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Saluto del Sindaco

Cari concittadini

I

l tema della sicurezza è sicuramente
uno tra i più sentiti dalla cittadinanza.
Vivere la propria quotidianità in una
condizione di serenità è l’auspicio che
ciascuno di noi si fa. Molto hanno fatto
discutere nelle settimane passate, sul tema,
le mie dichiarazioni alla stampa. Rispondevo
con esse al presidente della Regione,
Luca Zaia il quale, sempre attraverso la
stampa, prendendo spunto dalla notizia
dell’avvio del controllo di vicinato anche
nel nostro territorio, ha sentito l’esigenza
di lanciare l’idea della presenza dei militari
a Marcon per far desistere i criminali
dal compiere furti in appartamento. Ho
risposto dicendo che i militari non sono
certo la soluzione; non è militarizzando le
città che si creano condizioni di sicurezza
atte a prevenire determinati reati, come
quelli contro il patrimonio appunto. Ed ho
ribadito come Marcon viva una condizione
di sicurezza migliore di come qualcuno
la vorrebbe far apparire. Quest’ultima
dichiarazione, in particolare, ha scatenato
reazioni del tutto incongruenti, spero solo
perché fuorviate dal titolo di un articolo
di giornale, articolo che invece andrebbe
letto, per poi formarsi un’opinione! Almeno
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che non si decida di strumentalizzare una
dichiarazione. In quel caso, ovviamente
ed evidentemente, tutto va bene. I dati
trasmessi dalla Prefettura, debbo dire,
danno pienamente ragione della mia
analisi. I furti in appartamento segnalati
alle forze dell’ordine sono stati 94 nel
corso del 2014 e 46 nel 2015; praticamente
dimezzati. Questo sicuramente grazie al
grande lavoro svolto sul territorio, sia di
presenza/pattugliamento che di indagine,
svolta da Carabinieri, Polizia Locale e
Polizia di Stato. Quanto poi accaduto
lo scorso 6 febbraio, con l’aggressione
ad una nostra vigilessa da parte di un
cittadino nigeriano, non deve mutare
questa sensazione. Episodi come questo,
purtroppo, altrove sono la quotidianità.
Questo non deve certo farci demordere
dal mettere in atto ogni possibile strategia
per ridurre al massimo, anche nel nostro
territorio, il verificarsi dei reati, di ogni tipo.
Come anche lavorare perché le pene siano
congruenti con l’azione criminosa messa
in atto, e su questo l’episodio che abbiamo
vissuto ci ha fatto toccare con mano
quanto si sia distanti dalla valutazione del
sentimento di giustizia che ciascuno di noi
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ha: tutti ci saremmo aspettati una pena più
severa per chi ha alzato le mani contro un
tutore dell’ordine e, nel caso di un cittadino
straniero, il suo allontanamento. La legge,
applicata debbo dire con assoluto rigore
dal giudice, non consente però questo. E su
questo, c’è da riflettere e da agire.
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Rifiuti: diamo i numeri!

D

opo un anno (e tre mesi) dall’avvio della
riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti sul nostro territorio, facciamo una analisi
dei dati di progressione della raccolta differenziata, sia dei
materiali per i quali il conferimento comporta un beneficio
economico al conto generale della spesa per la gestione dei
rifiuti (carta, plastica, vetro, lattine) che per quelli che sono
totalmente un costo (secco, organico, verde). Il primo dato è
relativo al confronto con gli altri territori comunali gestiti da
Veritas, indipendentemente dal sistema di raccolta utilizzato
in quel comune, che viene comunque evidenziato. In questa
particolare classifica, nel 2015 compare Marcon, al 9° posto.
E’ bene ricordare che il calcolo con il quale viene stilata
questa graduatoria non tiene conto dei sovvalli (ovvero
del materiale indifferenziato conferito in modo sbagliato)
rinvenuti nelle frazioni differenziate raccolte.

TOP TEN 2015

Ma come è andata la raccolta differenziata nel nostro
comune, nel corso del 2015?

Questi dati portano ad un valore medio annuo di differenziata nel 2015 del 75,74%, valore mai raggiunto prima nel nostro territorio
Nel corso del 2015 il raggiungimento del 75,74% di
differenziata è stata la migliore performance tra i comuni
gestiti da Veritas, con un incremento del 3,51% sul 2014
(S. Maria di Sala migliora del 2,54%, Cavallino Treporti del
2,51%, Venezia dello 2,02%).
Il raggiungimento di una così buona percentuale di
differenziazione (che ha ancora margini di miglioramento)
è stata resa possibile dall’impegno dei cittadini, che hanno
prestato grande attenzione nella produzione di rifiuto
secco, arrivando sia a ridurne il valore assoluto che, di
conseguenza, differenziando meglio il rifiuto. Inoltre, altro
aspetto non trascurabile, riducendo la produzione stessa di
rifiuti, azione che sicuramente è tra gli obiettivi primari dal
punto di vista ambientale.
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Principali indicatori dei rifiuti urbani
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Per compatibilità con le serie storiche dei dati, la classificazione dei rifiuti ed il calcolo della percentuale di raccolta differenziata presenti
nella tabella sopra riprodotta sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla DGRV 3918/2002 e ss. mm. ii. oggi abrogata; il diverso
metodo previsto dalla nuova DGRV288/2014 non consentirebbe infatti il confronto dell’esercizio 2015 con quelli degli anni precedenti.
Significativo anche l’andamento negli anni della produzione totale di rifiuti; nella tabella che segue li vediamo rapportati al numero degli
abitanti

Analisi della produzione
dei rifiuti urbani

Raccolta del rifiuto
urbano Secco Non
Riciclabile
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150106
150110 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

200101
200102
200108
200110
200121 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta
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200138
200140
200201

200301
200307

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

Indifferenziati - Raccolta

Indifferenziati - Raccolta
rifiuti ingombranti

rifiuti urbani non differenziati

rifiuti biodegradabili

metallo

%RD

Sem .

Quadr .

Trim .

