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Saluto del Sindaco

Cari concittadini
C

ontinui cambiamenti, continue
evoluzioni. Siamo abituati a vivere
la nostra attività amministrativa
in ordine programmatorio, sempre con
grande difficoltà; una difficoltà legata ai
continui mutamenti, specie normativi,
a cui sia la parte politica che gli uffici,
in un ente pubblico come il Comune,
debbono
ovviamente
sottostare.
Nell’ultimo periodo grande spazio è stato
dato, nell’attività dei Governi, al mettere
mano a correttivi in modo particolare
sulla tassazione (utilizzando nomi e
condizioni diverse negli anni: TARESTASI-ICI-IMU-IUC ecc.) costringendo gli
enti a rincorrere questi cambiamenti,
ed i cittadini a trovarsi di fronte a regole
sempre nuove ed a modalità sempre
diverse. Dal Comune, si corre ai ripari
cercando di semplificare la vita ai
cittadini contribuenti (abbiamo dato
ampio spazio anche in questo numero
del giornale ad una informativa che spero
possa tornarvi utile a tal fine) mettendo
in campo la disponibilità all’informazione
da parte degli uffici o, per chi ne ha
dimestichezza, all’informazione digitale.
Così come, parallelamente, prosegue
una attenta analisi della spesa, secondo
l’impronta data già con l’approvazione
del bilancio di previsione per il 2014, lo
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scorso 30 giugno in Consiglio Comunale.
Ciò per consentire lo svolgimento di
servizi mantenendone la qualità e, dove
possibile, prevedendone anche una
implementazione, specie nel settore
sociale. Attenzione particolare in questo
periodo, con una proiezione nei dati del
2015, stiamo dando al costo della gestione
dei rifiuti, che ci ha spinto all’inserimento
di alcune modifiche al servizio, illustrate
nelle serate informative rivolte alla
cittadinanza e che riprendiamo anche
in questo giornale. Qualche apertura
annunciata dal Governo sul patto di
stabilità, almeno per alcuni settori
d’intervento come l’edilizia scolastica, ci
consentiranno alcune necessarie opere
manutentive, anche se di ben più libertà
di spesa il nostro patrimonio immobiliare
avrebbe un improcrastinabile bisogno.
Stiamo dando in questo periodo
particolare impulso alla definizione degli
strumenti urbanistici del nostro Comune,
perseguendo quelle linee guida indicate
con il Piano di Assetto del Territorio che ci
porterà, tra fine 2014 ed inizio 2015, alla
definizione del Piano degli Interventi, che
renderà quindi pienamente operative
quelle linee di indirizzo. Un continuo
mutamento, come dicevo all’inizio, ed
una continua evoluzione, con l’obiettivo

di accompagnare la crescita della nostra
città e la sua dimensione comunitaria.
Andrea Follini
Sindaco di Marcon

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili
gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it
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Viale dell’Industria, 6° Strada, 13
La riproduzione anche solo in parte dei contenuti presenti
sul notiziario Marcon News è vietata senza il consenso
dell’Amministrazione Comunale.
Un ringraziamento a tutti gli Operatori Economici che
hanno reso possibile questa pubblicazione.
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suo interno indirizzi e URL
facilmente
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scattata dal proprio cellulare
munito di apposito software.
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Periodici e Notiziari Comunali).
Affiancamento iniziale, rimborsi, ottime
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Si richiede disponibilità full-time, auto
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dei dati personali, a:
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di Ragazzo Raoul

CENTRO REVISIONI auto e moto
Costo € 65,68 senza appuntamento max 40 minuti di attesa

OFFICINA auto e moto

Tagliandi - riparazioni di ogni genere - installazioni e manutenzioni impianti GPL
installazioni ganci traino – revisioni motori benzina e diesel
Riparazioni veicoli industriali – camper - furgoni-camion fino a 35 q
Tagliandi e riparazioni di moto e scooter
Vendita e montaggio accessori - Preparazioni sportive

GOMMISTA

Vendita e assistenza tecnica pneumatici auto-moto-furgoni
Assetti - convergenza - cerchi in lega vendita e riparazione

ELETTRAUTO

Diagnosi computerizzata-riparazioni e risoluzioni problematiche elettriche ed elettroniche
Vendita-installazione e assistenza hi-fi-dvd-navigatori-telecamere-sensori parcheggio

CARROZZERIA

Riparazioni di ogni genere, gestione raddrizzatura botte, verniciature e lucidature,
sostituzione cristalli, gestione pratiche assicurative, auto sostitutive, soccorso stradale

AUTOLAVAGGIO

Lavaggio con operatore-tunnel con spazzole lucidanti anti graffio
Pulizia interni con operatore senza appuntamento 40 min. max attesa
Lavaggio interni - sanificazioni abitacolo previo appuntamento
Autolavaggio self 24 auto e furgoni portale di lavaggio con spazzole antigraffio
3 box self service-6 postazioni aspirazione
Carta-profumo-sgrassatori in omaggio in orario diurno

+39 041.5950766
www.autoemotoservice.it

Seguici su Facebook auto e moto service

AUTO E MOTO SERVICE di Ragazzo Raoul - via E. Mattei,515 • 30020 Marcon (VE) - Zona Commerciale Valecenter

R

delle superfici murarie dell’intero plesso
al fine del loro risanamento igienico. I
lavori sono cominciati a luglio e si sono
conclusi nel mese di agosto. Il costo totale
dell’intervento è stato di 225.000 euro,
comprensivo di costi di progettazione,
oneri per la sicurezza, lavorazione e pulizie,

AAA lettori cercasi!!!
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Scuola Marconi

ispetto
alla
programmazione
degli interventi di manutenzione
degli
edifici
di
proprietà
dell’Amministrazione Comunale e in
particolare degli edifici scolastici, è da
segnalare che si sono appena conclusi
i lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza della struttura che
ospita la scuola primaria “Guglielmo
Marconi”. Si è dato corso a lavori di
rifacimento delle coperture, con
rimozione dei coppi e la posa di
guaine impermeabilizzanti che
prima non esistevano, allo scopo
di eliminare le infiltrazioni di
acqua piovana e le ripercussioni
che ciò poteva creare circa
l’agibilità dei locali. I lavori hanno
riguardato anche l’interno della
scuola, dove sono state messe
in opera controsoffittature nelle
aule e negli spazi comuni, con un
conclusivo intervento di ridipintura

opo la positiva esperienza
delle letture animate per i
bambini delle scuole materne all’interno del progetto lettura
della biblioteca comunale e il reading
teatrale in occasione del 25 Aprile,
l’Amministrazione Comunale intende
investire sulle risorse umane del territorio, associazioni comprese, per
formare un gruppo di persone disponibili a collaborare all’allestimento di
piccoli reading e letture animate per
bambini. Per questo si sta organizzando un laboratorio di lettura espressiva
e drammatizzazione aperto a tutte
quelle persone che vogliono cimentarsi in questa esperienza e mettersi
a disposizione della propria comuni-

