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IL SALUTO DEL SINDACO

Carissimi Concittadini,
colgo l’occasione della pubblicazione di questo secondo notiziario informativo per
porgere a Voi tutti un caro saluto.
È ormai passato un anno dalle elezioni amministrative e già si può cominciare a
tracciare un primo bilancio dell’attività.
Nel notiziario troverete alcune indicazioni su come l’amministrazione si è mossa in questi mesi e che danno
una prima immagine dei problemi affrontati.
Purtroppo restano sul tappeto altri gravi problemi e, in particolare, il completamento della superstrada, di
cui non si vede ancora un percorso certo e la pesante crisi economica che sta mettendo a dura prova le
nostre famiglie.
Per quanto riguarda la complessa situazione della superstrada, ritengo che si possa considerare
definitivamente caduta la prima proposta di progetto di finanza presentata, nel mese di agosto 2009, da un
gruppo di imprese private, proposta inaccettabile che prevedeva ben tre attraversamenti su viadotto, dei
quali uno di grande impatto proprio a San Nazario.
Per quanto riguarda i ben cinque progetti presentati in Regione entro il 24 dicembre 2009, sempre con
ipotesi progettuali e finanziamenti proposti da privati e tutti in sinistra Brenta, non ci è stato concesso a
tutt’oggi accesso alla documentazione, né soprattutto di partecipare con un nostro tecnico di fiducia a
quelle che saranno le operazioni di valutazione non appena questi progetti saranno confrontati e valutati.
Tuttavia ritengo che la possibilità offerta dal sistema della finanza di progetto, nella quale partecipano i
privati che chiederanno un pedaggio per la percorrenza della strada, sia l’unica via che consente di sperare
nell’effettiva realizzazione di questa importante arteria. L’ho detto in più incontri pubblici e lo ripeto
ancora: non è importante la questione del pedaggio, è invece importante che l’opera sia FATTA PRESTO e
BENE.
Non vi sono, infatti, speranze di finanziamento del progetto da parte dello Stato o di Anas.
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Ritengo che su questo problema il nostro Comune si sia mosso con tempestività ed efficacia, coordinando e
indirizzando anche gli altri Comuni e la Comunità montana ed esprimendo così in ogni situazione unitarietà
di intenti e di obiettivi.
L’altro problema cui accennavo è la grave crisi economica che attanaglia ormai da tempo gran parte del
mondo e sta producendo effetti deflagranti anche nella nostra Nazione.
Molte sono, specialmente nei piccoli Comuni come il nostro, le problematiche di carattere sociale che
siamo chiamati ad affrontare. E non è solo la numerosa comunità extracomunitaria che da anni si è
insediata nel territorio a soffrire particolarmente questa situazione di carenza di lavoro, ma ormai anche le
nostre famiglie sono state interessate da questa problematica sociale, per la quale è estremamente difficile
trovare soluzioni a casi che sono ormai vere emergenze sociali. In questo ambito assicuro che il Comune
pone particolare attenzione nel seguire queste problematiche, anche se purtroppo non è in grado di offrire
le necessarie soluzioni.
Desidero esprimere, infine, un vivo ringraziamento a tutto il Consiglio comunale.
Devo dire che fin dall’inizio del mio mandato amministrativo ho ritenuto indispensabile dare ascolto e
coinvolgere tutti i consiglieri comunali, senza distinzione tra maggioranza e minoranza. Oggi, da questo
notiziario, mi sento in dovere di rivolgere un sincero apprezzamento a tutti per l’impegno profuso nel
trattare le problematiche, e non sono poche, del nostro comune. Un sincero apprezzamento sia ai
consiglieri della mia lista che mi hanno sostenuto in questo anno, sia ai consiglieri delle altre due liste
presenti in Consiglio, per l’atteggiamento propositivo e costruttivo che li ha contraddistinti nella loro azione
amministrativa di questo inizio mandato, azione che, pur a volte critica, è sempre rivolta all’interesse della
nostra gente e alla soluzione delle problematiche unanimemente condivise. Rinnovo pertanto la mia
volontà di assicurare la massima trasparenza amministrativa e di fornire tutte le informazioni di cui sono in
possesso a fondamento di un corretto rapporto con tutti i Consiglieri.
A tutti Voi un saluto cordiale,
Dalla Residenza Municipale, 30 giugno 2010