70,87%

622,997

Totale Rifiuti
Mese

181,460

19,780

161,680

441,537

17,200

3,766

11,640

4,120

1,720

,259

,862

1,000

,880

3,640

155,840

121,690

,091

,264

,415

68,010

40,040

10,100

Indifferenziati

Differenziati

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20

200136

Differenziati - Raccolta
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

200135 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20

Differenziati - Raccolta

200133 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e

Differenziati - Raccolta
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

200132

Differenziati - Raccolta
200134

200127 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Differenziati - Raccolta

Differenziati - Raccolta

200126 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

Differenziati - Raccolta

oli e grassi commestibili

200125

Differenziati - Raccolta

abbigliamento

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

vetro

carta e cartone

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02

160216

Differenziati - Raccolta

pneumatici fuori uso

160103

Differenziati - Raccolta

imballaggi in materiali misti

imballaggi in plastica

150102

imballaggi in carta e cartone

150101

Differenziati - Raccolta

70,99%

546,187

158,460

16,580

141,880

387,727

18,580

5,858

12,260

3,980

1,480

,268

,169

,579

,450

1,200

,840

,065

2,660

125,680

4,050

104,260

,067

,267

,204

43,510

41,220

20,080

Febbraio

72,50%

75,16%

690,809

171,580

25,660

145,920

519,229

152,150

2,409

17,160

1,920

2,680

,307

,216

1,095

,300

1,100

,183

2,530

130,040

111,400

,084

1,177

,528

27,260

43,910

22,780

Marzo

73,17%

74,89%

731,866

183,800

21,000

162,800

548,066

139,490

6,442

17,780

5,220

2,600

,148

,921

,400

1,150

,980

,066

5,190

123,340

111,470

,096

,463

,290

59,480

53,760

18,780

Aprile

79,04%

735,351

154,120

20,720

133,400

581,231

169,780

3,187

17,440

4,000

3,100

,291

,147

1,077

,950

1,060

6,180

135,440

122,240

,104

,826

,299

47,010

44,760

23,340

Maggio

74,52%

76,21%

74,75%

767,937

193,900

23,520

170,380

574,037

167,990

8,572

21,520

2,580

,800

,251

1,490

,200

1,050

1,080

,183

4,080

147,560

111,910

,048

,836

,437

46,010

46,320

11,120

Giugno

79,27%

719,448

149,160

20,680

128,480

570,288

116,670

5,080

10,500

1,280

3,010

,098

,577

,400

,950

1,560

4,090

178,060

4,890

115,720

,082

,272

,149

47,590

50,650

28,660

Luglio

76,87%

74,41%

688,139

176,080

24,460

151,620

512,059

131,250

5,640

20,360

4,720

3,510

,308

,222

1,536

1,000

1,220

,069

3,760

149,480

89,090

,104

,459

,291

45,600

39,840

13,600

Agosto

77,61%

79,01%

728,271

152,880

22,620

130,260

575,391

165,290

6,040

20,480

4,740

1,400

,164

,161

,947

,500

,850

1,580

,200

3,770

130,300

112,110

,050

,431

,408

46,650

53,380

25,940

Settembre

77,03%

735,502

168,940

21,620

147,320

566,562

109,660

8,539

24,240

4,280

2,600

,290

,141

,829

,350

,700

,740

4,090

145,640

4,030

129,180

,118

,790

,305

63,630

43,990

22,420

Ottobre

76,73%

659,372

153,460

18,880

134,580

505,912

136,670

3,333

14,520

1,600

1,380

,200

1,016

,400

,700

1,020

,066

3,990

136,480

97,420

,188

,883

,306

48,670

40,650

16,420

Novembre

76,94%

76,97%

76,23%

74,73%

615,486

155,560

18,320

137,240

459,926

20,850

4,403

10,920

5,120

1,680

,214

,245

,603

,100

,450

1,040

,010

2,160

157,440

119,620

,051

,632

,238

63,850

49,520

20,780

Dicembre

Tutti i quantitativi sono espressi in tonnellate
Totale

75,74%

Anno

8241,365

1999,400

253,840

1745,560

6241,965

1345,580

63,269

198,820

43,560

25,960

1,245

,597

2,257

11,532

3,100

11,100

12,000

,842

46,140

1715,300

12,970

1346,110

1,083

7,300

3,870

607,270

548,040

234,020
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Differenziati - Raccolta
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( STATISTICA )

Tabella della Statistica Generale 2015

2015 - Marcon

M

M
Marcon News

Dove va a finire
il nostro rifiuto:

Pannolini/Pannoloni
Nell’ottica di una maggiore attenzione alla produzione di rifiuto secco, gli
utenti sono risultati molto più spinti nella differenziazione, intensificando
anche un servizio che già da anni era attivo, ovvero quello della raccolta
dei pannolini per utenze con bambini fino a 3 anni e dei pannoloni per chi
soffre di incontinenza. I numeri sono aumentati esponenzialmente, come si
vede dalla tabella sotto riportata

Ricordiamo che le utenze possono conferire tale rifiuto solo all’interno dell’apposito sacchetto giallo trasparente dato in dotazione,
reperibile presso il centro di raccolta, ovvero presso lo sportello Veritas, negli orari di apertura di queste strutture. Il servizio si attiva con
una richiesta scritta, compilando il modulo scaricabile dal sito o reperibile presso lo sportello Veritas. Il sacchetto dei pannolini/pannoloni
va esposto per la raccolta specifica del giovedì, entro le 5 del mattino, e può essere esposto anche nei lunedì del turno di raccolta
secco, anche fuori dal contenitore grigio o addirittura senza la presenza di quest’ultimo. Per un migliore efficentamento del servizio si
raccomanda di comunicare la cessazione della necessità del servizio qualora l’utenza non rientrasse più nei criteri per usufruirne, o in ogni
caso non ne avesse più bisogno.
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PNEUMATICI USATI
FILTRI DELL'OLIO
CARTA E CARTONE
VETRO
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE *
PESTICIDI
OLI E GRASSI COMMESTIBILI
OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI COMMESTIBILI (minerali)
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci)
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO
LEGNO (infetto)
LEGNO (non infetto)
ROTTAMI FERROSI
RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) *

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINANTI DA TALI SOSTANZE (es: contenitori etichettati "T" o "F")