M

tà. Il corso sarà tenuto da un’attrice/
regista e verterà sell’apprendimento
delle fondamentali regole di dizione,
respirazione, vocalità ed espressività
corporea. Gli incontri si terranno in
orario serale con cadenza settimanale e si terminerà il laboratorio con
l’allestimento di un saggio spettacolo. L’inizio del corso sarà approssimativamente nel mese di ottobre
per concludersi a marzo. La speranza
resta comunque quella di formare un
gruppo solido e coeso, che possa poi
collaborare con l’Amministrazione
Comunale e la biblioteca nell’organizzazione di eventi culturali. Per tutte
le informazioni ci si può rivolgere alla
biblioteca comunale.
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a totale carico dell’Amministrazione, anche
in termini di spazi di spesa del patto di
stabilità. In questo modo mettiamo a
disposizione di insegnanti e bambini/
bambine già per il prossimo anno scolastico
un luogo sicuramente più gradevole in cui
lavorare ed apprendere.
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“Regolamento energetico” e “Valutazione di compatibilita’
strategica”, due strumenti per la pianificazione sostenibile

L

o scorso 20 gennaio è stato approvato
il Piano di Assetto del Territorio (PAT) di
Marcon; lo strumento di pianificazione
chiamato a delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del nostro territorio. Come
abbiamo più volte sottolineato si tratta del primo fondamentale passo verso la costruzione di
quello che è nella sua completezza lo strumento di governo del territorio destinato ad essere
operativo attraverso il Piano degli Interventi
(PI) che, in coerenza e in attuazione al PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione.
Insomma se il PAT è l’enunciazione dei principi
e delle intenzioni, il PI deve diventare la riprova
applicativa di queste. Le forti connotazioni e
attenzioni con le quali il PAT di Marcon, anche
attraverso la sua costruzione con un percorso
partecipato, ha inteso connotarsi in materia
di sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed economica, cominciano proprio ora
a trovare puntuale definizione con le prime
due varianti al PI (ricordiamo che parliamo di
varianti in quanto all’atto di approvazione del
PAT, in automatico il Piano Regolatore Generale
vigente diventa il primo PI) relative al “Regolamento Energetico” e al regolamento attuativo
della “Valutazione di Compatibilità Strategica” (VCS), rispettivamente già approvato dal
Consiglio Comunale il primo e già adottato il
secondo. Per quanto riguarda il “Regolamento Energetico” l’art. 19, comma 5 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PAT prevede che
“dall’entrata in vigore del PAT tutti gli interventi
di ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, dovranno rispettare gli
obiettivi vincolanti del 20-20-20 e cioè riduzione del 20% di emissioni di gas ad effetto serra,
aumento del 20% del risparmio energetico e
aumento del 20% dei consumi energetici prodotti da fonti rinnovabili secondo le modalità
definite dallo specifico regolamento energetico comunale. Il mancato raggiungimento di
tali obiettivi vincolanti comporta una progressiva riduzione dello jus edificandi secondo le
modalità definite dal regolamento energetico

comunale medesimo”. Inutile qui sottolineare
l’importanza di un simile strumento per il raggiungimento concreto di reali obiettivi di sostenibilità e di conseguenza l’importanza della
sua reale applicabilità e funzionalità, raggiunta
anche grazie all’opportunità che il nostro Comune ha avuto di essere partner all’interno di
uno dei programmi finanziati dall’Unione Europea, il progetto PATRES, che aveva tra i propri
obiettivi anche la costruzione di un “Regolamento Energetico tipo” elaborato grazie alla
collaborazione tra i tecnici comunali coinvolti
ed un pool esterno di esperti con competenze
giuridiche, amministrative, ingegneristiche. Accanto a questo importantissimo e lungo lavoro
è stato però fondamentale anche l’apporto dei
cittadini e dei professionisti operanti nel nostro
territorio che, ancora una volta, con un percorso partecipato e condiviso, hanno permesso di
elaborare uno strumento non solo virtuoso, ma
anche concreto, costruito sulla base della loro
esperienza quotidiana e perciò in grado di garantirne quell’applicabilità e quella concretezza che permetterà davvero di tradurre i principi
in atti. Due, in estrema sintesi, le leve sulle quali
si basa il Regolamento:
- una incentivante, in base alla quale il progressivo raggiungimento delle classi energetiche
A+, A e B comporterà uno sconto sui costi di
costruzione rispettivamente del 60%, del 50%
e del 40% (aumentati all’80% e al 70% per il
raggiungimento delle classi energetiche A+ e A
se si tratta di interventi di ristrutturazione viste
le difficoltà che questi comportano, i maggiori
costi, ma anche i maggiori benefici intervenendo su edifici vecchi più degradati e tendenzialmente energivori);
- l’altra penalizzante, tendente a prevedere
delle diminuzioni progressive del diritto edificatorio costruita attraverso un insieme di valutazioni che danno luogo a dei punteggi e che
considerano:
a) la classe energetica;
b) le prestazioni energetiche (energia primaria per il riscaldamento, energia primaria per
l’acqua calda sanitaria, energia netta per il raf-
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freddamento, trasmittanza termica dell’involucro edilizio, mantenimento delle prestazioni
dell’involucro edilizio, ventilazione e qualità
dell’aria);
c) l’energia rinnovabile (energia prodotta nel
sito per usi elettrici e energia rinnovabile per
usi termici);
d) le prestazioni ambientali (riduzione dell’effetto “isola di calore”, illuminazione naturale,
controllo della radiazione solare).
Le penalità riguarderanno per gli interventi di nuova edificazione un valore fino al 20%
del volume massimo realizzabile sul lotto; per
gli interventi di ampliamento (oltre il 20% del
volume esistente) fino al 15% del volume massimo ammissibile per l’ampliamento; per gli
interventi di demolizione e ricostruzione fino al
10% del volume demolito e ricostruito.
Il secondo e non meno importante strumento
introdotto con un’altra variante al PI è il regolamento attuativo per la Valutazione di Compatibilità Strategica” (VCS) inserita all’art. 18 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PAT che ai
commi 8, 9 e 10 prevede che “Tutti gli interventi,
anche definiti mediante accordo di pianificazione, che attuano gli obiettivi strategici previsti dal
PAT, attingendo al <Fabbisogno Insediativo Strategico> in conformità alle direttive, prescrizioni
e vincoli definiti dalle presenti norme di attuazione, sono soggetti di una Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS) a carico del soggetto
attuatore, che, mediante l’impiego di idonee
procedure, assegna agli stessi un Indice Complessivo di Qualità (ICQ) in relazione a quattro sistemi
(ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale,
socio-economico) […]. In sede di formazione del
PI il Consiglio Comunale, definisce i parametri di
valutazione e il regolamento attuativo della VCS,
precisando le classi di qualità e il valore minimo
di accettabilità dell’Indice di Qualità (ICQ) da assegnare agli interventi in relazione alle differenti
condizione di attuazione […]. L’assenza di valutazione di Compatibilità Strategica o il mancato raggiungimento del valore minimo di accettabilità dell’Indice di Qualità comporta la non
compatibilità dell’intervento previsto. Si tratta
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dunque di uno strumento concreto atto a dare
un peso reale e misurato alle valutazioni pianificatorie e per questo, tanto di indubbia importanza operativa, quanto di estrema innovazione. Per queste ragioni, anche per la costruzione
di questo strumento e per la sua reale applicabilità è stato fondamentale l’apporto e la collaborazione di quanti, professionisti operanti
sul territorio in primis, hanno voluto dare il loro
contributo a dei tavoli tecnici che si sono svolti
con incontri ed un interfaccia informatico. Vista
la complessità del funzionamento ci limitiamo
a riportare gli elementi che, opportunamente
calibrati in apposite tabelle di calcolo, vanno a
definire il valore dell’ICQ e che sono:
- Per la componente ambientale: la quantità
produzione da fonte di energia rinnovabile termiche ed elettriche applicate oltre il limite di
legge, il volume dei rifiuti liquidi non prodotti
rispetto alla quantità standard per usi indoor,
il rapporto tra il volume di acqua piovana recuperabile e quello recuperato, il rapporto tra superfici in grado di ridurre l’effetto isola di calore