Gianni Ceccon
Sindaco

URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI
Lavori di miglioramento strada Lepre
Con l’interramento delle linee telefoniche aeree e la realizzazione del tappeto di usura, si stanno in questi
giorni completando i lavori di miglioramento stradale in località Lepre. L’inaugurazione è prevista per
domenica 11 luglio 2010 alle ore 11:30 (dopo la messa). I lavori di spostamento dell’asse stradale, con
realizzazione del marciapiede e canalizzazione delle acque, hanno determinato un consistente
miglioramento sia ambientale che della sicurezza, soprattutto dei pedoni, nella zona circostante la chiesa.
Tali lavori sono altresì migliorati dall’intervento attuato dal nostro parroco Don Gaetano che ha realizzato
una torre campanaria elettrificata che con i suoi rintocchi quotidiani consentirà di ricordare tutti i caduti
della Grande Guerra sul Massiccio del Grappa.
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Lavori in corso all’Ecocentro comunale
A seguito di carenze riscontrate, in sede di rinnovo dell’autorizzazione provinciale, sono state imposti dalla
Provincia dei lavori di adeguamento dell’ecocentro e sospesa l’attività del medesimo con un notevole
disagio per tutti i cittadini. I lavori sono stati appaltati alla ditta F.lli Lazzarotto da Valstagna e sono ora in
fase di esecuzione: riguardano la riorganizzazione e pavimentazione dell’ecocentro, diverse modalità di
dislocazione dei cassoni e il convogliamento delle acque alla rete fognaria. A seguito dell’entrata in vigore di
nuove norme di legge anche le modalità di gestione sono cambiate in maniera sostanziale. Il personale
comunale, al quale è demandata la responsabilità dell’esercizio dell’ecocentro, e i volontari stanno
partecipando a specifici corsi per essere abilitati dal punto di vista legale alla gestione secondo le nuove
norme di legge.

Prossimi interventi
● Finanziati i lavori per la piazzetta dei Fabbri
Il progetto di recupero e sistemazione della piazzetta di contrada Fabbri, dell’importo complessivo di €
123.130, ha ottenuto un finanziamento regionale pari a € 46.698. Questa partecipazione finanziaria della
Regione rende attuabile l’intervento che l’amministrazione conta di poter iniziare entro la fine dell’anno.

● Miglioramento impianto pubblica illuminazione
a San Marino e nel capoluogo di San Nazario
Nell’ambito delle opere pubbliche di previsione è stato previsto un cospicuo intervento per il
miglioramento della pubblica illuminazione nella frazione di San Marino e nel capoluogo. Il progetto, in
corso di studio, prevede una spesa di € 137.719 e fruirà di un contributo regionale di € 123.947.

● Richiesto il finanziamento per la videosorveglianza
Per contrastare la microcriminalità e soprattutto il fastidioso ripetersi di furti nelle abitazioni, il nostro
Comune, congiuntamente ai Comuni di Valstagna e di Cismon del Grappa, ha proposto di attivare, tramite
la Comunità Montana del Brenta un nuovo servizio integrato di videosorveglianza, mediante telecamere di
rilevamento del traffico in entrata e in uscita dai nostri centri abitati. L’importo stimato dell’intervento per i
tre comuni è di 121.300 euro. Per la concreta attuazione del servizio è necessaria una partecipazione
finanziaria della Regione, alla quale è stato inoltrato l’articolato piano progettuale dei tre comuni.