IMBALLAGGI IN VETRO

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: PL; VL)

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI IN PLASTICA

N.B.
*

Comprensivo di trasporto e noleggio cassoni ove necessario

TOTALE COSTO TRATTAMENTO

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

191212 RSAU DA SELEZIONE FORU
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI

150101
150102
150106
150107
150110
160103
160107
200101
200102
200108
200119
200125
200126
200127
200132
200133
200137
200138
200140
200201

13.304
520.904

443,46
8.738,85

13.304

11.479

99,82
443,46

11.479

352.688

8.360
310.416
33.913

143.432

4.221
5.842
38.380
4.928
1.786
430
- 47.435
216
137.175
1.050
3.778
1.057
4.357
5.493
100.315

-

99,82

2.450,68

76,00
2.140,80
233,88

5.744,89

110,53
129,58
426,53
328,55
3,97
3,19
1.242,24
14,39
1.444
11,90
3,00
12,59
1,92
1,25
218
63,88
1.729,6

COSTO
(€/ANNO)

CNS 2014
QUANTITA'
(T/ANNO)

-

-

-

ALTRI RIFIUTI

PULIZIA STRADE

25

30

75

115
141
145

43,69
68,61
0,33
22,77
450
147,1
361
43,69
85
2.380
150
630
600
220
300
15
120
43,5

INDIFFERENZIATO

25

DIFFERENZIATO

35 -

10

-

LOGISTICA TRATTAMENTO
(€/TON)
(€/TON)

COSTO - (RICAVO) UNITARIO

8.585,25

378,94

378,94

78,28

78,28

2.062,87

63,47
1.745,56
253,84

6.065,17

234,02
548,04
607,27
3,87
7,30
1.346,11
12,97
1.651,83
11,10
3,10
11,53
2,26
0,60
198,82
63,27
1.363,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

414.730 -

11.368 -

11.368 -

7.828 -

7.828 -

-

-

-

-

-

-

153,59 -

64,52 -

64,52 -

21,54 -

21,54 -

387,81 -

12,53 395,24 19,96

320,28 -

123,49
418,46
180,74
328,55
0,10
4,11
103,87
1,42
207,89
0,80
0,10
1,06
0,34
0,66
19,04
0,61
366,49

106.174

1.936

1.936

3.651

3.651

56.113

1.061
64.292
9.240

44.474

6.004
31.759
38.180
4.928
44
717
11.377
216
3.231
1.665
1.050
3.488
297
131
381
2.099
41.021

COSTO
(€/ANNO)

Differenza tra consuntivo 2015 e
consuntivo 2014

QUANTITA'
(T/ANNO)

296.575 -

7.299 246.124 43.153

98.958

10.224
37.601
200
1.742
1.147
58.812
140.406
1.665
7.265
1.354
131
3.976
7.592
59.294

QUANTITA'
COSTO
(T/ANNO) (€/ANNO)

CNS 2015

La raccolta porta a porta del verde e delle ramaglie
è un servizio introdotto con l’avvio del porta a
porta nel nostro territorio e l’abbandono definitivo
del sistema a cassonetti stradali. E’ un servizio
particolarmente apprezzato, che consente di
evitare di trasportare con mezzi propri il rifiuto
verde presso l’ecocentro, come succede in molti
altri comuni. I costi di questo servizio (per la sola
parte che riguarda lo smaltimento) sono di 43,50€
a tonnellata. Oggi la suddivisione di questi costi,
unitamente a quelli della raccolta, sono spalmati
sulla tariffa. Stiamo continuando il monitoraggio,
attraverso i transponder collegati ai bidoni verdi,
della produzione e del numero dei conferimenti
per ciascuna utenza. Questi dati ci consentiranno
di operare delle scelte circa la tariffazione puntuale
anche del verde, ma intanto, per tutto il 2016,
abbiamo deciso di mantenere invariato il sistema
di tariffazione, in attesa anche di un annunciato
decreto proprio sulla tariffa puntuale. Si ricorda di
conferire riempiendo il contenitore senza lasciare
nulla al suo esterno, nemmeno le fascine (anche
se legate) ed esponendolo con coperchio chiuso.
E’ sempre possibile conferire presso il centro di
raccolta nei giorni ed orari di apertura. Nei mesi
invernali, contrariamente a quanto successo a
cavallo tra il 2014 ed il 2015, abbiamo inserito dei
giri di raccolta straordinaria del verde, ogni terzo
martedì dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.
Qualche problematica, legata al ghiacciamento della
frazione verde all’interno dei bidoni, uno del motivi
per i quali era stata decisa la sospensione del servizio
di raccolta porta a porta nei mesi più freddi, si è
verificato anche quest’anno; monitoreremo anche
questa situazione, valutando costi e benefici.
DESCRIZIONE

Verde e Ramaglie

CER
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CONSUNTIVO 2015 (dati dicembre 2015) RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DEL COMUNE DI MARCON

M
Consuntivo provvisorio costi/ricavi secco e materie riciclabili
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Significativo rilevare nella tabella sopra
riportata l’aumento notevole degli imballaggi in carta/cartone e della carta /cartone
generica recuperati. Ma il dato sicuramente significativo è quello della plastica, che
consente di rilevare anche l’apprezzamento
economico che ne ritorna rispetto all’anno

precedente (31.759 €). O ancora come sia
aumentata la produzione di rifiuto organico
(da 1.444 tonn/anno a 1.651.83 tonn/anno)
il quale, pur essendo il suo smaltimento un
costo (85 € a tonnellata), costa comunque
meno del secco (141 € a tonnellata) dove
prima probabilmente andava a finire. Ovvia-

mente, più attenta sarà la differenziazione
del rifiuto compiuta dai cittadini, maggiore
sarà la qualità e quindi più apprezzabile il
beneficio per tutti. Per questo si continuerà
anche nel 2016 ad insistere con campagne
di sensibilizzazione alla corretta differenziazione.