e la superficie fondiaria, la classe energetica
degli edifici, la superficie sistemata a verde in
rapporto alla superficie fondiaria totale dell’intervento, la superficie boscata interna al lotto o
esterna in rapporto alla superficie coperta;
-Per la componente paesaggistica: la quantità di elementi degradati sul totale dell’area
o volume, la presenza di autorizzazione paesaggistica, il grado di impatto paesaggistico, il
ricorso ad un concorso di idee;
- Per la componente urbanistico- territoriale:
l’accettazione di istruttoria da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, l’indizione di
un concorso di idee, la superficie o il volume
riqualificato sulla superficie o il volume totale
dell’intervento, la quantità di credito edilizio
sulla quantità totale dell’intervento, il grado di
significatività delle reti su cui ci si impegna ad
intervenire, il grado di significatività dei servizi
aggiuntivi proposti integrati con il piano triennale delle opere pubbliche;
- Per la componente socio-economica: l’incremento occupazionale determinato, la possi-

bilità di sviluppare servizi ai lavoratori e ai consumatori, l’impegno alla residenza diretta per
un minimo di anni, la riqualificazione di servizi
pubblici. Per entrambi i regolamenti si tratta,
come si diceva, di strumenti in parte nuovi, che
richiederanno un periodo di rodaggio e di affinamento il cui miglioramento, alla stregua di
come sono stati costruiti, vorremo condividere
con tutti gli interessati. Una battuta infine verso
chi bolla queste cose come dannosi appesantimenti a procedure in campo urbanistico ed
edilizio già complesse. La semplificazione non
si deve tradurre in banalizzazione e men che
meno si deve ricercare a scapito della qualità
e soprattutto della sostenibilità in un contesto
generale che in maniera sempre più drammatica ha evidenziato tutte le sue fragilità e le sue
incongruenze. Un grazie di cuore a tutti coloro
che hanno messo a disposizione il loro tempo e
le loro capacità per collaborare alla costruzione
di questi strumenti e a quanti avranno voglia di
continuare a farlo.

I.U.C. Imposta Unica Comunale
Con la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC). L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituto dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. In particolare essa si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (eccetto le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, cosi dette di
lusso, per le quali persiste l’assolvimento dell’IMU), e di una componente
riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
Tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

graficamente. L’abitazione principale quindi può essere una soltanto.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C7, nella misura massima di
una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata. Pertanto
se si possiedono due pertinenze uguali per categoria catastale, ad esempio
due autorimesse cat. C/6, solo ad una si applicherà l’esenzione (quella con
rendita catastale più alta, salvo diversa dichiarazione del contribuente) e
alla seconda si applica l’aliquota deliberata per “altri fabbricati”.

IMU

COME SI CALCOLA L’I.M.U.

ALIQUOTE
Il Comune di Marcon con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del
30/06/2014 ha stabilito le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili
e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.
I soggetti passivi dell’IMU sono i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali, il
locatario di beni in leasing.
Per le abitazioni principali e relative pertinenze non è più dovuta l’IMU,
escluse le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A1 – A8 –
A9, per le quali continua ad essere dovuto il tributo.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono ana-

La formula per il calcolo dell’ IMU è la seguente:
IMU DOVUTA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA IMU (rapportato sia alla
QUOTA DI POSSESSO che ai MESI DI POSSESSO)
• Determinazione della base imponibile per i fabbricati.
Il valore è dato dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno di
imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti diversificati a seconda delle categorie catastali:
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tamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
• del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
€ 6.000,00= e fino ad € 15.500,00=;
• del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
€ 15.500,00= e fino ad € 25.500,00=;
• del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
€ 25.500,00= e fino ad €32.000,00=.

ALCUNI CASI PARTICOLARI
Anziani o disabili in ricovero permanente.
E’ considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
Immobili dati in uso gratuito.
Il Comune di Marcon ha stabilito un’aliquota agevolata pari allo 0,56% per
l’unità immobiliare e relativa pertinenza data in uso gratuito a parenti di
primo grado in linea retta (genitori-figli), che ivi vi risiedano. Si precisa che
tale agevolazione spetta nella misura di una unità immobiliare e di una
pertinenza.
Il contribuente che intende usufruire di questa agevolazione deve presentare apposita dichiarazione entro il 31/12/2014, che risulterà valida anche
per le annualità successive qualora permanga lo stato di comodato d’uso e
la residenza dell’occupante e il Comune deliberi un’aliquota agevolata per
tale fattispecie per l’anno d’imposta.
Residenti all’estero.
Non può più essere assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, in quanto il D.L
n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio
2014 n. 80, ha eliminato tale facoltà per i Comuni.
Solo a partire dall’anno 2015 sarà considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso.
Coniugi separati/divorziati.
In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell’immobile è
l’unico soggetto passivo
Fabbricati rurali strumentali.
Non si applica l’imposta ai fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13,
comma 8 del decreto legge 201/11.
Immobili di interesse storico-artistico.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
Immobili inagibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

N.B.: Se si è in possesso degli estremi catastali, per conoscere la propria
rendita catastale basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate - servizi
on line.
• Determinazione della base imponibile per i fabbricati appartenenti al gruppo D e privi di rendita catastale e interamente posseduti da
imprese. l valore imponibile è quello risultante dalle scritture contabili,
aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con decreto del Ministero
delle Finanze.
• Determinazione della base imponibile per le aree edificabili.
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale al 1°
gennaio dell’anno di imposta.
I valori stimati dal Comune di Marcon per le aree edificabili sono ancora
quelli in vigore dal 01/01/2005 determinati con delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell’11/02/2005 e che vengono riportati alla fine della presenta
informativa.
• Determinazione della base imponibile per i terreni agricoli.
La base imponibile è data applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25% e moltiplicato per i moltiplicatori IMU sotto riportati:

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all’imposta limita-
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L’ACCONTO va versato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni fissate per il 2013.
IL SALDO va versato entro la scadenza del 16 dicembre con le aliquote
deliberate dal Comune per l’anno 2014

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile
è ridotta del 50%.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Fabbricati “merce”.
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino
a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono
esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del2013)
Fabbricati ad uso produttivo cat. D.
La legge di stabilità (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% .
Ne consegue che per tali immobili (IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT.
D), la cui aliquota è fissata dal Comune di Marcon allo 0,86% l’imposta va
suddivisa applicando alla base imponibile:
- l’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato: versamento con codice tributo 3925
- l’aliquota dello 0,10% a favore del Comune: versamento con codice tributo 3930

DICHIARAZIONE
La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Principali riferimenti normativi
• Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
• Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
• Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003
• Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
• Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
• Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
• Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012
• D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
• D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
• D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell’Ici)
• Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012

MODALITA’
Il versamento dell’imposta può essere fatto unicamente in base al modello
F24 disponibile presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario (l’utilizzo è gratuito) oppure con bollettino postale.
IL CODICE ENTE PER IL COMUNE DI MARCON E’: E936
I CODICI TRIBUTO SONO:
• 3912 abitazione principale e relative pertinenze
• 3914 terreni agricoli
• 3916 aree fabbricabili
• 3918 altri fabbricati
• 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D (Stato)
• 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D (incremento comune)
Il versamento minimo è di € 12,00 annui.
L’IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto
se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si
arrotondano a 72 euro;
72,50 si arrotondano a 73 euro).

