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Saluto del Sindaco

Cari concittadini

M

entre stiamo chiudendo
questo giornale (con un
po’ di ritardo e di questo
ci scusiamo con gli inserzionisti),
il Governo sta definendo le linee
generali della legge di stabilità per
il 2016, quella che tutti conosciamo
come legge finanziaria. Sono state
indicate, per i Comuni, delle novità
che se troveranno riscontro negli atti,
potrebbero finalmente portare a delle
ripercussioni positive nella gestione
economico – finanziaria degli enti.
La possibilità annunciata di poter
utilizzare per le spese di investimento
le risorse da tempo accantonate,
potrebbero davvero aprire una
stagione di interventi importanti sul
territorio, e da tempo attesi. Certo,
questo che sarebbe un evidente
cambio di passo rispetto al passato,
ha necessità di trovare conforto,
come detto, nel testo della legge, che
dopo l’approvazione del Governo
dovrà essere discussa in Parlamento
ed approvata per la fine dell’anno.
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Troppe volte siamo rimasti delusi, ma
auspichiamo che questa sia davvero la
volta buona. Chiuderemmo così anche,
con il 2015, un ulteriore momento di
difficoltà, di cui i nostri bilanci hanno
risentito. A questo scopo, utile può
essere la lettura dei dati di seguito
riportati sul bilancio di previsione. Pur
non incidendo se non marginalmente
sulle tasse e sulle tariffe dei servizi messi
a disposizione dei cittadini, i conti
risentono dei vincoli di spesa posti,
uniti alla diminuzione significativa
dei trasferimenti. Abbiamo cercato
di mantenere un giusto equilibrio,
ma continuare a tagliare costi non
può essere un esercizio che si replica
all’infinito. Ecco perché abbiamo
chiesto, assieme a tutti i sindaci, un
cambio di passo, perché non può
essere che i comuni dal 2012 ad oggi
abbiano ridotto il debito di 4,5 miliardi
(-8,8%) mentre le amministrazioni
centrali lo abbiano aumentato di 277
miliardi di euro (+15,1%) - Fonte Banca
d’Italia Luglio 2015 - mentre nella spesa

pubblica i comuni incidono solo per il
7,6% (Stato 29,9 – Enti di previdenza
39% - Regioni 18% - Provincie 1,3% Altre amministrazioni centrali 4,20%
- Fonte IFEL su dati ISTAT). Questa
disuguaglianza non può durare.
Andrea Follini
Sindaco di Marcon

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili
gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it
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Approvato il bilancio di previsione 2015

l consiglio comunale di Marcon, nella
seduta di martedì 25 agosto, ha dato
il via libera al bilancio di previsione
per il 2015. Con i voti favorevoli della
maggioranza, l’astensione del consigliere
del Movimento 5 Stelle Zanatto ed il voto
contrario dei consiglieri Scantamburlo e De
Rossi, l’Assemblea marconese ha approvato
il bilancio che per la prima volta vede
attuate le nuove regole della contabilità
armonizzata, da quest’anno obbligatorie
per tutti i comuni. <<Un bilancio
importante – ha commentato il sindaco
Andrea Follini durante la sua illustrazione
in consiglio – di più di tredici milioni di
euro, con entrate tributarie in diminuzione,
legate anche al minor trasferimento di
risorse dallo Stato (trecentosettemila euro
in meno rispetto al 2014) ed un aumento
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della spesa corrente in particolar modo
per garantire ed implementare i servizi resi
nel settore sociale a favore delle persone e
delle famiglie in difficoltà>>. Importante
anche il passaggio sulla potenzialità di
spesa in investimenti. <<Il nostro bilancio
regge una spesa in investimenti per due
milioni e quattrocento mila euro. Se non
avessimo il vincolo del patto di stabilità,
ovvero un obbligo a non eseguire ulteriori
pagamenti raggiunta una certa quota di
spesa – continua Follini - tutte le previsioni
si tradurrebbero in acquisti e nell’avvio di
opere che andrebbero a coprire le necessità
della città. Così purtroppo sappiamo che
non sarà, anche per quest’anno>>. Aperture
da parte del Governo sulla possibilità di
spesa, andando quindi a derogare i limiti
del patto, ha precisato il sindaco che

comunque cominciano a vedersi: <<Oltre
alla possibilità di intervento nell’edilizia
scolastica, di cui l’esempio sono i lavori
eseguiti quest’estate nella scuola “Don
Milani” del capoluogo, il decreto legge
78 di recente conversione metterà a
disposizione ulteriori spazi di pagamento
sempre su interventi scolastici per la
bonifica dall’amianto, che fortunatamente
non è un problema marconese, ma anche
per interventi di messa in sicurezza del
territorio, e questo potrebbe consentirci
interventi di definizione delle residue
criticità idrauliche nella nostra città. E’ un
segnale, ancorché debole rispetto alle
necessità, di una inversione di rotta che
auspichiamo consenta di raggiungere
presto una maggiore autonomia gestionale
da parte dei Comuni>>.

Il bilancio 2015 in sintesi

l Bilancio di Previsione rappresenta il
principale strumento di pianificazione
delle attività del Comune e di
programmazione finanziaria.
Si compone di due parti fondamentali:
- Le ENTRATE, cioè le risorse che l’Ente
prevede di avere a disposizione;
- Le SPESE, costituite dalle previsione di
destinazione e di modalità di impiego delle
risorse disponibili in entrata;
e va deliberato in pareggio finanziario
complessivo (equilibrio tra entrate e spese).
Il bilancio di previsione 2015, per la prima
volta, viene redatto anche secondo i criteri
della nuova contabilità armonizzata
ARCONET (armonizzazione contabile degli
enti territoriali) è il processo di riforma

degli ordinamenti contabili pubblici diretto
a rendere i bilanci delle amministrazioni
pubbliche omogenei, confrontabili e
aggregabili al fine di:
• consentire il controllo dei conti pubblici
nazionali (tutela della finanza pubblica
nazionale);
• verificare la rispondenza dei conti pubblici
alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato
istitutivo UE;
• favorire l’attuazione del federalismo
fiscale;
L’armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche costituisce il
cardine irrinunciabile della riforma della
contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e
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della riforma federale prevista dalla legge
n. 42//2009.
Entrambe le leggi hanno delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi, informati ai medesimi principi
e criteri direttivi, per l’attuazione
dell’armonizzazione contabile.
Per gli enti territoriali la delega è stata
attuata dal decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”.
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La spesa sociale resta una priorità

nche il 2015 si sta caratterizzando
come un anno nel quale le
condizioni generali portano alla
necessità di una previsione attenta della
spesa sociale. Il peso della crisi e le relative
ricadute su famiglie ed imprese, continua
a farsi sentire. Da qui la necessità di
rispondere adeguatamente alle condizioni
di bisogno che sorgono nella nostra
comunità. Nella previsione per quest’anno,
per fare qualche esempio, sono stati
inseriti a bilancio 182.000 euro per gli
inserimenti di persone disabili presso i
centri diurni, strutture residenziali, gruppi
appartamento, (nel 2014 sono stati spesi
171.708); 52.000 euro per i contributi retta
per inserimenti anziani presso le case di
riposo, (nel 2014 erano stati spesi € 36.997);
266.800 per l’inserimento di minori presso
strutture di accoglienza extrafamiliare, (per
il 2014 sono stati spesi per questa voce
175.405 euro); € 5.000,00, pari agli scorsi
anni, per la gestione del Centro Affidi e
Solidarietà Familiare. Per l’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare è
stata prevista, fino a fine anno, una spesa