l’aumentare degli svuotamenti del contenitore grigio del secco non riciclabile, che
vengono rilevati dall’operatore attraverso
il transponder al momento della raccolta.
Ciò significa che per l’importo della quota
variabile della tariffa vengono conteggiati
solo gli svuotamenti del secco: più spesso si
espone il bidone grigio, più si paga. La quota fissa è annuale, copre i costi generali del
servizio (come le strutture fisiche, le risorse
umane, gli strumenti informatici) e i servizi svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio,
lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.).
La quota variabile copre i costi di raccolta
dei vari tipi di rifiuto e il loro trattamento. Rispetto alla quota variabile della tariffa, tutti
gli utenti sono tenuti a pagare un numero

di svuotamenti minimi del contenitore del
secco non riciclabile (svuotamenti minimi),
determinati in base ai componenti del nucleo familiare. Il sistema degli svuotamenti
minimi è un provvedimento che, partendo
dal principio che ognuno di noi produce rifiuti, prevede di far pagare a tutti un numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco
all’anno in base ai componenti dell’utenza.
Tale sistema consente di arginare il fenomeno dei conferimenti nulli poiché prevede di
far pagare il servizio minimo a tutti, anche a
chi dichiara, inverosimilmente, di non produrre alcun rifiuto. E’ bene quindi ricordare
che è corretto affermare che il costo degli
svuotamenti minimi sono una sorta di “già
compresi nel prezzo”, non debbono però
essere intesi come gratuiti.

Il numero minimo dei vuotamenti
La tariffa puntuale applicata da Veritas ha
una stretta relazione con l’effettiva produzione di rifiuti, rispondendo al principio comunitario del “paga quanto produci”, come
avviene per gli altri servizi di rete (energia,
gas, acqua, ecc.). Attraverso la tariffa Veritas
deve coprire, per legge, il 100% dei costi di
gestione dei rifiuti urbani: raccolta, trasporto, trattamento ed eventuale smaltimento, nonché altri servizi come la pulizia del
territorio e lo spazzamento delle strade, il
centro di raccolta, l’ecomobile, lo sportello
per le pratiche, i progetti di educazione ambientale e le iniziative per la prevenzione e
riduzione dei rifiuti, ecc. La tariffa è costituita da una quota fissa e una variabile; la tariffa variabile è strettamente legata al numero
dei vuotamenti ed aumenta, quindi, con

12

M
Marcon News

Rifiuti: Positivo il bilancio 2015
del servizio degli ispettori ambientali Veritas

D

al 1 gennaio al 31 dicembre 2015
sono stati presenti nel nostro
territorio due volte alla settimana
con turni di 7 ore, anche nei giorni festivi.
Un lavoro importante quello messo in
campo dagli ispettori ambientali Veritas
durante l’anno appena trascorso, che ha
accompagnato la riorganizzazione del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Ispezioni nei servizi programmati, ma anche
644 richieste di intervento su diretta richiesta
della Polizia Locale o dell’amministrazione
comunale, direttamente dalla cittadinanza
o dall’esercizio Veritas. I servizi hanno
generato 97 verbali elevati, la maggior parte

dei quali errati conferimenti delle frazioni
differenziate commessi in assenza del
trasgressore, individuato successivamente.
Quattro violazioni hanno riguardato
l’abbandono di rifiuti pericolosi, uno rifiuti
tossico nocivi. Dei 97 verbali staccati dagli
ispettori, 22 sono stati comminati a persone
non residenti nel comune di Marcon. Dalle
sanzioni il comune ha introitato circa
10.700 euro. La presenza sul territorio ha
consentito anche di effettuare 245 azioni
di informazione ed educazione all’utenza,
nonché 37 segnalazioni agli uffici Veritas per
la verifica del corretto pagamento della TARI.
<<Questo degli ispettori ambientali è stato

un lavoro importante nel nostro territorio –
commenta l’assessora all’ambiente Claudia
Bonotto – sia informativo che repressivo,
ben integrato con il servizio della Polizia
Locale, un servizio che ha consentito di
intervenire soprattutto nelle situazioni
di abbandono che abbiamo riscontrato.
La capacità professionale di risalire ai
trasgressori anche in assenza degli stessi, ha
ingenerato una corretta deterrenza anche
nei più restii ad applicare la più semplice
differenziazione dei rifiuti. Una presenza
preziosa, quindi, che confermeremo anche
nel 2016>>.

Polizia Locale. I dati dell’attività svolta nel 2015

I

n occasione della festività di San Sebastiano
patrono della Polizia Locale d’Italia, che si è
tenuta sabato 23 gennaio in sala consiliare,
il comando della Polizia Locale di Marcon ha
diffuso i dati dell’attività svolta nel corso del
2015. Un attività che ha visto gli uomini e le

donne del Corpo, impegnati nei controlli di
polizia stradale, polizia ambientale ed edilizia,
polizia commerciale e polizia giudiziaria,
riportati nelle tabelle che seguono.
Durante la cerimonia, alla quale hanno
partecipato autorità civili e militari, una
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delegazione dei ragazzi della scuola media,
rappresentanti di diverse associazioni del
territorio e singoli cittadini, il sindaco è
intervenuto elogiando il lavoro del Corpo
di Polizia Locale, anche per la sinergia con il
quale l’impegno profuso dagli uomini e dalle
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donne del comando si somma a quello delle
altre forze dell’ordine, in modo particolare con
il personale della locale stazione dell’Arma dei
Carabinieri. << Una organizzazione del lavoro,
la vostra – ha detto il sindaco Follini rivolto
agli agenti- che in molti àmbiti viene svolta
di concerto con il personale dell’Arma dei
Carabinieri; il rapporto quotidiano tra Polizia
Locale e personale dell’Arma consente di evitare
sovrapposizioni, con una divisione di compiti
sul territorio che permette, pur nel rispetto
delle specifiche reciproche competenze, al
personale dell’Arma di occuparsi con maggiore
concentrazione al perseguimento e soprattutto
alla prevenzione dei reati, ad esempio
concentrando sulla Polizia Locale l’attività di
rilievo dell’incidentalità stradale, prassi peraltro
raccomandata anche recentemente da S.E. il
Signor Prefetto>>. E ancora, sulla sicurezza
in città e sull’impegno dell’Amministrazione
sul tema << Un’Amministrazione, lo dico
ai cittadini presenti, che non ritiene affatto
la questione della sicurezza un aspetto
secondario della convivenza della comunità.
Ecco perché di questi indirizzi, di queste azioni,
è evidentemente bene far memoria. Come è
bene ricordare che è grazie a tutte queste azioni
coordinate, al lavoro intenso e di raccolta di
informazioni profuso dall’Arma in città e fuori
città, al controllo del territorio, alla divisione
dei compiti coordinata, ed anche alla diversa
coscienza dei nostri concittadini che, ad ogni
situazione insolita, si premurano di contattare
la Polizia Locale o la caserma dell’Arma (prima,
non dopo, di segnalarlo anche sui social) che