● Presentato all’ANAS il piano di sicurezza Statale 47
A seguito di approfondite verifiche in merito alle situazioni di pericolo, di disturbo per la popolazione e di
degrado ambientale sul territorio, dovute alla presenza della Strada Statale 47, il Comune ha individuato
ben venti situazioni d’intervento per migliorare, per quanto possibile, la convivenza della nostra
popolazione con questa ingombrante infrastruttura. Per ognuna di queste situazioni, piccole o grandi, è
stata redatta dall’ufficio tecnico una specifica scheda e proposta una soluzione progettuale fattibile e
sostenibile economicamente. Nel corso di un primo incontro, avvenuto nel mese di febbraio con i tecnici
dell’ANAS ing. Mastromattei e geom. Gomiero, sono state illustrate dal Sindaco e dal Vicesindaco tutte le
varie situazioni alle quali necessita porre rimedio, le soluzioni proposte e la fattibilità delle medesime.
Successivamente, il 9 giugno, ha avuto luogo il secondo incontro, presenti per l’ANAS l’ing. De Grenelais,
l’ing. Mastromattei e il geom. Gomiero. In tale occasione i tecnici dell’ANAS e i nostri amministratori hanno
condiviso il comune impegno di operare per l’attuazione, nelle rispettive competenze e possibilità, dei
miglioramenti previsti stabilendo altresì delle priorità nei vari interventi.
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Qualcosa nel frattempo è già cambiato,
l’ANAS in collaborazione con il Comune
(competente nei tratti di centro abitato) ha
effettuato una pulizia accurata delle banchine
laterali con taglio delle piante ingombranti e
sfalcio dell’erba, presupposto questo per una
futura più coerente manutenzione.
Per quanto riguarda il centro di Carpané, il
Comune ha, proprio in questi giorni, dato
attuazione, dopo aver ottenuto la
concessione all’utilizzo dei necessari spazi
privati, alla realizzazione di un passaggio
pedonale (vedi foto a lato) che permette di
evitare il pericoloso transito sulla strada
statale per raggiungere le strisce pedonali.

● Richiesta la posa del gard rail sul viadotto a San Marino
Alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale di realizzazione di un gard rail sul viadotto di San
Marino, l’ANAS ha fatto presente che l’intervento di messa in sicurezza del viadotto con la posa della
barriera spartitraffico, già previsto nei programmi dell’ANAS, dovrà necessariamente ricomprendere
l’adeguamento della sezione stradale del viadotto medesimo. Per quanto riguarda la proposta di ridurre le
corsie di marcia, che consentirebbe di creare due corsie laterali di emergenza, più volte invocata da questa
Amministrazione, l’ANAS ha comunicato di non poterla comunque accogliere.
Resta in ogni caso confermata la nostra convinzione, condivisa anche dagli altri comuni della Valle, con i
quali si è creata una sincera sinergia di obiettivi comuni, che la messa in sicurezza del viadotto vada
realizzata con la massima sollecitudine e in questo senso continueremo a fare pressione per una soluzione
definitiva che garantisca sicurezza nel transito dei veicoli.

● Rumorosità viadotto di San Marino
Per quanto riguarda la rumorosità del viadotto in centro abitato a San Marino, l’ANAS si è dichiarata
disponibile, per il momento a ridurre il limite di velocità nel tratto dagli attuali 90 km/h a 70 km/h; per
soluzioni più radicali, quali l’eliminazione dei giunti utilizzando recenti tecnologie, i tecnici si sono impegnati
a effettuare una verifica di fattibilità con quantificazione della spesa.

● Rilevatore di velocità T-RED a Rivalta
Salvo ulteriori ritardi, dovuti alla complessità delle procedure autorizzative, dovrebbe essere installato
entro brevissimo tempo il rilevatore di velocità T-Red (acquistato dalla precedente Amministrazione
comunale) in prossimità dell’accesso a Rivalta. È un ulteriore passo avanti per cercare di limitare i
comportamenti scorretti nel tratto di statale in territorio di San Nazario e per ridurre il pericolo per gli
automobilisti e i residenti.