D

di 322.000 di cui 58.000 euro per i servizi
educativi domiciliari e 134.000 euro per
servizi di accudienza scolastica. Per i
contributi economici alle famiglie che
ricorrono a soluzioni di tipo pubblico o
privato per l’accoglienza dei bambini in età
3 mesi/3 anni, per il primo semestre sono
stati assegnati contributi pari a € 15.910,00,
(€ 14680,00 per il 2014) e per il secondo
semestre si stima di assegnare contributi
pari a € 14.680,00 (€ 13.990,00 per il 2014).
Ad oggi per i contributi economici sono
stati spesi circa € 14.200,00, e per l’acquisto
di buoni mensa per famiglie in difficoltà €
1.284,00. Fanno parte della spesa sociale
anche i contributi per le convenzioni
stipulate con l’Associazione Croce Verde
Marcon per l’anno 2015 pari a 20.722 euro
(anno 2014 € 20.350), mentre rimangono
invariati i contributi per i trasporti “sociali”
all’AUSER - Filo d’Argento pari a 2.000 euro.
Sempre alla voce spesa sociale troviamo
la convenzione per l’apertura delle sale
comunali ed il servizio dei “nonni vigili”
per un importo di 10.000 euro mentre
l’affidamento della gestione del centro

della parte idraulica impiantistica,
dei sanitari e la sostituzione delle
porte. Sono stati sostituiti anche la
maggior parte dei punti luce, con
nuove plafoniere con luce a led che
garantiscono un migliore comfort.
Nella sistemazione del tetto è stato
necessario
risagomare
alcune
pendenze, procedendo quindi anche
con lavori di muratura. Le risorse
disponibili hanno inoltre permesso
di realizzare un controsoffitto su
tutta la palestra. I lavori si sono poi
conclusi con la dipintura di aule,
corridoi, e palestra, dando alla scuola
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anziani impegna 6.000 euro del nostro
bilancio. Il comune co-finanzia con la
Regione Veneto anche degli interventi di
sostegno agli affitti per 13.000 euro (quota
Comune). Altro importante intervento
nel campo sociale, grazie anche qui alla
possibilità di un co-finanziamento della
Regione Veneto, sono i lavori di pubblica
utilità da affidare a soggetti in difficoltà
già seguiti dai nostri servizi sociali dove
la quota a carico del Comune di Marcon è
pari a 8.750 euro (pari al 35% del costo del
progetto). Come i dati rendono evidente,
la spesa che maggiormente ha subito un
incremento rispetto allo scorso anno è
quella che riguarda la tutela dei minori, un
fenomeno preoccupantemente crescente.
Sono sempre di più i casi di nuclei familiari
dove la capacità genitoriale e l’attenzione
per il minore si affievoliscono e l’intervento
dei Servizi Sociali si rende necessario, sino
alla previsione di dover ospitare il minore
in strutture protette, con ripercussioni
importanti nella spesa.

Scuola Don Milani:
completati i lavori di manutenzione

urante
i
mesi
estivi
sono
stati
realizzati
i
lavori
di
completamento
della
ristrutturazione
del
tetto
dell’edificio e della palestra
della scuola “don Milani” di
via Marmolada a Marcon. Gli
interventi si sono realizzati
attraverso l’installazione di
controsoffittature delle aule
e del corridoio, il rifacimento
del blocco bagni a nord, con
la completa sostituzione del
rivestimento in piastrelle,
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sicuramente una nuova vitalità. Questo
importante intervento manutentivo è
stato possibile utilizzando risorse proprie
dell’Ente, svincolate però dal patto di
stabilità grazie al progetto nazionale
“Scuole Sicure” cui il Comune ha da subito
aderito, segnalando la priorità di intervento
in questa scuola visto che solo un edificio
scolastico poteva, per disposizione
governativa, godere di questa possibilità.
La spesa totale per l’intervento è stata
di 230.000 euro. <<Certamente questo

intervento ci ha permesso di mettere a
disposizione dei ragazzi del nostro comune
che frequentano questa scuola, ai loro
insegnanti ed al personale collaboratore,
una struttura dignitosa – ha precisato il
vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici
Guido Scroccaro – con una manutenzione
di cui l’edificio sentiva da anni la necessità.
Qui i ragazzi potranno svolgere ancora
meglio ed in modo più confortevole
le loro attività d’apprendimento, e
dall’espressione dei loro visi che abbiamo
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raccolto nei primi giorni di scuola direi che
anche loro sono, come noi, pienamente
soddisfatti>>. L’auspicio è ora che altre
occasioni di intervento come questa
possano esserci messe a disposizione,
sia in materia di edilizia scolastica ove le
necessità di intervento in altre scuole ci
sono ben note, che nella manutenzione e
messa in sicurezza del territorio e di altri
immobili comunali.

Nuovo Magazzino ma soprattutto nuova sede
logistica e operativa per la protezione civile

F

inalmente dopo diversi anni di
ricerche e tentativi, magazzino
comunale e protezione civile
hanno trovato una nuova sede. Lo scorso
sabato 25 luglio, il taglio del nastro
nell’edificio al civico 25 di via del Vetro
alla presenza delle autorità cittadine,
del parroco Don Silvano Filippetto, di
molte delegazioni delle associazioni di
protezione civile dei comuni limitrofi,
della Polizia Locale e dell’Arma dei
Carabinieri. L’edificio ospita la sede
dell’Associazione di Protezione Civile
“Airone” e del magazzino comunale.
Grazie all’alacre lavoro dei volontari
del gruppo, la sede ha assunto in breve
tempo la connotazione di un vero
centro operativo degno di questo nome
e degno soprattutto del tanto lavoro
e della tanta dedizione che in tutti
questi anni volontari giovani e anziani
(alcuni purtroppo non più tra di noi)
hanno sempre profuso con generosità
e professionalità a favore della nostra
comunità. L’edificio ha a disposizione un
ampio magazzino coperto che permette
di ospitare il numeroso materiale
tecnico di cui dispone il gruppo (carrelli,
motopompe
carellate,
gommoni,
cisterna per acqua, cucina mobile,
sala operativa mobile), uno spazio
scoperto che ospita i veicoli (camion
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con sponda elevatrice, 4 fuoristrada, un
mezzo logistico, una autovettura a quattro
ruote motrici), poi una sala radio e sala

fasi di emergenza prevista nei piani
comunali di protezione civile), una sala
riunioni per la formazione dei volontari, gli

operativa per le funzioni di emergenza e
di attività del Centro Operativo Comunale
(il COC, struttura operativa di base nelle

incontri periodici i breefing e i de-breefing
con i quali si affrontano e si analizzano
successivamente
le
emergenze),