SCADENZE
Il contribuente deve versare l’imposta dovuta per l’anno 2014 entro il:
• 16 giugno 2014: versamento della prima rata (acconto) o versamento
dell’intero importo dovuto per l’anno in un’unica soluzione.
• 16 dicembre 2014: versamento della seconda rata (saldo)
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TASI

La TASI è il nuovo tributo in vigore dal 1° gennaio 2014 destinato a finanziare i servizi comunali indivisibili, ovvero destinati alla collettività nel suo
complesso quali pubblica illuminazione, manutenzione strade, sicurezza,
viabilità, servizi sociali, spese per il verde pubblico.

SCADENZE

Il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune di
Marcon con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2014. La scadenza per il versamento della rata a saldo è il 16 dicembre 2014 (salvo diverse diposizioni normative).

PRESUPPOSTO

E’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali, le aree edificabili. Sono
esclusi per espressa previsione normativa i terreni agricoli
Determinazione della base imponibile per le aree edificabili.
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale al 1°
gennaio dell’anno di imposta.
Terreni agricoli: sono esclusi dalla TASI

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata/detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (è il caso ad esempio
degli immobili locati o dati in uso gratuito). L’occupante versa la TASI nella
misura del 10%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare (es. il proprietario). In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna. Nel caso di locali in multiproprietà
e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le
aree in uso esclusivo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale in caso di utilizzo del modello F24.
Codice Comune: per il comune di Marcon il codice da indicare nel mod.
F24 è E936
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
• 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
• 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 per aree fabbricabili
• 3961 per altri fabbricati.
La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto
se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore
(esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73
euro).
Importo minimo. L’importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

DICHIARAZIONE TASI

CALCOLO TASI

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione
dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

TASI = Base imponibile x aliquota (rapportato ai mesi di possesso/detenzione ed alla percentuale di possesso/detenzione)
La base imponibile è quella prevista per l’Imposta Municipale Propria - IMU
Determinazione della base imponibile per i fabbricati.
Il valore è dato dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno di
imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti diversificati a seconda delle categorie catastali:

ESEMPI DI CALCOLO TASI

1) CASO : proprietario al 100% per 12 mesi di un’abitazione principale con
rendita catastale pari a € 310,40
Aliquota: 2 ‰ con detrazione: € 25
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Base imponibile: € 310,40 x 1,05 x 160 = € 52.147,20
TASI DOVUTA PER IL 2014 = (52.147,20 x 2/1000) - € 25,00 = € 79,00 =
2) CASO: appartamento locato o dato in uso gratuito, posseduto al 100%
da un soggetto per 12 mesi, con rendita catastale pari a € 407,23.
Aliquota: 2 ‰ senza detrazione
Base imponibile: € 407,23 x 1,05 x 160 = € 68.414,64
TASI DOVUTA PER IL 2014 = 68.414,64 x 2/1000 = € 137,00
Tale importo dovrà essere così versato:
il 90% da parte del proprietario (€ 123,00)
il 10% da parte di chi occupa il fabbricato (€ 14,00)
Principali riferimenti normativi:
Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2014 ha approvato il Regolamento per
l’istituzione applicazione e della Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva
e con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/06/2014 ha approvato le
tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2014. Il soggetto affidatario del servizio
di applicazione e riscossione della Tariffa sui rifiuti per il Comune di Marcon
è Veritas Spa. Per l’anno 2014 sono previste tre rate per il pagamento aventi
le seguenti
scadenze:
• 21 luglio
2014
• 30 settembre 2014
• 31 dicembre 2014
Il conguaglio della
Tariffa per
l’anno 2014
verrà
inviato con
la
prima
fattura del
2015. Gli
importi e le
modalità di
versamento saranno
inviate direttamente
ai cittadini
da parte di
Veritas Spa.

TARIFFA SUI RIFIUTI

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, c. 639), ha istituito la
nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 01/01/2014 denominata TARI e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale
tassa va a sostituire la TARES, che pertanto dal 01/01/2014, cessa di avere
applicazione. Sempre la legge si stabilità 2014 ha previsto per i comuni
che adottano sistemi di sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico, di adottare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva. Il Comune di Marcon con deliberazione di

A

Burattini che passione!!!!!

nche per questa estate si è rinnovato
l’ormai tradizionale appuntamento
con il teatro dei burattini. Il programma prevedeva cinque serate proposte ognuna in una “piazza” diversa portando le rappresentazioni in tutte le frazioni del Comune, ma

purtroppo a causa delle cattive condizioni
metereologiche, gran parte delle serate si
sono svolte all’interno dell’auditorium del
centro “De André”. Buona comunque la partecipazione del pubblico, segnale che il genere
di spettacoli proposti sono di gradimento dei

12

piccoli ma anche degli adulti, tanto da proseguire con queste iniziative anche la prossima
estate... Sperando magari che sia un’estate
meno piovosa di questa che è appena passata. Un ringraziamento ad “Aprisogni” ed AUSER per la preziosa collaborazione.
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A 6 anni dall’avvio della raccolta porta a porta,
un passo oltre…

pingiamoci oltre, verso l’obiettivo “rifiuti zero”, verso un indice di civiltà ancora
più elevato. Dal 1° ottobre 2014 saranno
operative delle modifiche al sistema di raccolta
porta a porta e verrà introdotto il sistema di misurazione puntuale, così come è stato illustrato
anche durante le serate informative.
Cosa è la misurazione puntuale? Si tratta molto
semplicemente di conteggiare per ogni utenza
la quantità di rifiuto prodotto, ma non di tutti i rifiuti, bensì di quelle frazioni che “pesano”
sull’ambiente e sul portafoglio: il rifiuto secco
indifferenziato e la frazione verde/ramaglie. Per
consentire tale misurazione saranno applicati ai
contenitori grigio e verde dei dispositivi “transponder”, che l’operatore, ogni volta che provvederà allo svuotamento del bidone, leggerà attraverso la penna ottica, attribuendo all’utenza
titolare di quel bidone il numero di svuotamenti
effettuato.
Con questa impostazione viene attuato il principio fondamentale del “chi inquina paga”,
un’equità che possiamo finalmente avvicinare
rendendo la voce della parte variabile della nostra tariffa direttamente dipendente dal nostro
comportamento virtuoso: più riduciamo il rifiuto secco ai minimi termini, più risparmiamo.
La maggior parte dei cittadini marconesi già
compie un’ottima differenziazione dei rifiuti; per
questi non vi sarà un grande cambiamento di
abitudini. Diverso il discorso invece per chi non
ha posto attenzione nella gestione del rifiuto: è
necessario che i comportamenti di costoro cambino.
Infatti a titolo esemplificativo SOLAMENTE PER
IL PRIMO PERIODO TRANSITORIO (DA OTTOBRE
A DICEMBRE) di questa nuova impostazione, se
l’utenza riesce a contenere il numero di vuotamenti del rifiuto secco entro i 5 totali (e dunque
poco meno di 2 volte al mese fino a fine anno
2014), potrà beneficiare di un piccolo rimborso
che verrà versato a conguaglio nella prima bolletta dell’anno 2015. Sarà una cifra simbolica,
che ha più la funzione di stimolo ad un comportamento ancor più virtuoso, ma pur sempre un
primo segnale di quanto andremo a rendere più
evidente dal prossimo anno.

