15-03-2014

13:20

Pagina 1

IN QUESTO NUMERO:
✓ Sicurezza del territorio
✓ Investimenti nelle scuole
✓ Turismo, il Marchio d’Area

notiziario di

Valdobbiadene

magazine

MARZO 2014

ImpValdobbiadene:Layout 1

a tutte le famiglie del territorio comunale

ImpValdobbiadene:Layout 1

15-03-2014

13:20

Pagina 2

MAR-AUTO Srl

Via dei Faggi, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (Tv) - Tel. 0423720220
ASSISTENZA, RICAMBI, CENTRO REVISIONI
Filiale: Montebelluna - Via Pontin 11 - Tel. 0423601597
12

MAR-AUTO Spa

FORD PARTNER PER CASTELFRANCO E MONTEBELLUNA
Via dei Faggi, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (Tv) - Tel. 0423723454
Filiale: Montebelluna - Via Pontin 11 - Tel. 0423601597
www.fordmar-auto.it

ImpValdobbiadene:Layout 1

15-03-2014

13:20

Pagina 3

2009-2014 bilancio di una amministrazione

magazine

MARZO 2014

Cari concittadini,
alla fine di un viaggio ci si sofferma a pensare, e soprattutto a considerare, se il programma iniziale
sia stato seguito, se le mete siano state conformi alle
aspettative e se ci siano delle cose da cambiare affinché prosegua arricchito di nuovi traguardi.
Il mio mandato di Sindaco di Valdobbiadene lo paragono alla dimensione di un viaggio, importante per il
privilegio di essere stato il primo cittadino di questa straordinaria città. A volte la via è stata scorrevole, molto
spesso irta di ostacoli, ma la lucidità della meta prefissa
mi ha dato sempre nuova forza ed entusiasmo.
Condivido ora con voi su queste pagine il “bilancio”
di fine mandato, valutando un operato che non è stato solo mio ma di tutta la squadra “Amministrazione comunale”. Insieme abbiamo proseguito la storia di Valdobbiadene, deciso le nuove tappe e gettato le basi per
futuri percorsi.
“Sicurezza e vivibilità” è stato lo slogan del nostro operare in questi anni.
Sicurezza non considerata solo come il “sentirsi sicuri
a casa propria”, ma come complessivo patrimonio sociale sino alla cura del territorio in cui viviamo. Ci siamo impegnati a fondo, con sempre minori risorse, a rendere operativa la nuova Caserma dei Carabinieri, ad
affrontare e gestire con serietà e responsabilità il dissesto idrogeologico che ha minato aree importanti del
nostro Comune, giungendo anche alla stesura del re-
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golamento intercomunale
sull’uso dei fitofarmaci in
agricoltura, compatibile con
tutti gli interessi in campo. In
ogni caso tutte le attività e
funzioni amministrative
sono state orientate a garantire risposte efficaci e puntuali ad in ogni istanza del cittadino, delle famiglie e
delle imprese.
Sul versante turistico ed economico abbiamo favorito
lo sviluppo e la promozione dei nostri prodotti, garantendo procedure veloci per ogni procedimento amministrativo, generando così opportunità di sviluppo ed
una collaborazione costante con i protagonisti della scena economica valdobbiadenese.
Abbiamo avuto a cuore l’aspetto culturale della città,
valorizzando gli eventi della tradizione e quelli nuovi,
i numerosi appuntamenti di approfondimento, dall’ambito sociale all’agricoltura, dall’istruzione all’ambiente, da piazza Marconi alla biblioteca, coinvolgendo
scuole, associazioni e cittadinanza.
Altro punto di forza è stato il nostro impegno, ma soprattutto la nostra volontà, di garantire e rendere più
efficienti i servizi per tutto il tessuto sociale del Comune.
I servizi messi a disposizione dei cittadini, dai piccoli
agli anziani, hanno a loro volta incentivato un fitto sistema di cooperazioni. Valdobbiadene ha saputo valorizzare questo “far rete” e quindi comunità riuscendo
a garantire collaborazioni con associazioni, enti, istituti e cooperative nel territorio. Siamo orgogliosi di essere riusciti a coordinare un’attività virtuosa di volontariato che ci ha aiutato a sostenere con sistematicità
e qualità ogni parte del sociale coinvolta, con accesso
oculato alle scarse finanze comunali.
Abbiamo lavorato per assolvere ogni giorno l’impegno
preso all’inizio di questo mandato, soprattutto ci siamo
presi cura dei cittadini più deboli e del territorio e generato sinergie di operatività.
Valdobbiadene, grazie alla vostra collaborazione ed anche al nostro impegno, prosegue con fondamenta solide. Ci sono idee nuove e persone giovani e meno giovani che hanno voglia di metterle in pratica in tutti i campi della vita economica e sociale. Valdobbiadene non
si è bloccata, anzi ha inseguito, col proprio tenace lavoro, il suo trend positivo, permettendo di guardare al
domani con speranza.
Ora lascio a voi dare conferma di quanto vi ho raccontato, leggendo le prossime pagine di questo nostro
bilancio.