SMS ALERT:

uno spazio atto a dare possibilità di
riposo a due o più persone in caso di
presidi h24, una stanza per le gestioni
amministrative dell’associazione, attività
questa all’apparenza irrilevante, ma di
fondamentale importanza per una corretta
gestione di un gruppo particolarmente
attivo che comporta gestione finanziaria,
programmazione economica e formativa,
gestione delle risorse umane, rapporti
con gli Enti e le Amministrazioni, e
poi, un laboratorio, comodi spogliatoi,
docce e servizi. Durante la cerimonia ha
preso la parola il sindaco Andrea Follini,
elogiando l’attività degli operatori della
protezione civile, evidenziando come la
loro presenza costante e la loro attività
consenta alla comunità di Marcon di
vivere il proprio territorio con maggiore
sicurezza. Ha inoltre sottolineato come
questi nuovi locali messi a disposizione
dall’Amministrazione, consentano di
strutturare al meglio l’attività logistica
di protezione civile, specie nella diretta
gestione delle emergenze. Il successivo
intervento dell’assessore con delega
alla protezione civile, Mauro Scroccaro,
che da tredici anni cura con passione
questo settore, ha evidenziato la
particolare attenzione che viene rivolta
alla formazione degli operatori ed, in
particolare, alla formazione dei ragazzi
attraverso la scuola; la presenza, anche
operativa, del gruppo giovanile di
protezione civile a Marcon è un’esperienza
pressoché unica in Italia. E’ stato ricordato
negli interventi, anche da parte del
Presidente di “Airone”, Maurizio Minto, il
lavoro svolto non solo nel nostro territorio,
ma anche le tante missioni svolte in Italia
ed all’estero, in supporto nelle condizioni di
calamità. Volontario di protezione civile si
diventa, e c’è spazio per tutti!

ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL SERVIZIO
E’ attivo il servizio SMS ALERT che
informerà la cittadinanza e tutti coloro che
si registreranno gratuitamente al servizio,
circa i rischi che possono derivare dalle
attività industriali comportanti emissioni
in atmosfera. Per iscriverti al servizio, vai al
sito www.comune.marcon.it e clicca sulla
colonna di destra “SMS ALERT”

Telefono e fax: 041/4568923
Emergenze: 800/031311
Cell.:335/6590638
E-mail: prot.civ.airone@libero.it

Sede: Via del Vetro 25/4 - 30020 - Marcon
La sede è aperta tutti i giovedì - tranne il terzo
giovedì del mese - dalle 20.30 alle 22.00
14

M
Marcon News

È

In Consiglio Comunale il “Documento del Sindaco”
sulla programmazione urbanistica per la nostra città

stato illustrato nel corso della seduta
del Consiglio Comunale del 15 ottobre
il “Documento del Sindaco” relativo al
Piano degli Interventi. Questo è un atto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2004 con il
quale il Sindaco evidenzia, secondo le priorità,
le trasformazioni urbanistiche, gli interveti, le
opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi.
Di seguito pubblichiamo il testo del documento.
I.Premessa - Il piano degli interventi
La legge Urbanistica Regionale 11 del 2004
individua quale nuovo strumento di pianificazione a livello comunale il Piano Regolatore
Comunale, composto al suo interno dal Piano
di Assetto del Territorio (PAT) e dal Piano degli
Interventi (PI).
Compito del PAT è l’individuazione delle scelte
strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, formulato attraverso le specificità territoriali con base di previsione decennale. In particolare il PAT fissa gli obiettivi e le condizioni di
sostenibilità dei possibili interventi edificatori
e delle trasformazioni ritenute ammissibili.
Il PAT di Marcon, redatto ai sensi dell’art. 15
della Legge Regionale n. 11 del 2004, è stato
approvato dalla Conferenza dei Servizi in data
20 gennaio 2014 e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 11 del 24
gennaio 2014, pubblicata sul BURV n. 21 del
21 febbraio 2014. In quel momento, il Piano
Regolatore Generale vigente è diventato il primo Piano degli Interventi.
I principi generali fissati dal PAT debbono poi
essere tradotti operativamente dal PI che, secondo quanto fissato all’art. 12 della L.R. n. 11
del 2004, “individua e disciplina gli interventi
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di
tali interventi, il loro completamento, i servizi
connessi e le infrastrutture per la mobilità”. I
contenuti del PI, così come fissati al successivo

art. 17 della L.R. 11 del 2004, prevedono che
lo stesso sia rapportato al bilancio pluriennale
del Comune e al programma triennale delle
opere pubbliche.
L’iter di formazione del PI è disciplinato
dall’art. 18 della L.R. 11 del 2004 e prevede:
a) La predisposizione da parte del Sindaco di
un documento in cui siano evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche,
gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi
nonché gli effetti attesi. Il Sindaco lo illustra
presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale.
b) L’adozione e l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale del Piano degli Interventi. L’approvazione del PI è preceduta da
forme di consultazione, di partecipazione e
di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente
interessati.
c) Entro 8 giorni dall’adozione, il PI deve essere depositato a disposizione del pubblico
per 30 giorni consecutivi presso la sede del
Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione
locale; il Comune può attuare ogni altra forma
di divulgazione ritenuta opportuna.
d) Nei 60 giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse
ed approva il PI.
e) Copia integrale del PI approvato è trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia ed è depositata presso la sede comunale per la libera
consultazione.
f) Il PI diventa efficace 15 giorni dopo la sua
pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
g) Decorsi 5 anni dall’entrata in vigore del PI
decadono le previsioni relative alle aree di
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non
siano stati approvati i relativi progetti esecuti-
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vi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di
cui all’art. 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova
disciplina urbanistica, si applica l’art. 33 L.R.
11/2004
h) Le varianti al PI sono adottate e approvate
con le procedure di cui al citato articolo.
i) L’approvazione del PI e delle sue varianti
comporta la decadenza dei Piani Urbainistici Attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle
parti con esso incompatibili espressamente
indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta
ed efficace.
Il. Documento del Sindaco
Alla luce di quanto premesso, il Documento
del Sindaco costituisce il primo passo formale
nel percorso della redazione del Piano degli
Interventi, delineandone i requisiti e i principali effetti attesi. In particolare con esso si
intendono stabilire i principi, i criteri, le metodologie e gli obiettivi per l’elaborazione del PI.
E’ quindi intenzione dare avvio ad un processo
di partecipazione aperto a tutta la comunità
nelle sue varie componenti e comprendente i
vari portatori di interessi presenti od operanti
nel nostro territorio. I metodi dell’urbanistica partecipata hanno da tempo dimostrato
la loro capacità di aumentare l’efficacia della
pianificazione, non solo per la loro attitudine
a smussare e diminuire gli elementi di conflittualità, ma anche e soprattutto per l’opportunità concreta di apportare idee e contributi da
fasce molto più ampie di popolazione e con
questo di incrementare la capacità e la possibilità di leggere il territorio, le sue aspettative,
le sue potenzialità. La proposta quindi di utilizzare anche per l’elaborazione del PI, come
già avvenuto per il PAT, tali metodiche, non
discende solo da quanto indicato dalla stessa
Legge Regionale n.11 del 2004, là dove all’art.
5 stabilisce che “ (…) l’Amministrazione assicura altresì, il confronto con le associazioni
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso
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pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche
individuate dagli strumenti di pianificazione”,
ma si prefigge il raggiungimento di una visione condivisa delle trasformazioni e degli sviluppi futuri del territorio e della sua comunità,
consolidando il rapporto tra Amministrazione
e cittadini.
III. Le varianti al Piano degli Interventi
Nel corso del 2014 il PI è stato già oggetto di
quelle che potremo definire due “varianti tecniche” finalizzate all’approvazione degli strumenti operativi contenuti nel PAT: il Regolamento energetico e il Regolamento attuativo
della Valutazione di Compatibilità Strategica
(VCS) che già nei primi mesi di utilizzo si sono
rivelati strumenti utili ed efficaci nei termini di
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità
enunciati nel PAT. Non oggetto di variante, ma
in linea con i percorsi operativi individuati in
particolare quali strumenti per la realizzazione
degli obiettivi strategici previsti dal PAT, sono
state approvate anche le Linee guida per gli
accordi tra soggetti pubblici e privati.
La terza variante al PI di fatto si configura
come la prima variante sostanziale del PI, ancora allo stato attuale PRG, sia dal punto di
vista cartografico che normativo. Il PAT e la
L.R. n.11/2004 demandano molte scelte pianificatorie di dettaglio al PI per le quali la terza
variante si ripropone di operare sulle seguenti
tematiche:
1) La disciplina delle zone agricole (nei termini
degli adempimenti previsti al titolo V della L.R.
n.11/2004 - Tutela ed edificabilità del territorio
agricolo-); censimento e previsioni di riutilizzo
degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo
2) La disciplina delle zone urbane (nei termini di distribuzione dei diritti edificatori con le
quantità e modalità definite nel PAT)
3) Conseguenti modifiche al corpo normativo (approvazione delle NTO-Norme Tecniche
Operative) e alla cartografia, da aggiornare
sulla base delle trasformazioni del territorio
avvenute nell’ultimo decennio
4) Individuazione dei servizi (verifica del dimensionamento)
5) Predisposizione del registro dei crediti edilizi e del regolamento per la gestione dei crediti
6) Redazione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
7) Adeguamento per le varianti verdi (art. 7 L.
R. n. 4/2015)
IV. La disciplina delle zone agricole /urbane
ed i servizi - (Punti 1-2-4)
Riguardo alla nuova edificabilità, ed in linea
con i principi del non consumo del suolo, si
intende favorire prioritariamente l’utilizzo del
volume assegnato e non attuato del PRG, così
da portare a compimento le previsioni di questo strumento, confermandone i Piani Norma
ancora attuali e perciò in linea con le richieste
di mercato, (confermando ad esempio le previsioni edificatorie nella zona di Porta Est), i
comparti edificatori, ed in via residuale o dove