Tutta questa nuova impostazione ci permette di
beneficiare di numerosi vantaggi tra cui sottolineiamo:
• il passaggio da tributo a tariffa a corrispettivo,
che consente la detrazione dell’IVA 10% ai titolari di partita IVA;
• minori costi di servizio;
• aumento della percentuale di Raccolta Differenziata (la stima di raggiungere il 78% rispetto
al 71 attuale), con beneficio per l’ambiente;
• diminuzione della frazione indifferenziata (e
quindi contrasto ai continui aumenti di costo
per lo smaltimento);
• maggiore sicurezza per il lavoro svolto dagli
operatori (non ci saranno più i bidoncini
da svuotare con alzata
manuale);
• fine del problema
dell’insufficiente capienza dei contenitori;
• progressivo e continuo miglioramento
dei risultati di raccolta
differenziata e conseguente contenimento
dei costi;
• cittadino protagonista: È FONDAMENTALE
L’IMPEGNO CON CUI
CIASCUNO DI NOI SI
METTERÁ
ALL’OPERA, CONTRIBUENDO
AL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEL
SISTEMA E COSÌ AL
RAGGIUNGIMENTO DI
TUTTI QUEI VANTAGGI
SOPRA ENUNCIATI.
Per avere certezze sulle date dei passaggi
degli operatori per gli
svuotamenti, è stato
predisposto un calendario transitorio, dal
1 ottobre al 31 dicem-

Pizzeria - Rosticceria
Gastronomia
Kebab

Time

SERVIZIO A
DOMICILIO

Tel. 041.5951300

Via Monte Berico, 12
MARCON VENEZIA
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bre, che trovate come inserto centrale di questo
giornale.
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Pari Opportunità - Internet e i Social Network per i nostri figli

D

al mese di settembre al via molte
attività ed eventi organizzati dalla
commissione comunale per le pari
opportunità. Riprenderemo un argomento
toccato nella precedente serata di presentazione del tema “La rete, i social network e i
loro pericoli per la reputazione dei nostri figli”, dopo un grande successo ed una numerosa partecipazione di cittadini nell’edizione
dello scorso anno; questa volta, viste le molte domande e rischieste di approfondimento

S

a cui non era stato possibile dare completa
soddisfazione in quell’incontro svolto in una
unica serata, si proporrà un ciclo di 3 incontri serali tenuti dal relatore Ing. Bulzatti, in
cui potranno essere ben approfonditi i vari
aspetti della materia, ed in particolare comprendere il nesso tra lo sconsiderato utilizzo
di questi strumenti e il dilagare degli episodi
di violenza, più o meno accentuata, nella società. Nella serata del 25 settembre si introdurrà l’argomento, il 9 ottobre saranno sve-
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lati i trucchi per difendersi nell’utilizzo di PC,
smartphone e tablet , mentre il 23 ottobre
verrà affrontato l’universo dei social network,
veri protagonisti della nostra epoca. Le serate, che si terranno sempre dalle 20.45 presso
l’auditorium del centro culturale De Andrè ad
ingresso libero e gratuito, sono rivolte principalmente a chi ha figli adolescenti e/o utenti
di internet, smartphone, tablet, ma anche a
chi è semplicemente incuriosito dall’argomento e vuole conoscerne pericoli e rischi.

Inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia

abato 21 giugno, alla presenza del
Sindaco, di parte della giunta e di
numerosi consiglieri comunali è stata
inaugurata la nuova scuola dell’infanzia “GIRASOLE”. Questo il nome scelto da bambini
ed insegnanti per la nuova struttura di via
Marmolada. Oltre ad autorità civili, scolastiche e religiose erano presenti i tecnici della
progettazione, della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza, rappresentanti delle ditte esecutrici ma soprattutto
tanti bambini, genitori ed insegnanti della
scuola dell’infanzia. Si tratta di un edificio
in ampliamento, di nuova costruzione per
complessivi 460 mq circa. Comprende due
nuove aule didattiche, un atrio di ingresso,
uno spazio per attività libere, un refettorio
atto ad ospitare quattro sezioni. La struttura comprende anche locali di servizio come
un locale ricevimento pasti, spogliatoio
per insegnanti ed addetti alla sorveglianza,
un blocco di servizi igienici per gli alunni,
un locale portineria, spazi distributivi e
per armadietti, corridoio di collegamento
ad edificio esistente ed un locale tecnico
esterno. Si tratta di un edificio realizzato
con tecnologia costruttiva con strutture

in legno lamellare tipo X-LAM; ad alta efficienza energetica (classe A) a norma con le
ultime normative antisismiche. Dispone di
impianto di riscaldamento a pavimento e
scalda salviette nei servizi igienici, sistema
di chiamata dalle aule, videocitofono, telefono ed ADSL, sistema di aerazione meccanica, impianto fotovoltaico della potenza
di circa 5,6 KW, impianto solare termico, sistema anti-intrusione. Sono state realizzate
anche opere di sistemazione esterna con recinzioni, percorsi pedonali, accessi carrabili,
nuova isola ecologica ed opere per il rispetto della invarianza idraulica. La spesa complessiva dell’opera (lavori + spese tecniche
+ varie altro): è stata di 785.000,00€ di cui
per lavori eseguiti complessivamente (IVA
compresa) circa 620.000,00 €. I lavori sono
iniziati a luglio 2013 e si sono conclusi a
fine gennaio 2014, rispettando i tempi programmati. Sono inoltre stati eseguiti lavori
complementari (nel periodo di chiusura natalizia) presso l’adiacente scuola elementare
Don Milani consistenti nella realizzazione di
un nuovo sistema di segnalazione/allarme
antincendio (pulsanti e targhe ottico-acustiche) per l’evacuazione ed il miglioramen-

to della rete di protezione/spegnimento
incendi (mediante sostituzione di idranti
con naspi). Nel mese di luglio, la direzione
Regionale del Ministero dell’Istruzione ha
comunicato l’assegnazione del personale per l’istituzione delle due nuove sezioni, pertanto a partire dall’anno scolastico
2014/15 potrà essere avviata regolarmente
l’attività didattica della scuola dell’infanzia
“Girasole” composta da 4 sezioni. In questo modo, grazie anche alla presenza delle
scuole dell’infanzia paritarie, tutti i bambini
dell’età compresa tra 3 e 6 anni potranno
trovar posto presso le strutture didattiche
del territorio marconese.

Gruppo Giovanile di Protezione Civile. Senso civico,
apprendimento, formazione ma anche giusto divertimento.

L

’esperienza tutta particolare di un
“Gruppo Giovanile di Protezione Civile”
condotto ormai da un decennio dall’Associazione AIRONE di Marcon continua ad

essere uno dei fiori all’occhiello dei processi
di sensibilizzazione alla formazione per le attività di protezione civile del nostro territorio.
Oltre ad essere di fatto quasi un unicum anche

in campo nazionale segna da più di un paio di
anni un traguardo molto significativo ed importante ovvero il passaggio, al compimento
della maggiore età di alcuni giovani volontari,