● Situazione amianto
Dopo numerose segnalazioni da parte della precedente e della nuova amministrazione e sopralluoghi
effettuati da funzionari e da tecnici incaricati dal ministero, abbiamo avuto definitiva conferma che è stato
predisposto il progetto e saranno avviate a breve le procedure di appalto per l’intervento di rimozione della
copertura in amianto dell’ex magazzino dei tabacchi di Carpané e la sua sostituzione con lamiera zincata.
Per quanto riguarda lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto da parte di privati, gli interessati
possono segnalarne la presenza utilizzando lo stampato allegato al presente notiziario.
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PROTEZIONE CIVILE, SPORT e ASSOCIAZIONISMO
Giovani concittadini meritevoli
Nel corso del Consiglio comunale che si è tenuto lunedì 26 aprile, l’Amministrazione ha espresso le proprie
congratulazioni a 3 giovani atleti, residenti nel nostro Comune, che si stanno ponendo in particolare
evidenza nel panorama sportivo nazionale:
- Domenico Fontana (classe 1989) è un giovane emergente dell’atletica leggera, di cui sicuramente
sentiremo parlare in futuro.
Si è affacciato a questo sport da due anni, distinguendosi nei 400 metri piani con degli ottimi riscontri,
anche cronometrici, che fanno ben sperare per il futuro.
Quest’anno ha ottenuto brillanti risultati, vincendo prima il titolo italiano Indoor (al coperto) riservato agli
under 23, poi il titolo italiano Indoor assoluto.
Se sono rose fioriranno, dice un vecchio adagio; noi siamo convinti che Domenico porterà in alto il nome
del nostro Comune. Lui, con la determinazione che lo distingue, ambisce a una meritata partecipazione alle
Olimpiadi di Londra nel 2012.
Tutto lascia supporre che questo possa verificarsi.
Noi gli auguriamo grandi cose.
- Luca Mocellin (classe 1995), judoka di San Marino, ha iniziato da giovanissimo questa disciplina sportiva
con grande passione.
Tutti sappiamo che, per ottenere buoni risultati, sono necessari sacrifici e Luca ha dedicato tutto il tempo
libero al judo.
Ora giungono le dovute soddisfazioni con l’ottimo piazzamento nel campionato veneto.
Auguriamo anche a Luca grandi soddisfazioni future, assicurandogli il nostro sostegno.
- Carlotta Pinzoni (classe 1982) è una nostra vecchia conoscenza per i tanti successi ottenuti nel nuoto.
Carlotta, però, non finisce mai di sorprenderci.
Anche quest’anno ha vinto titoli tricolori in diverse specialità, confermando le grandi doti che le
conosciamo: determinazione, caparbietà e grande passione.
È iscritta alla società “Rari Nantes” di Marostica, che la segue nel prosieguo sportivo, ben consci che
Carlotta darà ancora molto a questo sport.
Sei grande Carlotta (come lo sono i tuoi genitori) e dimostri a tutti noi che non bisogna mai smettere di
credere negli obiettivi che ci siamo prefissati.
Il pubblico presente al Consiglio è parso divertito,
apprezzando il modo in cui il Sindaco ha
“fraternizzato” con i premiati, chiedendo loro
informazioni sulla propria carriera sportiva.
Ai nostri atleti è stato consegnato, oltre a un
attestato che ribadisce stima e riconoscenza da
parte dell’Amministrazione, il volume del “Guinness dei Primati” come sprone a continuare nella
ricerca del raggiungimento del miglior risultato.
(Nella foto, dopo la premiazione in Consiglio
comunale: da sinistra, Domenico Fontana, il
sindaco Gianni Ceccon e davanti a lui Carlotta
Pinzoni e, a destra, Luca Mocellin).
5

Contributo regionale a favore della Protezione Civile
Grazie al contributo concesso dalla Regione Veneto, la Protezione civile di San Nazario ha potuto procedere
all’acquisto di un automezzo fuori strada Land Rover Defender, dotato di tutti gli accessori necessari in caso
di emergenza. Il Comune ha compartecipato all’acquisto con l’importo di circa 5.000 euro. Il nuovo mezzo è
stato benedetto dal parroco Don Gaetano e presentato alla popolazione domenica 20 giugno, dopo la santa
messa.
L’amministrazione comunale da questo foglio rivolge un sincero “grazie” alla nostra squadra di Protezione
Civile, all’Associazione Alpini e a quanti si prodigano nel campo del volontariato mettendo a disposizione, in
modo gratuito, il loro tempo a servizio della nostra comunità.