3

ImpValdobbiadene:Layout 1

15-03-2014

13:20

Pagina 4

Dal Prosecco lo sviluppo del turismo di qualità
Cinque anni di crescita in formazione, ricettività, salute e sicurezza

È

4

innegabile che Valdobbiadene sia conosciuta in Italia e nel mondo per il suo prodotto principe, il Prosecco. E proprio il Prosecco, dal 2009 Prosecco
DOCG Conegliano Valdobbiadene, continua nel tempo a rappresentare il tratto saliente, e negli ultimi anni
anche fondante, dell’economia valdobbiadenese.
Dopo la chiusura delle principali attività produttive quali l’Acme e la Sisi nei primi anni 2000, il settore vitivinicolo è divenuto primario per importanza ed ha continuato a crescere anche negli anni più recenti, in controtendenza rispetto all’andamento generale segnato dalla crisi. Ciò traspare, oltre che dalle quotazioni raggiunte
dai terreni coltivati a vigneto e dai dati raggiunti dall’export, anche dall’incremento registrato delle pratiche
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che riguardano aziende agricole e cantine rispetto all’andamento stazionario, o in calo, delle pratiche di edilizia privata.
L’incremento della produzione e dell’esportazione del
Prosecco ha aumentato la visibilità di Valdobbiadene e si è
qualificato il flusso turistico legato all’enogastronomia che ha
coinvolto il territorio come, sono aumentate le strutture ricettive,
soprattutto legate alle aziende agricole (agriturismi).
L’apertura della scuola di ristorazione nel 2007, l’attivazione dell’Istituto tecnico turistico all’interno dell’ISISS Verdi e il
Master universitario in cultura del cibo e del Vino dell’università Ca’ Foscari di Venezia, che dal 2009 si tiene a Valdobbiadene, sono elementi che certamente hanno contribuito
a creare e stimolare professionalità tra gli operatori turistici e a valorizzare e promuovere i diversi prodotti locali in abbinamento con il Prosecco DOCG, favorendo e sostenendo
uno sviluppo in chiave turistica dell’attività più propriamente agricola. Di recente, con l’adozione del Marchio territoAnno*

Residenti Stranieri

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dati al 1° gennaio

1.019
1.078
1.123
1.149
1.150
1.108

Residenti Totale

% Stranieri

10.825
10.843
10.831
10.700
10.704
10.559

9,4%
9,9%
10,4%
10,7%
10,7%
10,5%

riale d’area, Valdobbiadene pone l’accento in maniera ancora più marcata su uno sviluppo turistico di qualità, per promuovere, e nel contempo tutelare e salvaguardare, le peculiarità del territorio e delle sue produzioni.
In ambito sociale e sanitario Valdobbiadene ha portato a termine una delle prime e più positive riconversioni ospedaliere. E’ stata inaugurata la Cittadella socio-sanitaria, raggruppa
la casa di riposo per anziani, i servizi sanitari distrettuali dell’Ulss, i Poliambulatori della specialistica, lo stazionamento
dell’ambulanza nelle 24 ore e il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), il servizio di unità riabilitativa territoriale con piscina terapeutica per l’Ulss 8 e in rete con le
strutture di Lamon e Motta di Livenza. Sul versante della sicurezza, dopo un iter alquanto “sofferto”, è divenuta operativa, all’inizio del 2014, la nuova Caserma dei carabinieri
in via Caduti di Nassiriya.
Infine una nota sull’andamento demografico. È da rilevare
che, mentre il totale dei residenti sostanzialmente non varia,
rimanendo, dagli anni trenta, sopra le 10.000 unità, varia
invece nella sua composizione: sono diminuiti i Valdobbiadenesi originari e aumentati gli stranieri residenti, questo sino
al 2012, anno dal quale si registra una inversione di tendenza
nella presenza di stranieri, legata presumibilmente alla crisi economica.
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La città proiettata nel futuro
Struttura dinamica e informatizzazione per migliorare i servizi

I

l Comune di Valdobbiadene, dentro alla galassia dei 584
Comuni del Veneto, ha una posizione dettata dalla sua realtà economica e sociale ma anche dalla storia che lo ha
visto tradizionalmente punto di riferimento per un’area più
vasta, sede di strutture, quali ad esempio l’Ospedale, l’Istituto comprensivo, la scuola media superiore ISIS Verdi, poste al servizio di un territorio più ampio.
I servizi resi dal Comune riflettono quindi tale realtà nonché
la tensione per innovarli in collaborazione con gli altri Comuni vicini e con realtà sovracomunali, come l’Ulss 8. La struttura nel suo insieme, e chi ha responsabilità politico-amministrative, sono impegnati per rispondere ai bisogni crescenti
dei cittadini in un quadro di risorse calanti. Si è proceduto,
nel corso del mandato, a riorganizzare la struttura dando efficienza senza far venire meno servizi comunali.
In primis si è cercato di formare una squadra di responsabili di servizio che operasse in sinergia e con un elevato grado di “intercambiabilità”. È stato avviato un percorso formativo
duraturo che ha coinvolto la maggior parte dei dipendenti
comunali, non solo i responsabili di servizio. Si è puntato in
modo deciso sull’informatizzazione comunale: non solo infrastrutture hardware e software, ma anche corsi di formazione ad hoc per il personale (oltre metà dei dipendenti ha
potuto usufruire dei corsi per il conseguimento della patente europea, ECDL). Asse portante l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale, considerato a ragione fiore al-