un ambiente piacevole, con cucina interna e giardino privato
Asilo Nido Privato Gattomatto Piccola Soc. Coop. Sociale A R.L.
Via Torni, 112 31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono - Fax: 041 5950187 www.asilonidogattomatto.it
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ai volontari effettivi e con ciò la possibilità di
un ricambio importante, se non fondamentale, nell’ambito di una specializzazione, quella
del volontariato della protezione civile, che si
fa sempre più complessa e che richiede una
sempre maggiore predisposizione a vari tipi
di specializzazioni. Il progetto sul Gruppo
Giovanile di Protezione Civile nasce da una
stretta collaborazione iniziata nel 2003 con i
nostri principali partner, i “Vigili del Fuoco Volontari” di Bovec in Slovenia, nazione dove le
attività giovanili della protezione civile fanno
parte puntuale dei percorsi anche di formazione scolastica. A questa collaborazione fin
da subito hanno fatto sponda un gruppo di
insegnanti della Scuola Media “Malipiero” che
con entusiasmo hanno accettato di inserire
nel Piano dell’Offerta Formativa, ormai senza
soluzione di continuità dal 2003, un percorso
di addestramento pratico alle attività di protezione civile degli studenti, che si è via via
affinato nel tempo e basato sull’insegnamento e la pratica operativa direttamente svolta
dagli studenti all’uso di pompe idrovore, alla
gestione di edifici in caso di eventi calamitosi,
all’allestimento di tende e campi, all’uso delle
ricetrasmittenti e dei codici di comunicazione, al contenimento delle esondazioni. Attività pratiche che permettono di intersecare
apprendimento e formazione anche con il
divertimento. Da queste attività scolastiche,

seguite con estrema dedizione e impegno dai
volontari di “Airone”, per lunghi anni coordinati in questa particolare attività dall’ex presidente Giancarlo Busson, si è negli anni formato anche il bacino degli aderenti al Gruppo
Giovanile, e cioè di tutti quei ragazzi che finito
il percorso scolastico abbiano avuto voglia di
continuare questa particolare ed importante
attività. Oggi sono ben più di una decina, che
soprattutto nel periodo estivo, grazie a puntuali programmi preparati di anno in anno
dal responsabile Luca Scroccaro, riprendono
in maniera intensiva le attività addestrative
e formative, comprensive anche della collaborazione nella gestione e pulizia dei mezzi
e delle attrezzature del gruppo svolte anche
durante l’inverno. Le capacità operative e l’alta professionalità sviluppata da questi ragazzi
hanno ogni anno modo di essere testati in
confronti diretti con i loro coetanei sloveni con i quali vengono
effettuati scambi per attività nei
due paesi. Nel 2014 alla “Giornata della Sicurezza” a San Liberale,
una trentina di giovani volontari
sloveni, in collaborazione con i
nostri, hanno avuto modo di dare
dimostrazione delle loro capacità mentre da lunedì 4 a giovedì
7 agosto è stata una squadra di
nostri giovani volontari ad essere
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ospitata in Slovenia dai Vigili del Fuoco Volontari di Bovec e di Dole (Idrjia) permettendo
non solo di verificare quanto già appreso, ma
anche di incrementare le loro conoscenze e
pratiche con l’introduzione di attività di soccorso fluviale e di gestione di cucine da campo. Se i risultati sono eccellenti e le prove dei
fatti continuano a dimostrarlo, va anche detto
che per i volontari effettivi, oltre alla soddisfazione, questo è un altro importante impegno
per il quale vorremo ancora una volti ringraziare tutti. L’auspicio è che la conoscenza e la
coscienza dell’agire a favore della comunità
possa diffondersi attraverso l’esempio di questi giovani in modo sempre più capillare e che
il loro esempio contribuisca a far pensare anche ad ognuno di noi che l’essere comunità
passa anche attraverso il mettersi a disposizione.
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PuliAMO Marcon!

S

i è svolta lo scorso 6 aprile la manifestazione ambientale “PuliAMO
Marcon”, finalizzata a sensibilizzare
adulti e bambini al mantenere pulito il
nostro territorio. <<Con PuliAMO Marcon
abbiamo voluto rilanciare un messaggio
di rispetto del territorio e della natura,
oltre che di rafforzamento del senso civico. – commenta l’assessora all’ambiente
Claudia Bonotto - E’ stata una bella esperienza, resa possibile dalla fondamentale
collaborazione dell’Associazione Ecovolontari senza i quali molto sarebbe mancato in termini di organizzazione e di

idee, e dell’associazione Iris i cui
associati hanno partecipato in
massa>> .I bambini ed i genitori
che hanno partecipato hanno
messo in pratica delle buone e
semplici azioni di servizio volontario, in una bella domenica
di sole: armati di sacchi neri e
guanti, si sono spostati a raccogliere volenterosamente tutte le
“schifezze” che purtroppo altri,
con scarso senso civico, lasciano
fuori dagli appositi contenitori
nei parchi San Giuseppe, San
Valentino, Via dello
Sport e Parco dello Zero; i
volontari in questa giornata
si sono anche fermati a ripulire alcune zone di passaggio, come quella di fronte
alla ULSS in viale San Marco.
Al termine del giro di pulizia,
chi ha voluto partecipare ha
trovato nell’area del parco
San Giuseppe giochi a tema
per i bambini, con regalo di
gadget e giochi utili al riciclo,
oltre ad un piccolo ristoro organizzato dall’associazione
“Il Faro”. In contemporanea,

Comandante Matrisciano

N

el corso della seduta del 30 giugno
scorso, il consiglio comunale ha
dato il benvenuto al nuovo comandante della stazione Carabinieri di Marcon, il
Maresciallo Capo Felice Matrisciano. Un messaggio di saluto e gli auguri di buon lavoro
gli sono stati rivolti dal Sindaco Andrea Follini e dal Presidente del Consiglio Comunale
Arcangelo Varlese a nome della comunità.
Il comandante Matrisciano, presente in sala
con la famiglia, ha sostituito già da qualche
mese il Comandante Lamberto Stanchi, passato al comando della Stazione di Spinea.
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nell’area di parcheggio di via Astori, adiacente al parco, si teneva una raccolta straordinaria dei rifiuti RAEE con la presenza,
eccezionalmente di domenica mattina,
dell’Ecofurgone.
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“Superabile”, Sport senza barriere

a terza edizione della manifestazione
si è svolta a Marcon nell’area degli
impianti sportivi domenica 8 giugno.
Una intensa giornata di attività sportiva con
la partecipazione di atleti con disabilità ed
atleti normodotati, portando avanti così la
mission della “Consulta comunale per l’integrazione delle persone con abilità diverse”,
cioè quella di favorire la sensibilizzazione
riguardo le tematiche inerenti la disabilità.
Tra i molti campioni presenti che hanno
partecipato a questa festa sportiva, il gradito ritorno del campione paraolimpico di
judo Matteo Ardit e la partecipazione straordinaria della ginnasta Alice Sorato, affetta
dalla sindrome di down, campionessa mondiale di ginnastica artistica a Londra 2012,
che si è esibita assieme ad altre ragazze. Anche quest’anno le piste ciclabili del comune
hanno ospitato “Scarossando”, gara di tenuta di velocità costante dedicata a chi utilizza
carrozzine elettriche. Non è stata solo una
giornata di sport, certo è importante che lo
sport venga utilizzato come mezzo di inclusione, ma quest’anno la manifestazione ha
permesso di parlare della disabilità a 360°
anche con la presentazione del libro “Mi girano le ruote” conversando con l’autrice Angela Gambirasio. Questo momento ha dato
la possibilità di dar voce alle tante persone