ANNIVERSARI e RICORRENZE
Centenario della ferrovia Bassano-Primolano
L’Associazione Culturale Ferroviaria “La Carrozza Matta”, presente nel territorio locale per l’organizzazione
di treni storici e rievocativi a vapore sulle linee ferroviarie locali, organizza per i giorni 24-25 Luglio 2010 la
Celebrazione del centenario dell’apertura della linea da Bassano a Primolano, ex confine d’Italia (tronco
Mestre-Trento).
La manifestazione - patrocinata dalla
Regione del Veneto, dalla Provincia di
Vicenza, dalla Comunità Montana del
Brenta, e dai Comuni di Bassano del
Grappa, Cismon del Grappa, San Nazario,
Solagna, Pove del Grappa, Campolongo sul
Brenta, Valstagna, Grigno in Valsugana
nonché da Rete Ferroviaria Italiana (Direzione Compartimentale Veneto) si svolgerà nelle giornate di sabato 24 e
domenica 25 luglio 2010.
Il programma della manifestazione prevede per sabato 24 luglio a Bassano del
Grappa, presso la sala mostre dell’Ufficio del Turismo (Largo Corona d’Italia), l’inaugurazione della mostra
fotografica e di materiale storico “Cento anni di treni in Valbrenta” (aperta fino al 19 settembre 2010).
Sabato 24 luglio alle ore 15.30 treno speciale a vapore, con partenza dalla Stazione FS di Bassano, alla volta
di Primolano: in composizione vetture d’epoca per autorità e cittadini. Il treno sosterà in tutte le stazioni,
con sosta prolungata presso la stazione ferroviaria di Carpané-Valstagna ove vi sarà la presenza di
costumanti e scene dell’epoca. Le stazioni saranno imbandierate e abbellite per l’occasione.
A Primolano, presso i locali della stazione, sarà allestita già dal mattino e per tutta la giornata della
domenica una borsa scambio di modelli ferroviari e oggetti per modellisti.
È in previsione l’arrivo di alcuni mezzi storici a vapore e termici che hanno circolato lungo la linea fra gli anni
’40 e gli anni ’80. Proiezione di filmati, video e spazio per i più piccoli con plastici ferroviari e lezioni
educative sulla macchina a vapore e il treno effettuate da personale esperto, che spiegherà il
funzionamento e la tecnica di questi meravigliosi mezzi.
Domenica 25 luglio: corsette a vapore con regolare biglietto FS fra Bassano e Primolano e viceversa per
grandi e piccini. In stazione: proiezione di documentazione video, mostra scambio e spazio Associazioni
ferroviarie fino alle ore 20.00. Spazio bambini con giochi su plastici operativi e lezioni didattiche.
Info: Segreteria Associazione Culturale “La Carrozza Matta” - (393) 8093932
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SCUOLA, CULTURA e POLITICHE GIOVANILI
Bando ANCI: un progetto per le politiche giovanili
A gennaio di quest’anno, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), a seguito degli accordi
intervenuti con il Dipartimento della Gioventù, ha pubblicato un bando per la selezione dei Comuni da
ammettere al finanziamento di un progetto dal tema: “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle
specificità territoriali”. Beneficiarie del finanziamento potevano essere le “aggregazioni” formate da almeno
cinque piccoli Comuni. Allo scopo di concorrere al bando, San Nazario ha stipulato un accordo di
partenariato con gli altri Comuni del Canale di Brenta: Cismon del Grappa, Valstagna, Campolongo, Solagna
e Pove. Il progetto presentato, denominato Una rete naturalistico-culturale per il Canal di Brenta, è un
progetto a orientamento culturale-turistico, che si propone come ponte di collegamento tra le strutture
pubbliche, quali musei e siti storico-naturalistici presenti nel nostro territorio, e enti privati con lo scopo di
ottimizzare funzionalità e possibilità di collaborazione tra gli stessi. Il costo complessivo del progetto è pari
a € 50.000,00 che, come previsto dal bando, dovrà essere co-finanziato dai Comuni partecipanti nella
misura del 20%. Ciascun Comune perciò, con apposita delibera di Giunta, ha approvato il progetto e
assunto il relativo impegno di spesa per un importo pari a € 1.700,00 circa. Il Comune di Valstagna, indicato
quale capofila, ha provveduto a presentare la domanda di finanziamento nei termini previsti. Ora non ci
resta che attendere fiduciosi.

Firmato il protocollo d’intesa per le politiche giovanili
Lunedì 10 maggio, presso la sala consiliare del Comune di Bassano del Grappa, è stato sottoscritto il
protocollo d’intesa sulle politiche giovanili, già approvato dal nostro Comune con la delibera di giunta n.
156/2009, tra l’assessore provinciale Andrea Pellizzari e i rappresentanti dei 28 Comuni del comprensorio,
tra cui naturalmente San Nazario. Con la sottoscrizione del protocollo, la provincia di Vicenza e i Comuni del
territorio provinciale danno vita a un sistema provinciale per le politiche giovanili denominato “Provincia
Giovane”. Si tratta di uno strumento teso a favorire la crescita delle opportunità dei giovani a livello
provinciale, attraverso un coordinamento delle iniziative e dell’informazione, capace di mettere in rete
iniziative e promuovere la creatività locale con una progettualità condivisa. Così facendo si mira a ottenere
un rafforzamento dell’impatto delle iniziative sul territorio, creando nuove opportunità per il reperimento
di fondi e ottimizzando le risorse a tutto vantaggio della collettività.

