio-

V

ne delle bollette gas dei Clienti Ascotrade S.p.A.
sui consumi 2012 (corrispondente alla misura di
circa il 15%), attraverso uno sconto di 10 eurocent per ogni metro cubo di gas consumato.
Questi volumi scontati, individuati in 10 milioni
di metri cubi, saranno messi a disposizione,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande, di quei clienti che stanno subendo
una maggiore contrazione del reddito causata
dal ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS,

CIGO, CIGS in deroga, mobilità, disoccupazione
ordinaria e a requisiti ridotti), utilizzando, per la
verifica della situazione economica e finanziaria
famigliare, le dichiarazioni ISEE relative al 2011 e
con un reddito ISEE inferiore a 15mila Euro.
Delegati alla raccolta e verifica delle domande,
sono gli uffici: - CGIL (tel. 0422.4091) - CISL (tel.
0422.585.811) - UIL (tel. 0422.409.911) di Treviso.
Si invitano le famiglie di lavoratori in situazioni
disagiate a rivolgersi ai suddetti uffici.

Concessione di contributi economici
per l’utilizzo del servizio gestione rifiuti urbani: anno 2011
Amministrazione Comunale, in riferimento a
cittadini italiani, comunitari ovvero extracomunitari in possesso di regolare titolo di
soggiorno come indicato dall’art. 41 del D.Lgs.
(Decreto Legislativo) 286/98 e ss.mm., che possedevano i seguenti pre-requisiti:
• essere residente nel Comune di Preganziol;
• far parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica;
• aver usufruito del servizio di gestione dei rifiuti
urbani nell’anno per il quale richiedono il contributo;

L’

• risultare in regola con i pagamenti dovuti all’Ente
Gestore per la fornitura del Servizio di Gestione
Rifiuti Urbani. Ha stabilito (con scadenza domanda
al giugno 2012) una concessione di contributi economici per utilizzo del servizio gestione rifiuti urbani - anno 2011.
Questi i requisiti per aver avuto diritto al contributo:
A) per condizione di reddito: appartenenza ad un
nucleo familiare anagrafico la cui condizione reddituale, rappresentata dall’indicatore ISEE - Indicatore
della situazione economica equivalente (calcolato

ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.) sia inferiore
od uguale ad euro 16.241,90 (limite annualmente
stabilito dalla Giunta Comunale);
B) per la presenza di neonati fino a 30 mesi d’età:
appartenenza ad un nucleo familiare anagrafico nel
quale – relativamente all’anno in riferimento al
quale viene richiesto il contributo - siano presenti
neonati di età compresa tra gli 0 ed i 30 mesi.
Si invita la cittadinanza a visitare periodicamente il sito
del comune per essere informata di eventuali Bandi o
contributi dei quali dovesse essere interessata.

Progetto MG “Mobilità Gratuita”:
mezzo attrezzato per il trasporto di persone in difficoltà
in fase di realizzazione il Progetto MG
“Mobilità Gratuita” con cui la ditta
Gruppo Unica SpA con la collaborazione
della Società partner Europa Servizi srl fornirà
all'Amministrazione comunale, in comodato
d'uso gratuito per quattro anni, un mezzo
attrezzato per il trasporto di cittadini diversamente abili, anziani e persone con ridotta capacità motoria. Il tutto sarà possibile grazie alle
società della zona che potranno affittare uno

È

spazio pubblicitario sul mezzo. L'automezzo,
infatti, riporterà le insegne delle aziende che
partecipano all'iniziativa. Per gli imprenditori
sarà un modo per fare pubblicità itinerante alla
propria attività ma anche per diventare sponsor
di un progetto ad elevato valore sociale. Parecchie attività imprenditoriali di Preganziol hanno
già accolto l'iniziativa. Grazie di cuore da parte
dell’Amministrazione comunale a chi ha aderito
e a chi vorrà in futuro farlo. Per la riuscita del

progetto, sono autorizzati a recarsi sul territorio
per conto dell’Amministrazione i seguenti signori: Matteo Zen ed Alessandro Darfa, Marcello Dal
Pozzolo ed Omar Palazzani. Per info e contatti
potete telefonare al numero verde 800 236482
(Chiamata gratuita). L’iniziativa è rivolta esclusivamente alle società e che eventuali richieste
fatte direttamente ai privati cittadini non sono
iniziative dell’Amministrazione Comunale e non
riguardano il presente progetto.