ha consentito, nel corso del 2015, di registrare
una netta diminuzione della commissione di
reati; in particolare quelli contro il patrimonio,
e mi riferisco in modo particolare all’odiosa
fattispecie dei furti in abitazione, ridotti dai
94 denunciati nel 2014, ai 46 denunciati
nel 2015 (dati Prefettura di Venezia). Nel
corso di questo 2016 l’Amministrazione ha
deciso di promuovere l’attivazione di un
progetto specifico per la nostra Polizia Locale,
che coinvolgerà gli operatori in attività di
pattugliamento del territorio anche in orario
serale o festivo, nel controllo in materia di polizia
stradale e di supporto alle manifestazioni

Polizia Stradale_ principali violazioni al codice della strada rilevate
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che oramai, grazie alla collaborazione
dell’Amministrazione con le tante nostre attive
associazioni, diventano frequenti in città. Uno
sforzo in più, sia ovviamente per gli operatori,
ma anche economico per l’Amministrazione;
ma che racchiude l’obiettivo di rafforzare le
azioni di controllo, prevenzione e contrasto dei
comportamenti illeciti>>.
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Totale delle violazioni accertate al
Codice della Strada 706

Numero di verbali di contestazione rilevati anni 2005-2015
Numero dei veicoli controllati, anche con l’ausilio di strumentazione elettronica 21.781

Andamento degli importi delle violazioni
al codice della strada accertate

Infortunistica stradale
Rilevati nel territorio comunale 48
incidenti stradali, tra quali purtroppo
uno con esito mortale.

Polizia Ambientale ed Edilizia
Sopralluoghi presso cantieri											14
Abusi edilizi accertati											04
Accertamenti inosservanza Regolamenti Comunali								08
Controlli aree in stato di degrado										215
Sopralluoghi ambientali											10

16

M
Marcon News

Verifiche per discariche abusive/depositi incontrollati rifiuti							19
Segnalazioni all’ufficio Ambiente										68
Coordinamento Attività Ispettori Ambientali e gestione procedimentale
Richieste di intervento 											644
Verbali elevati 												97
di cui a persone non residenti a Marcon									
22
Ricorsi													1
Segnalazioni per verifica tari											37
Polizia Urbana
Violazioni ai regolamenti comunali / Altre sanzioni amministrative
in materie non attinenti al codice della strada									23
Segnalazioni ai LL.PP. per interventi di ripristino			
segnaletica, illuminazione pubblica, verde pubblico								108
Polizia Commerciale
Controlli commercio in sede fissa										75
Violazioni accertate nel commercio in sede fissa									02
Controlli commerciali c/o pubblici esercizi									10
Violazioni accertate											02
Sopralluoghi in materia di pubblicità ingannevole dei prezzi							
01
Sopralluoghi in materia di vendite sottocosto									05
Segnalazione all’Autorità Garante per a concorrenza ed il mercato							
04
Sopralluoghi in materia di etichettatura delle merci								58
Riscossioni C.O.S.A.P.											198
Sopralluoghi per verifica esistenza requisiti sorvegliabilità dei locali						
05
Polizia Giudiziaria
Persone denunciate per reati in materia urbanistica/edilizia/ambiente						
05
Persone denunciate per violazioni codice penale 								01
Persone denunciate per violazioni commercio/tutela consumatori e igiene alimenti					
01
Persone denunciate per violazioni al codice della strada								
04
Di cui per fuga o omissione di soccorso									02
Di cui per guida senza patente perché mai conseguita								
02
Sequestri penali												05
Controlli effettuati per la guida in stato di ebbrezza su incidenti stradali						
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Altre attività
Manifestazioni sportive – interventi per servizi di viabilità								
04
Manifestazioni pubbliche – interventi per rappresentanza o per servizi di viabilità					
15
Controlli interforze sul territorio						 				02
Sgombero di edificio pubblico, privato e accampamenti abusivi
						
01
Notifiche per conto di altri enti										70
Segnalazioni pervenute dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico							
64
Segnalazioni e controlli su persone sospette									08
Segnalazioni e relativa verifica violazioni cds/auto sospette e sigilli							
65
Segnalazioni e verifiche sfalci/recinzioni/processionaria 							11
Segnalazione e verifica danni alla segnaletica/patrimonio/buche							25
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Segnalazioni cani vaganti e recupero 										21
Ordinanze per regolamentazione della circolazione								53
Ordinanze – ingiunzione di pagamento per violazioni ai regolamenti non C.d.S.					
02
Pratiche per iscrizioni alla C.C.I.A.A.										08
Sopralluoghi per accertamenti di residenza									810
Sopralluoghi per cancellazioni anagrafiche									140
Accertamenti per assegnazione numero civico									11
Dichiarazioni di ospitalità persone straniere									56
Ritrovamenti effetti diversi											33
Effetti restituiti												23
Autorizzazioni rilasciate in deroga al Codice della Strada								
09
Autorizzazioni rilasciate a portatori di handicap									95
Pratiche evase per attrazioni dello spettacolo viaggiante, fuochi artificiali, sagre e manifestazioni diverse			
38
Pratiche svolte per rilascio pareri COSAP all’ufficio Tributi								59
Pratiche svolte per pareri esposizione temporanea mezzi pubblicitari						
11
Pratiche svolte per risarcimento danni										26
Pratiche svolte per nulla osta transito trasporti eccezionali							
18
Pareri rilasciati per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi in materia di viabilità ed insegne pubblicitarie
39
Pratiche per tombole/pesche/lotterie										05
Pratiche per messa in esercizio ascensori/montacarichi								03
Cessioni di fabbricato registrate										23
Infortuni sul lavoro registrati
										