presenti che hanno raccontato la loro esperienza di vita, facendo meglio comprendere
ai presenti cosa significa vivere in condizione di disabilità affrontando le difficoltà
quotidiane. “Superabile” è una manifestazione che lancia un messaggio chiarissimo.
Tutte le persone che si trovano in una condizione di disabilità non favorevole anche
in altre realtà della loro vita, devono sapere
che possono praticare sport ma anche tante altre attività che favoriscono l’integrazione nella comunità in cui si vive. “Superabile”
diventa quindi importante, indispensabile,
fondamentale per aiutare ad eliminare le
barriere fisiche e soprattutto mentali per
poter vivere il più serenamente possibile. Inoltre “Superabile” ha raccolto fondi
per “Un Mondo Diverso” di
Marcon, una associazione
che sta portando avanti un
progetto sul tema della diversità dedicato agli studenti dell’istituto comprensivo
“G.F.Malipiero”.
Iniziative
di questo tipo devono necessariamente
diventare
dei punti di riferimento ed
aprirsi anche oltre i confini
del territorio comunale per-
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ché la disabilità non ha barriere geografiche
e la sensibilizzazione non si deve fermare ai
giorni della manifestazione.
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Giornata della Sicurezza
San Liberale in festa per la 12a edizione

i è svolto nel fine settimana del 3 e 4
maggio il tradizionale appuntamento primaverile con la “Giornata della
Sicurezza”. La manifestazione, organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Malipiero” e la parrocchia di San Liberale, giunta
alla sua dodicesima edizione, è stata possibile anche quest’anno grazie all’apporto

dell’Associazione “Club 75” di San Liberale,
all’OCRAD della Regione Veneto e ad alcuni
sponsor commerciali locali che hanno messo a disposizione i materiali offerti ai ragazzi. La Giornata della Sicurezza è in realtà un
progetto complessivo che si sviluppa attraverso l’incontro di alcune forze di polizia e
del soccorso con le scolaresche della scuola
primaria e delle medie, percorso che si con-

Il momento d’apertura della Manifestazione

Marcon News

clude poi con la giornata finale di festa. Un
ringraziamento a chi ha collaborato per la
buona riuscita della manifestazione ed ai
tanti volontari, militari, rappresentanze di
enti, corpi ed associazioni che si occupano
quotidianamente della nostra sicurezza,
che anche quest’anno non sono voluti mancare all’appuntamento. Di seguito, qualche
foto della bella giornata trascorsa assieme.

Ha ideato la manifestazione 12 anni fa:
Augusto Campello

Percorso di educazione stradale

Dimostrazione del gruppo cinofili GdF

Il sorvolo dell’elicottero della GdF

I ragazzi della protezione civile giovanile slovena

Tecnici volontari del Soccorso Alpino

Sommozzatori dei Vigili del Fuoco
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Gli stands dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Simulazione di soccorso con la realizzazione di una I mezzi dei vigili del fuoco, la passione
Stato, Vigili del Fuoco e ALTA
teleferica - Soccorso Alpino
dei bimbi

A

Zanzara tigre - zanzara comune: come difenderci

nche quest’estate si è reso necessario l’intervento a contrasto del
proliferare delle zanzare, insetti particolarmente
fastidiosi. L’Amministrazione
ha provveduto a indire la gara
per l’affidamento del servizio
di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche,
gara aggiudicata alla ditta
GYCO SISTEM SRL, che risulta così affidataria del servizio
fino al 31.12.2014. Il servizio
prevede una serie di interventi

ciclici di larvicida, adulticida, e derattizzazione, che vengono eseguiti sulla base del
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seguente calendario
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Come sempre però è bene ricordare i comportamenti da adottare per la lotta contro
la diffusione delle zanzare che, per una
maggiore efficacia, non possono essere
solo i trattamenti fatti eseguire dal Comune
nelle aree pubbliche, ma questi debbono
essere integrati da corretti comportamenti
da attuare nelle aree private! Ecco perché si
invitano i privati cittadini ad agire all’interno delle proprie zone residenziali in questi
modi:

- con piccoli accorgimenti che possono trovare elencati nel depliant scaricabile dal sito
web del Comune, al link:
http://www.comune.marcon.ve.it/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=418:zanzare-come-difenderci&catid=21
1:iniziativeambientali&Itemid=186;
- e/o con disinfestazioni commissionate a
ditte specializzate: si ricorda che in sede di
gara per i servizi svolti dal Comune, le ditte
partecipanti potevano formulare anche del-

le offerte per prezzi agevolati da applicare
a privati del Comune di Marcon, in particolare in caso di accordi tra vicinato al fine di
risparmiare sui costi dei trattamenti. I prezzi
agevolati offerti possono essere consultati
sul sito web del Comune.
Si ricorda inoltre che il Regolamento di Polizia Urbana prevede uno specifico articolo
che riguarda gli obblighi del cittadino per
prevenire e combattere il fenomeno del
proliferare di questi insetti:

Attenzione: è importante agire fattivamente contro
il proliferare delle zanzare, poiché esse non costituiscono più un mero “fastidio” alla nostra vita all’aria
aperta, bensì possono essere veicolo di malattie. Per
informazioni utili su tale aspetto sanitario invitiamo
a consultare il sito della Regione Veneto http://www.
regione.veneto.it/web/sanita/zanzara-tigre

Partecipazione: non solo principi, ora anche gli strumenti

È

stato votato all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 30
giugno scorso il “Regolamento degli
Istituti di Partecipazione”. L’approccio alla
gestione del territorio e della sua comunità
in forme sempre più allargate, sta diventando non solo una questione di stile e di scelte, ma un vero e proprio metodo indotto da
una profonda trasformazione della società e

dei suoi metodi di relazione ed interazione
che finiscono inevitabilmente per riflettersi
anche sull’agire politico ed amministrativo,
soprattutto a partire dai territori. Da ciò le
necessità di dotarsi di strumenti operativi
che traducano i principi in atti e mezzi per
essere realmente efficaci. Ecco allora che
accanto ai percorsi partecipati sullo stile di
“Agenda 21” introdotti già dalla preceden-
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te amministrazione per l’importante fase di
costruzione del PAT e che ha visto la presenza attiva di centinaia di cittadini, seguita di
recente da altre simili esperienze messe in
pista da questa amministrazione (presentazione delle osservazione al piano regionale
dei rifiuti, attività a favore del commercio locale, regolamento energetico), con il “Regolamento degli istituti di partecipazione” ven-
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gono definiti e codificati nuovi ed ulteriori
strumenti come “Istanze, petizioni, delibere
di iniziativa popolare, consultazione popolare, il referendum popolare”. Non si tratta, è
ovvio, di strumenti in toto ex novo, ma della
loro codificazione funzionale anche all’agire diretto dei cittadini che da ora potranno
anche, per esempio, formulare direttamente
alla Giunta o al Consiglio Comunale proposte di deliberazioni, previo naturalmente la
raccolta in questo caso di almeno 600 firme
(che scendono a 300 nel caso di presentazione di petizioni). Si parla di territorio e di
comunità, perciò i soggetti titolati al diritto
di partecipazione sono tutti i residenti nel
Comune di Marcon con cittadinanza italiana
o UE che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età; ma anche cittadini extracomu-

D

nitari residenti nel Comune da almeno 3 anni
e che vi esercitino da almeno 1 anno la propria attività di studio o di lavoro. Il Regolamento, e non poteva essere diversamente da
così, è stato il frutto anche di una importante discussione nella Commissione Statuto e
Regolamenti dove maggioranza e minoranza hanno trovato degli importanti punti di
convergenza. Ora l’applicazione e, naturalmente, l’impegno a testarne l’efficacia e nel
caso a migliorarne i contenuti per farne uno
strumento reale di lavoro e condivisione con
l’intera comunità. Scelte come questa stanno nei programmi di questa Amministrazione e, come dimostrato dal costruttivo lavoro
in commissione, è un approccio largamente
condiviso da tutte le componenti consiliari.
Si tratta allora di un passo senz’altro impor-

tante, ma non pensiamo e non vogliamo
assolutamente pensare che sia l’ultimo: l’obiettivo è quello di arrivare a costruire anche
il bilancio in forme partecipate, sperando
che il Governo definisca in modo meno “variabile”, le regole con le quali i bilanci vanno
costruiti. Certo gli strumenti da soli non sono
sufficienti e la vera sfida ora consiste nel far
crescere una cultura della partecipazione
che troppo facilmente, nell’era dell’imperare dei social network e della comunicazione
immateriale, si tende a tradurre nella semplicistica esternazione di giudizi o di idee, sicuramente utili, ma tutt’altro che sufficienti alla
costruzione di scelte o strumenti di governo
che richiedono percorsi di formazione, conoscenza, discussione e confronto spesso lunghi e faticosi, ma indispensabili.