Rendiconto 2011 sui contributi economici erogati a persone in difficoltà
el rendiconto finanziare 2011 la spesa
per i contributi economici a sostegno
delle persone in difficoltà del nostro
comune è stata mantenuta ed aumentata rispetto agli anni precedenti. Infatti nel 2011 sono
stati stanziati e spesi 54.000 euro (in aumento
rispetto al 2010 che erano circa 52.000, e nel
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Babbo Natale in piazza Gambin in mezzo ai bambini

2009 circa 41 mila euro). Le domande presentate nel 2011 per contributi economici sono state
93 (55% da persone extracomunitarie). L'80%
delle domande sono state accolte dall'amministrazione che appunto ha erogato 54.000 euro
per sostenere le difficoltà economiche di queste
famiglie.

Ricordiamo che i contributi economici erogati
direttamente dall'amministrazione sono sottoposti a verifica da parte della Guardia di Finanza
a seguito della convenzione stipulata nel 2011
con il comune di Preganziol al fine di garantire
che i denari della collettività siano stati elargiti
a persone effettivamente bisognose.

Numeri utili

COM_UNICO
T. 0422 632333 - F. 0422 632264
Piazza Gabbin, 12
comunico@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
lun, mer, ven e sab 8.45-13.30
mar e gio 8.45-17.15
CENTRO DONNA . . . . . . . . . . . .T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
centrodonna@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
venerdì 10.00-11.30
mercoledì 15.30-17.00
CANTIERE DELLE FAMIGLIE
T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
martedì 09.00-12.00

UFFICI COMUNALI
Piazza Gabbin, 1
Centralino Informazioni
T. 0422 632200 - F. 0422.632274
> Segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632286
segreteria@comune.preganziol.tv.it
> Anagrafe . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632289
anagrafe@comune.preganziol.tv.it
> Stato Civile . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632290
statocivile@comune.preganziol.tv.it
> Elettorale . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632298
elettorale@comune.preganziol.tv.it
> Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632298
statistica@comune.preganziol.tv.it

> Ragioneria . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632291
ragioneria@comune.preganziol.tv.it
> Economato . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632291
economato@comune.preganziol.tv.it
> Tributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632293
tributi@comune.preganziol.tv.it
> Commercio . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632295
commercio@comune.preganziol.tv.it
> Lavori Pubblici . . . . . . . . . . . . T. 0422 632248
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it
> Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632296
manutenzione@comune.preganziol.tv.it
Pubblica Illuminazione - Segnalazione guasti
Segreteria Telefonica T. 0422 633767
> Urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632294
urbanistica@comune.preganziol.tv.it
> Edilizia Privata . . . . . . . . . . . . T. 0422 632294
ediliziaprivata@comune.preganziol.tv.it
> Ambiente Ecologia . . . . . . . . . T. 0422 632297
ambiente@comune.preganziol.tv.it
Via Gramsci
> Assistenza Sociale . . . . . . . . . T. 0422 632285
servizisociali@comune.preganziol.tv.it
> Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632371
P.tta A Ronfini, 1
biblioteca@comune.preganziol.tv.it
> Istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632373
istruzione@comune.preganziol.tv.it
> Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632372
Galleria Civica
cultura@comune.preganziol.tv.it
POLIZIA LOCALE
T. 0422 633169 - F. 0422 630442
Via Dese, 6
polizialocale@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
lun, mer, gio e ven 9.00-10.00 / mar 17.30-18.00

DISTRETTO SANITARIO U.L.S.S. Via A. Palladio, 36
> Amministrazione
T. 0422 631311 / F. 0422.631313
orario sportelli amministrativi
da lun a ven 8.30 - 12.00 / mer 15.00 - 17.00
Ginecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 631304
Ostetricia - Consultorio Familiare T. 0422 631305
Psicologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 631307
Assistente sociale . . . . . . . . . . . . T. 4022 631308
Assistente domiciliare integrata (ADI)
T. 0422 631300
da lunedì a venerdì 8.45 - 9.15
Servizio Prelievi lun, mer e ven 7.30 - 8.30
PROGETTO GIOVANI . . . . . . . . T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
pgpreganziol@gmail.com
orario di apertura al pubblico
martedì mattina 9.30-11.30
PROTEZIONE CIVILE . . . . . . . . T. 0422 633322
Via Marconi
protezionecivile@comune.preganziol.tv.it
ECOSPORTELLO PRIULA
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA
Sede Ufficio di Preganziol
Via Schiavonia, 121/C
T. 0422 916348 - F. 0422 911829
consorzio@priula.it
Orario di apertura al pubblico
lunedì e giovedì 9.00-12.30 / martedì15.00-18.00
SERVIZI CIMITERIALI . . . . . . .T. 0422 916695
Via Schiavonia, 121/C
orario di apertura al pubblico
martedì e venerdì 09.00-12.30