103
Dichiarazioni di ospitalità persone straniere									56
Trattamenti Sanitari obbligatori eseguiti									02
Numero di chilometri percorsi in pattugliamento
							
40.028
Presenza Consiglio Comunale										12
Servizi di controllo con pattuglia appiedata									130
Servizi di controllo con pattuglia appiedata in borghese								
25
Gestione pratiche per lo svolgimento dei lavori di pubblica
utilità a seguito della convenzione con il Tribunale di Venezia;							
06
Ore lavorative effettuate dai Lavoratori di Pubblica Utilità								
126
Inviti a cittadini stranieri per verifica regolare permanenza in Italia (art. 15 del Tulps);					
04
Persone straniere identificate 										20
Accertamento effettiva convivenza stranieri per conto altri Enti							
05
Pratiche evase in via telematica										92
Pratiche firmate digitalmente										138
Ausilio su incidenti stradali risolti con CID									07
Organizzazione di eventi con la partecipazione di esperti in materia di sicurezza stradale in occasione della Giornata della sicurezza.
Organizzazione corso di formazione per gli appartenenti alle forze dell’ordine su “La Droga dello stupro”.
Organizzazione di una serata informativa aperta alla cittadinanza in materia di “Droga dello stupro”.
Organizzazione di attività informativa/sensibilizzazione durante alcune manifestazioni locali per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza.
Partecipazione a corsi di aggiornamento Codice della Strada 							
25 ore
Addestramento per difesa/armi/guida 12 ore
Aggiornamento polizia amministrativa									08 ore
Altri corsi 15 ore
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Marcon, una città giovane

I

marconesi al 31 dicembre 2015 erano 113
in più di quelli di un anno fa, alla stessa
data. Risultano 17.381 infatti i residenti
nella nostra città all’ultimo giorno dell’anno
secondo i dati diffusi dall’ufficio servizi
demografici del Comune di Marcon; di questi,
8.661 sono maschi e 8.720 femmine. Un trend
in aumento che si conferma dunque anche
per il 2015, anche se con una minore velocità.
L’incremento tra il 2014 ed il 2015 era stato
infatti di 313 unità. Dai dati diffusi si legge
che i cittadini stranieri residenti sono 1.157
(5 in più che nel 2014), il 6,65%
della popolazione, un dato
tra i più bassi della provincia.
43 i residenti marconesi che
hanno acquisito la cittadinanza
italiana nel 2015, 17 uomini e 26
donne. Inoltre si riscontra che i
nati nel 2015 sono stati 166, 81
bambini e 85 bambine, mentre
sono decedute 94 persone,
51 maschi e 43 femmine. Il
numero delle famiglie a Marcon
si attesta a 7.285. Il capoluogo
accoglie il maggior numero di
abitanti, 11.333; seguono le
frazioni di Gaggio (3.051) e San

Liberale (2.997). Infine le persone che si sono
trasferite da Marcon ad altri comuni nel 2015
sono state 534 mentre ne sono arrivate 575,
con un saldo migratorio positivo di 41 unità.
<<La città continua a crescere in numero di
abitanti – dichiara il sindaco di Marcon Andrea
Follini commentando i dati – anche se più
lentamente di un tempo. L’indice decisamente
si lega alla più contenuta edificazione del
nostro territorio dovuta anche alla crisi
immobiliare, della quale evidentemente
però abbiamo sentito meno i riflessi rispetto

ad altri comuni. Il dato che si conferma per
Marcon è invece quello di una città molto
giovane, con molte nascite, dove il saldo tra
nascite e morti è positivo per 72 unità. La sfida
per noi che amministriamo è nel continuare
ad erogare servizi all’altezza delle necessità di
questo territorio e su questo continueremo ad
applicarci anche nel 2016>>. Singolare il dato
sul numero di matrimoni celebrati in città,
39 nel totale. Sono stati di più i matrimoni
celebrati con rito civile (21) rispetto a quelli
celebrati in chiesa (18). Inoltre, grazie
all’applicazione della legge 132
del 2014, che ha come obiettivo
quello di semplificare la procedura
di divorzio e separazione tra due
persone, è stato possibile per 5
coppie esercitare la separazione
direttamente in Comune, davanti
all’ufficiale di stato civile e per
17 coppie il divorzio. Importanti
anche gli ulteriori dati che
misurano l’attività dell’ufficio
dei servizi demografici del
comune, con 2.180 carte di
identità rilasciate, 80 carte di
identità elettroniche e ben 5.121
certificazioni.

Siglata la convenzione con il tribunale
per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

E

’ stata siglata venerdì 29 gennaio presso
la sede di Rialto del Tribunale Ordinario
di Venezia la convenzione tra il Comune
di Marcon ed il citato Tribunale per consentire
lo svolgimento nei prossimi tre anni di lavori
di pubblica utilità ai condannati che abbiano
richiesto ed ottenuto dal giudice l’applicazione
alla loro pena di prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività. L’attività
in questione, regolata dall’articolo 54 del
decreto legislativo 274 del 2000, può sostituire
in alcuni casi la pena detentiva e pecuniaria.
Il giudice, con proprio provvedimento, ne
definisce tipologia e durata. Alla sigla della

convenzione erano presenti la Presidente
facente funzioni del Tribunale Giuliana
Galasso ed il sindaco di Marcon Andrea
Follini, accompagnato dal comandante della
Polizia Locale Claudio Rubini. Quest’atto
consentirà l’impiego dei condannati, sino a un
massimo di tre unità contemporaneamente,
in prestazioni di lavoro per assistenza sociale,
per finalità di protezione civile o di tutela del
patrimonio ambientale e culturale, in lavori
di manutenzione e di decoro urbano o anche
altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti
alla specifica professione. Dal canto suo il
Comune di Marcon garantirà la copertura
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assicurativa dei prestatori del lavoro, sia contro
gli infortuni che nella responsabilità verso
terzi. <<Stipuliamo questa convenzione dopo
una esperienza positiva negli scorsi due anni
– commenta il sindaco Andrea Follini – che ha
consentito ad alcune persone di commutare
la propria pena pecuniaria inflitta dal giudice,
in virtù del reato che avevano commesso, in
ore di lavoro a disposizione della collettività.
Un atto quindi a profonda valenza sociale, per
un progetto che si fonda sulla centralità della
persona e sulla componente rieducativa e
riabilitativa della pena>>.