è necessario attingere alle quantità aggiuntive
da PAT.
La scelta di recuperare gli edifici a valenza storico-artistica ed in genere gli edifici in
zona agricola abbandonati, spinge anche alla
necessità di una riclassificazione degli edifici storico-testimoniali nel senso di una loro
attuale collocazione e lettura utile a rivedere
i vigenti gradi di protezione. Sarà necessario
inoltre censire gli edifici non più funzionali alla
coltivazione del fondo agricolo per valutarne
un possibile cambio di destinazione ed uso,
con opportune definizioni di limiti dimensionali e distanziali rispetto alle attuali residenze,
al fine di un loro riutilizzo.
Come previsto dalla Legge Regionale n.
11/2004, queste scelte devono assumere un
chiaro valore strategico, immediatamente
rapportabili ai bisogni del territorio e della comunità e perciò vanno legate al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e al necessario rapporto ed equilibrio che si deve creare da una
parte tra la trasformazione della comunità e
del suo territorio e dall’altra ai servizi a questi
necessari.
In questa direzione assumeranno particolare
rilevanza interventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi pubblico-privati regolamentati con deliberazione di Consiglio Comunale
relativa alle linee guida per gli accordi tra soggetti pubblici e privati, sui quali preferibilmente riversare le nuove cubature previste dal PAT
e attestantisi principalmente su criteri di trasformazioni di destinazione nell’ambito delle
principali zone di edificazione attuale e in forme residuali rispetto a piccole trasformazioni
localizzate in aderenza al consolidato, così
come emerse nelle fasi di osservazione al PAT.
Tra gli obiettivi strategici che ci si prefigge di
raggiungere con questi strumenti, sono individuati interventi legati al completamento
dell’assetto viabilistico di previsione, nello
specifico il completamento/realizzazione del
collegamento via Molino-via dello Sport, atto
a decongestionare dal traffico di attraversamento la principale arteria urbana del centro di Marcon e a raggiungere con ciò quegli
obiettivi di qualità della vita e dell’ambiente
fondamentali per il benessere di una comunità.
Benessere di una comunità che deriva anche
dalle possibilità aggregative e di svago, ragione per cui è sempre allo strumento dell’accordo pubblico-privato che si rimanda la potenziale realizzazione di una piscina, da preferirsi
per logica di coerenza e continuità, nell’area
degli impianti sportivi del centro urbano; area,
con le sue zone limitrofe, sulla quale è intenzione prevedere una definitiva sistemazione
e valorizzazione sia in termini di servizi che
di disegno urbanistico atto a dare completamento e complementarità alle attuali 3 macro
aree a destinazione servizi (sportivo), produttivo, residenziale.
La riqualificazione ambientale attraverso la
realizzazione e il potenziamento dei corridoi ecologici è uno degli obiettivi strategici
individuati dal PAT per il quale rimangono il
credito edilizio e l’accordo pubblico-privato
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gli strumenti più realistici ai quali ricorrere, essendo limitate le risorse pubbliche. In questo
caso, anche con la previsione di piccole aree di
nuova edificazione a ridosso del consolidato,
a margine dei corridoi ecologici di previsione.
Accanto allo strumento degli accordi pubblico-privato è intenzione dare spazio anche allo
strumento del SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive) in variante al PI, al quale si è già
ricorsi con buoni risultati nei mesi scorsi e che
consente di operare direttamente variazioni
allo strumento generale solo per le attività
produttive e con le condizioni fissate dal D.P.R.
n. 160/2010 e dalla L.R. n. 55/2012. Anche in
questi casi dovrà essere previsto un ritorno in
termini di beneficio pubblico, in analogia agli
accordi pubblico-privati, sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 del DPR
n. 380/2001.
Si valuteranno inoltre le osservazioni fatte
dai cittadini in sede di approvazione del PAT
e demandate con apposita controdeduzione
del Consiglio Comunale al PI, con l’intenzione
di verificarne l’ammissibilità nei termini della
coerenza e della sostenibilità tra gli indirizzi
generali del PAT e le aspettative evidenziate.
V. Modifiche alle norme, redazione del
prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale - (Punti 3-6)
Con l’occasione della modifica delle norme
tecniche, si propongono dispositivi regolamentari a miglioramento di quelli attuali, che
si sono dimostrati poco efficaci nell’applicazione delle vigenti norme fino ad ora utilizzate, in un’ottica di semplificazione interpretativa ed applicativa come, ad esempio, il tema
degli elementi edilizi in aggetto (vedi le logge) non particolarmente ben definito o il tema
dell’abitabilità dei sottotetti.
Non essendo più previsto il regolamento edilizio, è necessario sostituirlo con il prontuario
per la qualità architettonica e la mitigazione
ambientale, che si pone la finalità di armonizzare gli interventi di decoro architettonico
con il contesto paesaggistico.
VI. Il Credito Edilizio - (Punto 5)
Andrà predisposto un regolamento apposito,
che permetterà di rendere attuative le norme
declinate genericamente nel PAT, definendo
le tipologie e le modalità degli interventi che
potranno essere trasformati in credito.
VII. Le varianti verdi - (Punto 7)
Va da se, per quanto sopra, che l’impegno e la
volontà a contenere il consumo del suolo privilegiano, attraverso gli strumenti attuativi del
PI, tutte le scelte atte a mantenere e confermare all’interno delle aree a consolidato tutte le
previsioni edificatorie già individuate dall’attuale PI: saranno perciò privilegiate le istanze
che interessano aree contigue alla zona agricola, alle zone di tutela ambientale o esterne
alle aree di urbanizzazione consolidata.
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Servizi del Comune per la scuola:
refezione scolastica e trasporto scolastico