Primo premio per l’Istituto scolastico comprensivo “Udino Bombieri” di Valstagna
Il 23.03.2010 l’Istituto scolastico comprensivo “Udino Bombieri” di Valstagna si è aggiudicato il primo
premio al concorso internazionale - I giovani e l’arte - sul tema “Pace: diritti umani, interculturalità,
solidarietà, unità tra i popoli”, tenutosi presso il Palasport di Mestre. Il premio è stato vinto grazie alla
rappresentazione dello spettacolo “Fuochi di guerra, scintille di pace” allestito e messo in scena lo scorso
anno da un gruppo di ragazzi della Scuola Media. Grande la gioia degli alunni, degli insegnanti che li hanno
guidati in questa esperienza e del preside, prof. Pugliese, commosso per l’entusiasmo e l’impegno profusi. Il
preside ha voluto condividere questa grande soddisfazione per il risultato raggiunto con il presidente della
Comunità Montana, i sindaci dei comuni di San Nazario e di Valstagna e con gli assessori, in occasione di un
incontro tenutosi presso la scuola media.

Incontri con la cittadinanza
A un anno dall’insediamento, il Sindaco e l’Amministrazione comunale invitano i cittadini a un incontro:
►Rivalta - presso Campo Giochi - 15 luglio 2010 ore 21
►San Marino - presso Saletta ex Scuole Elementari - 19 luglio 2010 ore 21
Incontri nel capoluogo e a Carpanè saranno organizzati per settembre (seguirà avviso)
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INTERVENTI SOCIALI
Il servizio di assistenza domiciliare
Oggi vogliamo parlarvi del servizio di assistenza domiciliare attivo sul nostro territorio comunale e non solo.
Questo servizio infatti è gestito dall’Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta, del quale fanno parte i
comuni di San Nazario e Valstagna.
L’assistenza domiciliare viene svolta direttamente a casa dell’utente e può comprendere prestazioni
mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali, dipendenti dalle specifiche necessità della
persona che la richiede e avendo come fine quello di migliorare le condizioni di vita in ambiente familiare.
Ne fanno uso persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono
interventi di sostegno psico-sociale e di cura della persona quali riassetto della casa, igiene personale, aiuto
per fare la spesa o pagare le bollette, trasporto e accompagnamento alle visite mediche. Ma anche persone
non autosufficienti o di recente dismissione ospedaliera, che vogliono trascorrere la fase riabilitativa fra le
proprie mura domestiche, seguite dai propri cari.
Qui la funzione dell’assistente domiciliare può essere di natura sanitaria sulla persona non autosufficiente
(interventi di riabilitazione e cure mediche di routine), ma anche di supporto al familiare per svolgere
interventi che richiedono l’aiuto di una seconda persona (alzare o coricare il paziente, igiene personale) o
anche per dare modo a chi segue il paziente di avere degli spazi da dedicare alla propria persona.
A pranzo viene anche offerto un servizio di fornitura dei pasti a domicilio, pasti preparati nelle cucine della
casa di riposo di Valstagna e distribuiti poi ancora caldi agli utenti che ne fanno richiesta.
Questo servizio è stato da poco esteso anche a cittadini del comune di Cismon del Grappa, che a breve
aderirà a sua volta all’Unione dei Comuni esistente.
Chi volesse avere maggiori informazioni sul servizio di assistenza domiciliare può rivolgersi in Municipio,
che provvederà a mettervi in contatto con l’assistente sociale che coordina e dirige il servizio.

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
Sport, associazioni, protez. civile Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Assessore Stefania Lazzarotto
Cultura, scuola, ambiente
Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Assessore Luca Moro
Interventi sociali
Lunedì dalle 17:00 o su appuntamento
Per appuntamenti telefonare in Municipio - (0424) 98236

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
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