S

Variante al piano degli interventi
Partecipiamola !!!

i sono chiusi lunedì 21 dicembre i
lavori del forum che ha dato vita al
percorso partecipato sul primo step
di lavori relativi alla Variante al Piano degli
Interventi. Nel mese di novembre, grazie al
lavoro svolto dall’Ufficio di Piano del Comune
di Marcon, il percorso di avvicinamento alla
variante al Piano degli Interventi, l’attività
cioè chiamata a tradurre i principi enunciati
dal PAT in concrete scelte sul territorio, ha
cominciato ad avere materiale utile sul quale
iniziare discussioni, confronti e appunto,
partecipazione.
<<Abbiamo
proposto
di iniziare da un aspetto importante per
il riconoscimento di una comunità – ha
commentato l’assessore all’urbanistica Mauro
Scroccaro, - ovvero quello relativo agli edifici
“storico-testimoniali”, alla loro individuazione,
classificazione, valorizzazione. Aspetti tutti
già considerati nei precedenti strumenti
di pianificazione, ma che ora necessitano
di una rilettura rispetto alle trasformazioni
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del territorio e, contestualmente alla loro
rilettura, anche di una precisa valorizzazione
intesa sia come percorso di recupero, sia
come attribuzione di valore rappresentativo
la cui definizione deve arrivare dalla comunità
che vi si riconosce. Ci è parso un inizio utile e
stimolante – continua l’assessore - anche per
chi un professionista non è, e che abbiamo
voluto significativamente coinvolgere con
lo strumento dei forum-gruppo di lavoro,
già adoperati durante il “ParteciPat” dato
che, lo ripetiamo, si trattava di un esercizio
di riconoscimento tra la comunità, il suo
territorio e i suoi valori>>. I lavori hanno
coinvolto una cinquantina di iscritti,
mediamente una trentina i volonterosi che si
sono turnati nelle sei serrate riunioni di lavoro,
iniziate martedì 1 dicembre e proseguite
a ritmi di due incontri settimanali fino al
21 dicembre. Ritmi molto sostenuti, ed un
impegno abbastanza faticoso, visto anche il
periodo, bisogna riconoscerlo, ma che visto

il tema trattato richiedeva per forza di cose
una continuità di lavoro necessaria per poter
riconoscere, valutare, discutere e riflettere sui
126 edifici “storico-testimoniali” individuati
dal PAT, ai quali il Forum ha suggerito
l’inserimento di altri 6. E’ stato sicuramente
un lavoro moto proficuo, soprattutto perché
ricco di spunti e suggerimenti che ora
verranno sottoposti al giudizio dell’Ufficio
di Piano e dell’Amministrazione. Ma è stata
anche una bella e costruttiva esperienza di
discussione, confronto e crescita per tutti,
che in misura diversa e secondo le proprie
capacità o propensioni hanno apportato
importanti e utilissimi contributi. I risultati
dei lavori si possono consultare sul sito del
Comune di Marcon, alla voce PI dove sono
scaricabili anche i materiali di lavoro adoperati
e sviluppati durante il percorso. Un Grazie di
cuore a tutti per la disponibilità, la passione e
la voglia di partecipare.

Auguri Auser: 20 anni di attivita’

ra il 17 Luglio 1995 e a Marcon
nasceva il circolo AUSER. Sono passati
vent’anni e molto è stato fatto per la
comunità. L’impegno quotidiano profuso nel
territorio con un’attività di volontariato, in
particolare rivolto alle persone anziane ma
anche al mondo della scuola e della cultura,
sono state una presenza costante. Anche
la collaborazione con l’amministrazione
comunale si è sempre rivelata continuativa e

molto importante anche per la diversificazione
di tutto ciò che Auser mette in campo.

Fondamentali per la comunità le attività
sociali di sostegno alla persona svolte dal “Filo
d’argento” dove i volontari quotidianamente si
mettono a disposizione delle persone anziane
o in difficoltà, ma anche le attività dei “Nonni
vigile” indispensabili all’entrata e all’uscita
della scuola. Un’attenzione particolare è stata
messa anche nel promuovere l’aggregazione
e la socializzazione fra i cittadini organizzando
numerose attività culturali e attivando il
“Progetto di educazione permanente”.
Tantissime sono le attività che spaziano
dalla pittura alla fotografia, dal teatro alla
musica, dalla scrittura creativa alla lettura,
e all’organizzazione di tantissimi altri corsi
dando la possibilità ai cittadini di coltivare
ed approfondire l’interesse rivolto ad una
materia specifica. In questi anni l’associazione
si è dedicata anche all’erboristeria, alla storia
dell’arte, alla conoscenza e la promozione
del territorio. Non sono mancati poi anche i
momenti di svago attraverso l’organizzazione
di “gite culturali” che hanno sempre posto
l’attenzione sulla storia e sulla cultura

seguendo dei filoni tematici ben precisi. Alcuni
dei momenti più significativi del 2015 sono
sicuramente stati l’assegnazione del Premio
Bilancia da parte del Comune di Marcon,
la visita ai luoghi della Grande Guerra nella
ricorrenza del centenario e la bella “festa di
compleanno” che si è svolta il 17 Luglio scorso
presso il Centro Anziani. Il volontariato è una
risorsa viva e vitale, un vero valore aggiunto
per tutta la comunità.