Se Ambiente, Attivita’ Produttive, Territorio,
Progettazione e Societa’ Civile trovano obiettivi comuni

ifficile in questi periodi di crisi generale (economica, sociale, produttiva, insomma, globale come si ama
definirla) riuscire a raccontare qualcosa del
genere. Difficile, ma proprio per questo e soprattutto per l’ambito di collaborazioni, sinergie e senso di appartenenza al territorio che
l’hanno resa possibile, da raccontare! Da raccontare, come esperienza davvero positiva in
un momento che, specie per l’imprenditoria,
tanto positivo non riesce ad essere.L’attore
proponente è il “Colorificio San Marco”, storica attività produttiva del nostro territorio,
fondata a Mogliano Veneto nel 1962 poi trasferitasi a Marcon, che continua a conservare
un importante ruolo sul mercato delle pitture
e delle vernici per l’edilizia anche grazie alla
capacità di saper rinnovare i propri prodotti
con molta attenzione alla sostenibilità ambientale. Una realtà che significa in numeri,
non tanto in termini di fatturato, ma di posti
di lavoro, circa 150 persone occupate. Nel
2012 l’azienda presenta al Comune, attraverso uno speciale procedimento amministrativo definito “Sportello Unico per le Attività
Produttive”, la richiesta di ampliare le proprie
strutture nell’area verde all’angolo tra via
Perosi e via Alta, all’altezza dell’imbocco del
sottopasso pedonale per Gaggio. La richiesta
è volta alla realizzazione di un nuovo edificio
destinato allo stoccaggio della merce prodotta nel vicino stabilimento per permettere così
di ampliare entrambe le attività (produzione
da un lato, logistica dall’altro), ad ospitare
nuovi uffici amministrativi, una foresteria
per le attività di formazione esterna ed un
asilo nido aziendale. Il ricorso al procedimento previsto con lo “Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP)” scelto dal Colorificio San
Marco, discende da quanto previsto all’art. 8
del D.P.R. 160 del 2010 per cui “Nei Comuni
in cui lo strumento urbanistico non individua
aree destinate all’insediamento di impianti
produttivi o individua aree insufficienti, fatta
salva l’applicazione della relativa disciplina
regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della

conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990. N.
241, e alle altre normative di settore, in seduta
pubblica. Qualora l’esito della conferenza dei
servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della
Regione espresso in quella sede, il verbale
è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente
del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo
sottopone alla votazione del Consiglio nella
prima seduta utile”. Tradotto in linguaggio
corrente, quella che potremo definire una
variante allo strumento urbanistico semplificata. In effetti l’area individuata dall’Azienda
non aveva nello strumento di previsione urbanistica vigente una destinazione ad attività produttiva, bensì una previsione ad area
verde di servizio sulla quale esiste anche un
vincolo di destinazione forestale derivato dal
D. Lgs. 42/2004 – “Zone boscate News” dovuto non tanto alla qualità del biotopo in se,
ma alle sue dimensioni, legate in questo caso
anche allo sviluppo spontaneo della vegetazione. La poca qualità ambientale dell’area in
questione (sotto gli occhi di tutti) e l’opportunità che l’Azienda potesse “sul posto” trovare
un’adeguata area di sviluppo senza indurre la
creazione di traffico veicolare pesante all’interno del centro abitato per raggiungere una
necessaria nuova area logistica e di stoccaggio, hanno determinato appunto la possibilità di percorrere la strada della variante attraverso SUAP che sopra abbiamo delineato. Fin
qui tutto nella norma dato che anche il vincolo forestale è comunque eliminabile andando
a realizzare le opportune compensazioni e
tra queste anche la possibile monetizzazione a favore della Regione (l’Ente estensore
del vincolo) di un importo equivalente sufficiente a ripiantumare anche in altri territori
una zona di pari estensione. E’ qui che inizia il
processo virtuoso di collaborazione e sinergia
tra Azienda, Amministrazione Comunale, progettisti ed associazioni ambientaliste a favore
del territorio e della sua comunità. L’impegno
comune è da subito quello di individuare
nell’ambito del Comune di Marcon l’area uti29

le di 1,4 ettari atta a compensare quella sottratta a vincolo forestale. Un impegno solo
all’apparenza semplice che si traduce in mesi
di ricerche e valutazioni (che potevano, lo ripetiamo, essere evitati con la monetizzazione a favore della Regione) e che si chiuderà
invece con un accordo a quattro, Colorificio
San Marco, Comune di Marcon, Saint Gobain
Terreal e Lipu per l’impianto del nuovo bosco
in un’area a sud dell’Oasi Cave Nord di Gaggio
attualmente incolta e confinante con i rimboschimenti in precedenza realizzati. All’accordo ha fatto seguito una convenzione vera e
propria tra Colorificio San Marco e LIPU per
cui sarà proprio l’associazione ambientalista
che opera nel nostro territorio per la gestione dell’Oasi Cave Nord di Gaggio a realizzare
per intero il nuovo bosco a partire dalla fase
progettuale per finire a quella realizzativa e
manutentiva. Una scelta importante e di fiducia che ci permette di pensare a delle forti
garanzie qualitative nella realizzazione e nella
stessa gestione. L’area di nuova forestazione
vedrà la messa a dimora di ben 2.000 nuove
essenze autoctone destinate a coprire 1,4
ettari con un rapporto tra numero di piante
e dimensione pari al 10.000% (!!!!!) rispetto
all’attuale. 1.460 saranno le piante destinate
a diventare ad alto fusto (il 73% del totale) e
540 quelle destinate alle specie cespugliose
(come fusaggine, prugnolo, biancospino, pallon di maggio, ecc), con un beneficio in senso
assoluto per il nostro territorio sia sul piano
paesaggistico e ambientale in generale sia in
termini di bilanciamento tra CO2 prodotta e
CO2 il cui pareggio è da parecchi anni uno degli obiettivi delle amministrazioni che si sono
succedute al governo di Marcon. Resta ancora da dire, e non certo in forma residuale, che
a parziale scomputo degli oneri, l’intervento
permetterà anche la realizzazione integrale
della pista ciclabile prevista tra il sottopasso
autostradale ed il palazzetto dello sport lungo via Perosi e poi a nord dell’area industriale
ed infine che grazie all’ampliamento dell’attività si ipotizza la creazione di 15 nuovi posti di
lavoro. E scusate se è poco !!

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. 0415997347/349
• 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. 041.5997346
• 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

30

M
Marcon News

M
Marcon News

100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

MANIFESTO A5 orizzontale
v e n e r dÿÿ 2 9 a g o s t o 2 0 1 4 1 7 . 2 1 . 1 7

31

M
Marcon News