R

estano invariate le tariffe a carico
delle famiglie per i servizi scolastici
erogati dal Comune, anche per
quest’anno scolastico. Si continueranno
quindi a pagare:
Per il trasporto scolastico:
Abbonamento per un solo utente: euro
120,00 (oppure due rate da euro 60,00)
Abbonamento per due fratelli: euro 206,00
(oppure due rate da euro 103,00)
Abbonamento per tre fratelli: euro 270,00
(oppure due rate da euro 135,00)
Queste tariffe sono invariate dall’anno
scolastico 2003/2004. Prima erano
addirittura più alte (176,00 euro per un
utente).
Per il servizio di refezione scolastica:
Le tariffe del servizio di refezione scolastica
sono rimaste invariate
dall’A.S. 2010/2011 e sono le seguenti:
utilizzo normale
utilizzo con riduzione
infanzia € 3,65 		
€ 3,35
primaria € 4,10		
€ 3,80
E’ prevista una riduzione sul costo del buono
pasto in caso di fratelli frequentanti le scuole
del territorio comunale e che usufruiscono
del servizio mensa, da richiedere, ogni
anno, tramite la compilazione di apposita
richiesta al momento dell’iscrizione.
E’ bene ricordare che il servizio di trasporto
scolastico costa alla comunità 202.066
euro all’anno, mentre dagli incassi degli
abbonamenti pagati dalle famiglie si
incamerano 32.000 euro. Anche per il
servizio di refezione scolastica, il costo
complessivo è di 518.481 euro mentre
dai buoni si incamerano 441.254 euro. La
differenza dei costi è a carico della fiscalità
generale.
L’avvio di quest’anno è stato caratterizzato
da un po’ di fermento, anche mediatico,

relativamente alla quota degli insoluti
sui buoni pasto dei ragazzi. Non si era
mai registrata infatti una morosità così
alta nei confronti del servizio mensa
scolastica a Marcon, raggiungendo il picco
di oltre 40.000 euro. Il passaggio al buono
elettronico, avvenuto due anni fa, sembra
non aver agevolato il pagamento, anche
se il sistema si ricarica esattamente come
un telefonino cellulare, cioè si va nella
cartoleria autorizzata col proprio numero
utente e si ricarica, proprio come si faceva
prima quando si andava ad acquistare il
blocchetto cartaceo. Il genitore attraverso
un portale raggiungibile dal sito web
del Comune, può verificare in qualsiasi
momento ed in tempo reale la situazione
dei pagamenti, ma nonostante questo quasi
la metà degli iscritti al sevizio hanno avuto
un saldo negativo. Nella maggior parte dei
casi si tratta di un debito di qualche decina
di euro dovuto ad una comprensibile
dimenticanza, ma comunque nonostante
le telefonate fatte dagli uffici comunali e le
lettere inviate a giugno al domicilio degli
utenti per esortarli a sanare le morosità,
poco è cambiato: il “buco” è rimasto
comunque alto. Scorrendo poi l’elenco degli
utenti morosi, si evince che la stragrande
maggioranza non sono noti ai servizi
sociali del Comune, quindi non dovrebbero
essere famiglie in difficoltà. Comunque sia,
tutto ciò ha spinto il Comune ad adottare
un regolamento che impegni le famiglie
a pagare il dovuto a fronte di un servizio
richiesto. Non vi è alcuna intenzione di “fare
cassa”, né di creare disagio ai bambini. Ecco
in sintesi cosa cambia rispetto al passato.
Per accedere al servizio e permettere al
proprio figlio/a di usufruire della mensa
a scuola si dovrà essere in regola con i
pagamenti degli anni precedenti nonché
avere un credito attivo di:
- almeno € 40,00 in caso di un solo figlio
che usufruisce del servizio mensa,
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- almeno € 30,00 per ciascun figlio in caso
di due figli che usufruiscono del servizio
mensa;
- almeno € 20,00 per ciascun figlio in caso di
tre o più figli che usufruiscono del servizio
mensa;
Nel caso in cui l’ufficio Pubblica Istruzione
riscontri una morosità al di sopra di €
40,00 lo stesso provvederà ad avviare
tutte le azioni utili al recupero del credito
invitando la famiglia, anche con una e-mail,
a pagare quanto dovuto. Se dopo 15 giorni
la morosità non sarà sanata, si procederà
ed inviare una diffida ad adempiere il
pagamento. Dopo altri 15 giorni senza esito
positivo e quindi trascorsi inutilmente i
tempi della diffida senza aver regolarizzato
la propria posizione debitoria (passano
circa due mesi), sarà sospeso il servizio
mensa all’alunno della Scuola dell’Infanzia
o Primaria del tempo normale. Il genitore,
come da impegno sottoscritto in sede di
adesione al servizio, dovrà prendere il figlio
al termine delle lezioni del mattino per
riaccompagnarlo per il proseguimento delle
stesse nelle ore pomeridiane, esonerando
pertanto da qualsiasi responsabilità il
Comune e l’Istituzione Scolastica, secondo
quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento
Servizio Refezione Scolastica. Qualora il
genitore/tutore, oltre a non regolarizzare
la propria posizione debitoria nei confronti
del Comune, non provveda a gestire con
cura il minore, ovverosia non provveda
a prenderlo a scuola al termine delle
lezioni del mattino per riaccompagnarlo
per il proseguimento delle stesse nelle
ore pomeridiane, su documentata
segnalazione della Scuola, lo stesso
genitore/tutore verrà inviato al Servizio
Sociale Professionale del Comune per una
valutazione delle competenze genitoriali
e la possibile segnalazione al Tribunale
dei Minori. Per quanto riguarda gli alunni
frequentanti il tempo pieno, non essendo
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praticabile per motivi organizzativi la
sospensione del servizio mensa in
quanto facente parte del tempo scuola,
si provvederà comunque alla procedura
di sollecito e diffida prevista dall’art. 8
del Regolamento Servizio Refezione
Scolastica e, qualora non vi sia il saldo del
debito, il servizio di refezione scolastica
verrà comunque erogato al minore, ma
verrà fatta d’ufficio segnalazione del
nominativo del genitore/tutore al Servizio
Sociale Professionale del Comune per una
valutazione delle competenze genitoriali
e la possibile segnalazione al Tribunale
dei Minori. Inoltre l’utente moroso o
che versi in particolari condizioni socioeconomiche può rivolgersi al Servizio
Sociale Professionale del Comune per una
valutazione della sua situazione al fine
di una possibile “presa in carico” ai sensi
del vigente regolamento per l’erogazione
dei contributi economici. L’utente in tal
caso dovrà prendere appuntamento con