Il Natale all’insegna del libro: letture, laboratori
e prima esposizione del libro usato

C

on
l’arrivo
del
Natale
l’amministrazione
comunale
ha offerto alcune occasioni di
intrattenimento rivolte ai bambini e alle
relative famiglie con 2 letture animate,
laboratori a tema, uno spettacolo teatrale
e un’esposizione del libro. In particolare
sabato 12 dicembre la biblioteca comunale

ha accolto circa 30 bambini di età compresa
fra i 3 e gli 8 anni per l’ascolto delle letture
animate a cura dell’associazione Arteven
di Venezia che ha realizzato anche un
laboratorio a tema natalizio al quale hanno
partecipato in modo entusiasta non solo
i bambini, ma anche i genitori. Sabato 19
dicembre è stato offerto un altro momento
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di lettura ad alta voce rivolta ai bambini e
ai genitori a cura della compagnia teatrale
ULLALLA’ di Marostica che ha proposto
un’animazione di un libro e un laboratorio
dove sono state realizzate due decorazioni
natalizie. Domenica 20 dicembre, sempre
con la collaborazione di Arteven, è stato
allestito uno spettacolo per bambini dal
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libera, di acquisire le
opere esposte. Molte sono
state le attestazioni di
gradimento per l’attività
proposta tanto che sono
stati raccolti € 649,50.
Tale ricavato ha permesso
all’Auser di acquistare libri
nuovi che sono poi stati
donati alla biblioteca:
42 libri nuovi, tra i titoli
più richiesti dagli utenti

della biblioteca, sono entrati così nel
patrimonio librario del Comune di Marcon.
Grazie quindi alla generosità di tutti coloro
che hanno aderito al “Natalibro” è stato
possibile dotare la biblioteca di nuovi testi
a disposizione dell’intera comunità.

titolo “I tre pini” seguito dall’arrivo di
Babbo Natale che ha distribuito caramelle
e dolciumi per tutti. Altra iniziativa
molto apprezzata dai cittadini è stata il
“Natalibro” ovvero un’esposizione del
libro usato, allestita presso i locali della
biblioteca comunale, in collaborazione
con l’associazione Auser di Marcon che
dava l’opportunità, mediante un’offerta

O

Marcon chiama Sarmede
Al De André mostra dell’illustrazione per
l’infanzia, laboratori, letture.

spitata a Marcon la mostra
internazionale dell’illustrazione per
l’infanzia che tradizionalmente viene
organizzata dalla Fondazione Stepan Zavrel
nel comune di Sarmede. Da domenica 11
ottobre fino a giovedì 5 novembre, il centro
culturale Fabrizio De André e la Biblioteca
Comunale si sono immersi nel mondo
della fantasia con la mostra di un’antologia
espressamente studiata per Marcon. Non
sono mancate poi le numerose iniziative
per i più piccoli: dall’inaugurazione della
mostra seguita da una lettura animata. e da
un laboratorio didattico creativo, ad altri tre
appuntamenti pomeridiani con il gruppo
di lettura dei volontari dell’associazione
Auser di Marcon che hanno svolto per i più
piccoli una serie di letture animate tratte

proprio dai libri in mostra. L’associazione
Maga Camaja inoltre ha curato sempre per i
più piccoli, dei laboratori artistico-ricreativi.
<<Non nascondo la soddisfazione di aver
organizzato un evento così desiderato da
tanto tempo - commenta l’assessore alla
Cultura Gianpietro Puleo - con la Biblioteca
Comunale e più in generale per le attività
culturali di questo Comune, abbiamo
sempre avuto un’attenzione particolare
al
mondo
dell’infanzia,
attenzione
riconfermata anche con questa importante
manifestazione. Lavoreremo anche in
futuro riproponendo la collaborazione con
la Fondazione Stepan Zavrel del comune
di Sarmede per queste belle ed importanti
iniziative che oltre a divertire, avvicinano i
bambini al mondo della lettura e dei libri>>.

La
Foto

Notizia
Il Sindaco in visita al gruppo degli anziani marconesi che hanno partecipato a Settembre al soggiorno estivo ad Andalo (TN)
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Comune di Marcon
Orari di Ricevimento
del sindaco e degli assessori
Andrea Follini
Sindaco
Bilancio - Tributi - Personale
Servizi Demografici
Polizia Locale

Guido Scroccaro
Vice Sindaco
Lavori Pubblici
Manutenzioni
Verde Pubblico
e Arredo Urbano
Viabilità

• Il Sindaco riceve su appuntamento
da concordare al n. 041 5997205
• È possibile inoltre contattare il Sindaco via email:
sindaco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessore riceve presso la sede municipale
di Piazza Municipio 20, su appuntamento
da concordare al n. 041 5997367
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
guido.scroccaro@comune.marcon.ve.it

Claudia Bonotto
Assessora
Ambiente - Servizi di Igiene
Urbana - Pari Opportunità

Enrico De Marco
Assessore
Attività
Produttive - SUAP
Commercio - Pubblici Esercizi
Trasporti
• L’Assessore riceve presso la sede
municipale di Piazza Municipio 20,
il Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 su appuntamento
da concordare al n. 041 5997208
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
enrico.demarco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessora riceve presso la sede dell’Ufficio Tecnico
in via Vittorio Veneto 20, su appuntamento da concordare
al n. 041 5997347/349
• È possibile inoltre contattare l’Assessora via email:
claudia.bonotto@comune.marcon.ve.it

Gianpietro Puleo
Assessore
Diritti e Solidarietà Sociali
Politiche Abitative - Cultura
Pubblica Istruzione - Sport
Coordinamento
delle Associazioni

Mauro Scroccaro
Assessore
Urbanistica
Edilizia Privata
e Convenzionata
Protezione Civile
Politiche
di Partecipazione
• L’Assessore riceve presso la sede dell’Ufficio
Tecnico di Via Vittorio Veneto 20,
su appuntamento da concordare al n.320 4307414
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
mauro.scroccaro@comune.marcon.ve.it

L’Assessore riceve presso la sede municipale di
Piazza Municipio 20, il Mercoledì dalle 9.00 alle
12.00, previo appuntamento da concordare al
n. 041 5997144. E’ possibile contattare l’Assessore
via e.mail: gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it

di MARTON ALESSANDRO

Impresa costruzioni edili e stradali
T. 041.5010528 - F. 041.635602 - Cell. 347.1589805
info@opera-costruzioni.it - MARCON (VE)

OPERE EDILI
RESTAURI
DEMOLIZIONI INT./EST.
SCAVI
FOGNATURE
ASFALTI
PAVIMENTAZIONI DI VARIO TIPO
NOLI MACCHINE OPERATRICI
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