l’ufficio o rivolgersi in orario di apertura al
pubblico in modo da capire la situazione
familiare e trovare tutte le soluzioni
idonee. Arrivati ormai alla partenza del
servizio mensa scolastico, che ha visto
l’avvio lunedì 5 ottobre, la morosità per il
pagamento dei buoni riscontrata mesi fa
si è ridotta notevolmente, ma non è ancora
stata sanata del tutto. Sono infatti ancora
circa centonovanta gli utenti morosi con
un ammanco per le casse comunali che
ammonta a circa 18.000 euro. Questo
nonostante l’informazione trasmessa
attraverso gli incontri pubblici organizzati
dall’Amministrazione ed il modulo che le
famiglie hanno compilato per l’iscrizione al
servizio. <<Di fronte a fenomeni di evidente
disinteresse per un servizio così importante
per i propri figli da parte dei genitori, fatico
a trovare ancora parole - osserva l’assessore
alla Pubblica Istruzione Gianpietro Puleo Cercheremo di fare il possibile comunque
per garantire il servizio mensa a tutti

bambini in quanto loro non hanno certo
alcuna colpa di queste inadempienze.
Rimane chiaro che qualora le morosità
non siano sanate, e sempre che non siano
date idonee motivazioni che giustifichino
tale inadempienza, si procederà come
previsto dal regolamento alla riscossione
del debito attraverso Equitalia, oltre alla
possibile sospensione del servizio mensa
e la segnalazione ai servizi sociali per
le valutazioni delle capacità genitoriali.
L’Amministrazione si continua a dichiarare
disponibile ovviamente – prosegue Puleo
- a valutare attraverso i nostri servizi tutte
quelle condizioni di difficoltà che possano
aver portato le famiglie a non poter
saldare il debito, così come è sempre stato.
L’indifferenza o, peggio ancora, la furbizia,
invece, non sono atteggiamenti che siamo
disposti ad avvallare, questo per rispetto
nei confronti dei ragazzi e tutti e di quelle
famiglie che, magari anche con sacrifici,
sono sempre state puntuali>>.

Polizia Locale. In sagra con punto informativo

D

urante la sagra parrocchiale del
Preziosissimo Sangue che si è
svolta ad inizio luglio, la Polizia
Locale di Marcon ha messo a disposizione
della cittadinanza uno stand informativo,
illustrando la propria attività sul territorio.
Ha riscosso particolare successo la
possibilità offerta di sottoporsi alla
prova con precursore per l’alcooltest;
dapprima timorosi, poi con goliardìa, i
cittadini hanno soffiato sullo strumento,
attendendo il responso. <<Riteniamo
utili questi momenti di dialogo con
la cittadinanza – ha commentato il
Comandante Claudio Rubini – perché sono
l’occasione di far comprendere qual è la
finalità del nostro lavoro ed anche alcuni
aspetti dello stesso che ai più magari sono
addirittura ignoti. Il confronto è sempre
positivo, consente di sfatare qualche
mito, rendere più chiara l’applicazione
della normativa, anche in tema di guida
in stato di ebbrezza, su cui le dicerie non

mancano>>. Non solo repressione, quindi,
per gli operatori della Polizia Locale di
Marcon, ma anche informazione. <<Questa
iniziativa rientra nel progetto che da
tempo il nostro Comando sta portando
avanti – interviene il sindaco Andrea Follini
– che comprende ad esempio i corsi nelle
scuole, la presenza in serate informative
per i neo patentati, le giornate dedicate

alle future mamme, all’interno dei corsi pre
parto organizzati dal distretto sanitario, la
Giornata della Sicurezza. Questo aspetto
dell’attività del Comando può sembrare
secondario, ma l’Amministrazione non lo
sente affatto tale, sollecitandone invece
l’attuazione>>. Una costante informazione
quindi, che non lascia alibi a quanti poi
verranno colti a violare le norme.

Cambia la normativa sul contrassegno “disabili”

D

al 15 settembre 2015 il vecchio
contrassegno di colore arancione ha
perso di validità.
Con il DPR n. 151 del 30 luglio 2012 è
stato infatti sostituito da un nuovo tipo di
tagliando conforme al modello europeo
(in realtà il nuovo modello di contrassegno
risale al 1998, anno in cui il Consiglio
dell’Unione Europea aveva emanato
la raccomandazione n. 98/376/CE del
04.06.1998, con la quale si esortavano gli
stati membri ad elaborare il contrassegno
secondo il modello comunitario uniforme).

Il nuovo contrassegno, dotato di fotografia
e firma del titolare, viene rilasciato con le
medesime modalità del precedente, e ha le
seguenti caratteristiche:
1) Può essere sia permanente che provvisorio;
in ogni caso, anche se “permanente” deve
essere rinnovato alla scadenza, che è
indicata sul documento stesso;
2) La data di scadenza, per il permanente,
coincide con quella di nascita del titolare,
come per i documenti d’identità; per i
provvisori vale invece quando indicato nella
documentazione medica che deve essere
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allegata alla richiesta.
3) Il contrassegno “permanente” non
necessita di marche da bollo; su quello
provvisorio deve invece essere apposta
una marca da bollo (attualmente di valore
pari a 16,00 euro) sulla richiesta ed una
sull’autorizzazione in deroga.
4) La documentazione medica da allegare
alla domanda può essere costituita da:
a. Certificato rilasciato dall’ufficio di medicina
legale dell’ASL
b. Verbale della Commissione Medica
Integrata (purchè sul verbale compaia la
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dicitura “il paziente ha effettiva capacità di
deambulazione ridotta” o “non vedente”
oppure “art. 381 del DPR 495/92” o similari
(ATTENZIONE: la mancanza del requisito,
pur in presenza di invalidità anche grave,
costituisce condizione ostativa al rilascio del
permesso in deroga). Il verbale deve essere
inoltre accompagnato da una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà sulla
conformità all’originale, contenente altresì
dichiarazione che quanto attestato non è
stato revocato, sospeso o modificato.
c. Certificato del medico curante che attesta
“il persistere delle condizioni che hanno
dato luogo al rilascio del contrassegno”
(solo nel caso di rinnovo di contrassegno

permanente).
Prima di depositare l’istanza al protocollo
comunale il Comando di Polizia Locale
di Marcon suggerisce di far verificare i
documenti di cui si dispone presso il proprio
ufficio, in maniera da aver ben chiaro quali
sono i diritti ed i doveri del titolare del
contrassegno e consentire una maggior
rapidità nel procedimento di rilascio, per
il quale il tempo previsto è normalmente
di 30 giorni. Il contrassegno è personale,
non riguarda l’auto ma deve seguire il suo
titolare. E’ valido in tutta Europa (a differenza
del precedente contrassegno arancione,
riconosciuto solo in Italia).
Qualsiasi alterazione che si effettui sul

contrassegno (compresa
la
fotocopia
o
la
scannerizzazione), anche
in buona fede, può
comportare l’applicazione
di sanzioni penali, oltre
a quelle amministrative
previste dal Codice della
Strada.
La
titolarità
del
contrassegno consente:
1) di sostare negli spazi
riservati ai veicoli delle
persone disabili;
2) di sostare senza limiti di
tempo nelle aree con disco
orario;
3) di transitare sulle
corsie riservate (in alcuni
comuni, dotati di sistemi
di
videoregistrazione
o
videosorveglianza,
può essere richiesta una
registrazione preventiva
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con la specificazione di massimo due targhe
di veicoli con i quali si autocertifica che il
contrassegno verrà utilizzato su tali auto; a
volte la registrazione può essere anche dopo
il transito, purchè nelle 24 ore successive);
4) di circolare durante le limitazioni al traffico
per motivi atmosferici (targhe alterne,
domeniche ecologiche etc.). Anche in questo
caso ciascun comune può adottare decisioni
diverse, per cui dovrà essere consultata la
relativa ordinanza che istituisce il divieto
o la limitazione per verificare l’effettiva
esenzione;
5) Il Comune può anche stabilire, nelle
aree con parcheggio a pagamento in
concessione, un numero di posti destinati
alla sosta gratuita degli
invalidi e prevede altresì
la gratuità della sosta per
gli invalidi nei parcheggi
a pagamento qualora
risultino già occupati
o indisponibili gli stalli
a loro riservati. Non dà
invece diritto a sostare
nei luoghi dove questa
è vietata dalle principali
norme di comportamento
(p.e. sul marciapiede,
sugli
attraversamenti
pedonali
o
ciclabili,
in
corrispondenza
o
in
prossimità
delle
intersezioni……).
Tale
violazione
comporterà
comunque l’applicazione
della sanzione pecuniaria,
mentre il veicolo non
potrà essere rimosso ma
solo spostato qualora
d’intralcio o pericolo alla
circolazione.
Il
contrassegno
va
esposto sul parabrezza,
lasciando in vista il lato
dove non compare la fotografia ed il nome
del titolare per ovvi motivi di privacy. La
mancata esposizione del contrassegno
comporta automaticamente che il veicolo
non è autorizzato alla sosta e potrà essere
sanzionato o anche rimosso. Nemmeno
la successiva esibizione consente di poter
annullare la sanzione.
In caso di furto o smarrimento il fatto deve
essere denunciato agli organi di polizia per
l’inserimento nella relativa banca dati.
Per ogni dubbio o chiarimento il Comando
di Polizia Locale di Marcon risponde al n.
041/5997125 (martedi e sabato 09-11 e il
giovedì dalle 15 alle 17) oppure via mail
all’indirizzo:
polizialocale@comune.marcon.ve.it
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Polizia Locale. Operativo anche a Marcon il “Targa System”

È

un’apparecchiatura che, leggendo la
targa del veicolo in transito, consente
all’operatore immediatamente di
sapere se quel veicolo risulta assicurato e
revisionato. In caso negativo, la pattuglia
a valle dello strumento, ferma il veicolo e
contesta la violazione. E’ il “targa system”,
l’ultimo apparecchio tecnologico messo a
diposizione dall’Amministrazione alla Polizia
Locale di Marcon, già in servizio operativo
dal mese di giugno lungo le strade della
città. Uno strumento moderno, che non
ha bisogno di tante presegnalazioni, come
invece succede per l’autovelox, cosa che
lo rende molto più agile nell’utilizzo. <<Lo
strumento consente di verificare in tempo
reale, tramite accesso alla banca dati della
Motorizzazione e dell’ANIA, se il veicolo
che passa davanti all’operatore risulta o
meno assicurato e revisionato – commenta
il sindaco Andrea Follini -. L’obiettivo è di
togliere dalla strada veicoli che possono
risultare pericolosi, proprio perché non

U

avvisati. Anche perché le sanzioni non sono
leggere: in caso di mancata revisione del
veicolo, la sanzione è di 169 euro e vi è la
contestuale sospensione dalla circolazione
del veicolo sino ad avvenuta visita di
revisione. In caso di mancata copertura
assicurativa, la sanzione può arrivare anche
a 848 euro con contestuale ritiro della carta
di circolazione.

Il Campo Volo di Marcon nella Grande Guerra

na iniziativa editoriale pensata per
non perdere la memoria di ciò che
Marcon è stata durante la Grande
Guerra. Ma anche una sorta di riscatto per
quanto, negli anni passati, non siamo riusciti
a valorizzare appieno come comunità. Così
potremmo definire questo lavoro, voluto
dall’Amministrazione, sul Campo di Volo di
Marcon, che è stato presentato alla città lo
scorso sabato 9 maggio nella sala consiliare
di via della Cultura. Opera di uno storico
locale assai conosciuto ed apprezzato, il
professor Luigino Scroccaro, che per diverso
tempo ha lavorato alla raccolta documentale
ed iconografica di cui il libro piacevolmente
abbonda. L’area in cui sorge il campo di volo
è stata una porzione importante del territorio
della nostra città che ha vissuto momenti di
gloria nel corso della prima guerra mondiale.
Sorto all’inizio del 1917 in un’area adiacente
alla vecchia fornace, oggi ricompresa tra le
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revisionati o, peggio ancora, privi di
assicurazione; i possessori di questi ultimi
sono spesso proprio coloro che fuggono
dopo un incidente stradale, e questa è una
piaga da debellare. Contiamo, con questo
tipo di attività, di aumentare la sicurezza
lungo le strade cittadine e, continuando a
garantire la presenza con le postazioni di
controllo lungo gli assi stradali, anche una
maggiore deterrenza>>. Gli automobilisti
che transitano per Marcon sono dunque

vie Sant’Antonio e Fornace, il campo nasce
sotto l’egida della Regia Marina (si pensi un
po!) per potenziare la Piazza Marittima di
Venezia. Dopo la rotta di Caporetto, diviene
la base aerea più importante del basso
Piave. Da questo campo volo sono decollati
numerosi Assi come Giannino Ancillotto ed
Ernesto Cabruna (a quest’ultimo è intitolata
la nostra caserma dei Carabinieri). A Marcon
era spesso ospite anche Gabriele D’Annunzio.
Un luogo quindi assai ricco di storia, anche
per le vestigia che, sebbene in stato di grave
abbandono, ancora di conservano, unico
esempio in Europa che ancora si possa
“toccare” di un campo di volo della prima
guerra mondiale. Il libro tocca anche un
aspetto assai meno militare e temporalmente
più vicino a noi, ovvero il tempo nel quale i
suoi edifici si sono trasformati in magazzini,
ma anche abitazioni, per i marconesi nel
secondo dopoguerra, riportando le memorie

di chi quei luoghi ha vissuto. La pubblicazione
del testo è stata possibile anche grazie al
contributo della Banca di Credito Cooperativo
di Marcon e di Valecenter.

Dalla fusione tra Sile-Piave e SISP, nasce Piave Servizi

l consiglio comunale di Marcon, nella
seduta del 29 maggio scorso, ha
approvato il progetto di fusione per
incorporazione dell’Azienda Sile-Piave e
della Servizi Idrici Sinistra Piave nella nuova
società Piave Servizi srl. Il cammino che
porta alla fusione delle aziende pubbliche
che gestiscono acquedotti e fognature
in 39 comuni del trevigiano e veneziano,
nasce diversi anni fa ed ha trovato pieno
compimento dopo l’assemblea dei Comuni
soci che si è tenuta a Codognè (TV) lo scorso
29 giugno, dopo l’avvenuta discussione in
tutti i consigli comunali. Con la fusione, si darà
piena operatività alla nuova azienda Piave
Servizi, dove un terzo del capitale sociale

farà riferimento ai Comuni soci che provengo
dall’area Sile Piave e due terzi da SISP. <<E’ un
passaggio fondamentale per dare nuova forza
ai nostri piani di sviluppo ed investimento
nel settore dell’approvvigionamento idrico e
della gestione delle fognature – commenta
soddisfatto il sindaco Andrea Follini -.
Questa operazione consente di garantire
il mantenimento in mano pubblica ai
Comuni soci del servizio idrico integrato nei
territori di 39 Comuni, di raggiungere una
ottimizzazione industriale con una società il
cui dimensionamento consentirà di stare sul
mercato, specie nell’ottenimento di credito
finanziario per gli investimenti, e di dare infine
compimento anche al dettato normativo, che
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chiede una razionalizzazione delle società
partecipate>>. L’operazione consentirà
quindi la salvaguardia dell’affidamento
diretto, così detto in house, del servizio idrico,
con un controllo diretto da parte dei Comuni
soci. <<Nonostante l’ampliamento territoriale
notevole –continua Follini - abbiamo previsto
il mantenimento a Roncade della sede
secondaria, perché non venga perduto il
legame diretto con il territorio ex Sile Piave. E’
previsto inoltre un comitato strategico per il
controllo analogo, composto da tutti i sindaci
dei comuni proprietari di Piave Servizi,
che consentirà di controllare passo passo
l’andamento societario.>> La nuova società
avrà un capitale sociale di 6.134.230,00 euro.
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Ancora un successo la terza edizione di “Notte in Viale”

S

erata speciale quella che Marcon ha
vissuto sabato 19 settembre. La terza
edizione di “Notte in Viale” ha infatti
animato la nostra città dove per l’occasione
abbiamo chiuso al traffico viale San Marco,
la nostra arteria principale, lasciando spazio
ai gazebo delle attività commerciali del
territorio. Ne è uscita una serata “frizzante” che,
complice il buon tempo, ha portato centinaia
di persone allo struscio, accompagnato
da tante tappe musicali offerte da gruppi
emergenti o dalle scuole di musica della
città, collocati qua e là lungo il viale. Negozi
aperti, banchetti delle associazioni e gran
lavoro per i bar che hanno aderito a questa
proposta dell’”Associazione Commercianti

L

e Impresa” di Marcon che con l’assessorato
al commercio e attività produttive, da tre
anni organizza questa manifestazione. <<Un
sentito ringraziamento ai commercianti della
nostra città che hanno a ncora una volta colto
nel segno, animando con successo Marcon
per questa festa di fine estate che oramai è
diventata un appuntamento atteso, da tanti
marconesi ma anche da persone provenienti
da fuori comune – ha commento il sindaco
Andrea Follini, piacevolmente soddisfatto -.
Una delle tante occasioni con le quali, da tre
anni, stiamo ridando vita alla città, costruendo
momenti di aggregazione, di spensieratezza;
uno stare insieme positivo che accresce
il valore del nostro sentirci comunità>>.

Soddisfatto anche l’assessore al commercio
Enrico De Marco: <<Quella di sabato 19
settembre è stata un’altra bella tappa del
progetto che come assessorato stiamo
perseguendo, fatto di attenzione alle attività
commerciali del nostro territorio ed alla loro
valorizzazione come presidio. Ma anche un
bel momento creato per condividere delle
emozioni ed in questo senso, visti gli ottimi
risultati in questo triennio, pensiamo per il
prossimo anno ad una estensione dell’orario
della manifestazione, nel giusto equilibrio tra
la festa ed il rispetto per i residenti lungo il
viale>>.

CORRI MARCON:
in quatto anni raddoppiate le presenze.

a prima edizione, organizzata
impeccabilmente
dall’Associazione
sportiva AttivaMente col patrocinio
del Comune di Marcon, si è svolta nel 2012 ed
ha visto la partecipazione di ben 600 persone
che nella seconda edizione sono diventate
800, nella terza 1200, numeri bissati anche
nella quarta. La manifestazione, caratterizzata
da una puntuale organizzazione logistica
e dalla bellezza dei luoghi che le fanno da
teatro, annovera parecchi estimatori tra i
runners della provincia di Venezia e Treviso,
ponendosi come appuntamento fisso per
molte società sportive che quest’anno più
degli altri non hanno fatto mancare il loro
apporto e la loro adesione. I partecipanti
si sono potuti misurare sulle tre distanze
classiche del podismo amatoriale, ovvero
6, 12 e 18 Km, mentre per i giovani atleti
anche quest’anno è andato in scena il Trofeo
Memorial Linda Piovesan, una festa di allegria
e sorrisi lunga 400 mt durante i quali i più
piccoli hanno potuto assaporare l’ebrezza
della pista di atletica sotto gli occhi orgogliosi
dei loro genitori. L’arrivo della corsa è stata
una festa per tutti grazie al ricco ristoro finale,

la musica dal vivo e l’applauso di tante e
tante persone che si sono fatte coinvolgere
dalla spinta aggregativa dell’evento.
AttivaMente nell’organizzazione della Corri
Marcon ha coinvolto molte delle associazioni
di volontariato operanti sul territorio,
concretizzando un ottimo risultato in termini
di cooperazione, conoscenza e scambio di
forze e visioni. La sinergia creatasi è un gran
risultato per la comunità marconese e un
auspicio alla collaborazione e al reciproco
coinvolgimento tra realtà associative. A tal
proposito si ringraziano: l’Associazione Scout
AGESCI, l’Atletica Biotekna, la Croce Verde
di Marcon, il Calcio Marcon a.s.d., l’Ass. Il
Faro, Zona Giovani, l’A.V.I.S.
comunale, il Gruppo Ciclisti
Marcon, pesca club “El vecio
pescaor” e tutte le persone che
hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione.
Un
ringraziamento
va
sicuramente a tutti gli
sponsor che a vario titolo
hanno contribuito alla buona
riuscita della stessa, ma che
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soprattutto supportando l’associazione in
questo progetto permettono alla stessa di
devolvere il ricavato dalle quote di iscrizione
in beneficienza a realtà operanti nel nostro
territorio e non solo. Anche nella edizione
di quest’anno la Commissione Comunale
per le Pari Opportunità ha partecipato alla
Corri Marcon per trasmettere e diffondere il
messaggio il messaggio “Stop alla violenza
sulle donne”, attraverso il posizionamento di
un banner con questo slogan alla partenza
della manifestazione, al fine di sensibilizzare
i partecipanti e gli spettatori a tenere alta
l’attenzione sul tema, purtroppo sempre
molto attuale.

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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