l’occhiello di questa Amministrazione. Altre importanti innovazioni, avviate dal 2013, riguardano l’utilizzo della firma
digitale e il ricevimento e invio delle pratiche relative alle attività produttive, attraverso un canale telematico al SUAP (sportello unico per le attività produttive). Ora questa modalità di
presentazione delle domande permette di avere una risposta
unica senza doversi rivolgere ai diversi enti coinvolti nel procedimento (Ulss, Genio civile, servizio forestale, soprintendenza, …), in tal modo si riesce a dare una risposta, in tempi certi, ai cittadini e alle imprese. La nuova procedura telematica ha comportato un nuovo modus operandi sia da parte del Comune che dei professionisti incaricati.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA è articolata in sei settori coordinati da altrettanti responsabili.
AFFARI GENERALI
responsabile dott. Valerio DE ROSSO
SERVIZI FINANZIARI
responsabile dott. Santino QUAGLIOTTO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
responsabile arch. Manuela BOLZONELLO
LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE
responsabile arch. Giovanna Carla MADDALOSSO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – TURISMO – CULTURA
responsabile rag. Stefania CECCHETTO
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POLIZIA LOCALE
responsabile comandante Giampiero FARINELLI
Le posizioni organizzative, cioè i responsabili delle diverse aree,
sono 6; il personale assomma a 49 unità, il 5 per cento in meno
rispetto al 2008 pur avendo, nel frattempo, assunto due persone: un operaio per il servizio tecnico e nel 2013 un istruttore amministrativo part time per l’ufficio attività produttive-Suap.
DIPENDENTI COMUNALI
2008

2009

2010

2011

2012

2013

51

55

50

49

49

49

Noal Rag. Michele
 Consulente
 Revisore

del Lavoro

Contabile

Via L. Pastro, 8/3 – Montebelluna (TV) – Tel. 0423.603719 – Fax 0423.609102
Piazzale Capitello 8/A – Vidor (TV) – Tel. 0423.986045 – Fax 0423.989770

E-mail: montebelluna@studionoalmichele.it
E-mail: vidor@studionoalmichele.it
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Stabili le risorse a disposizione dei cittadini
Da 5,7 a 6,0 milioni di Euro ma i tributi aumentano da 2,1 a 3,7 milioni

L

e risorse a disposizione dell’Ente per servizi che si ripetono ogni anno (c.d. correnti) a beneficio della cittadinanza
dipendono dalle Entrate. Le voci di Entrata più rilevanti
sono date dalle risorse proprie del Comune: i tributi locali (i
principali sono: ICI-IMU, addizionale comunale all’IRPEF) e
le entrate extratributarie (proventi dai servizi, come ad es.
il trasporto scolastico, utili, affitti e via dicendo). A queste entrate che sono definite proprie, si aggiungono quelle derivanti
da trasferimenti statali, ma non solo.
La tabella riporta una rielaborazione dei dati delle entrate
correnti comunali, depurate di alcune voci di natura “eccezionale” al fine di riportare cifre omogenee.Gli importi
sono, in valore monetario, sostanzialmente stabili negli
anni, passando da 5,7 milioni a 6,0 milioni di euro del
2013.
Entrate

2009

2010

2011

2012

2013

Trasferimenti

2.015.483

2.185.194

488.376

316.095

900.473

Risorse proprie*

3.699.258

3.625.178

5.369.243

5.517.144

5.145.713

Totale

5.714.741

5.810.372

5.817.619

5.833.239

6.046.186

*I dati sono stati depurati di alcune entrate straordinarie: rimborsi per servizio idrico integrato e contributo al fondo di solidarietà comunale

Tributi
ICI - IMU
Addizionale IRPEF
Totale

l’abolizione dell’IMU sulla prima casa, rimborso che nel 2014
non ci sarà più e sarà sostituito da una nuova imposta, la TASI,
allargando quindi ancora di più la forbice.
Mantenere costanti le entrate correnti, pur in questo contesto, è stata una scelta obbligata sia dalla struttura rigida della spesa corrente che dalla decisione di mantenere/incrementare i servizi offerti al cittadino.

2009

2010

2011

2012

2013

1.660.000

1.710.000

1.680.000

2.151.009

2.697.889*

444.000

484.000

450.000

975.964

975.964

2.104.000

2.194.000

2.130.000

3.126.973

3.673.853

*Comprende anche il contributo di 843 mila euro al fondo di solidarietà

VENDITA DIRETTA OCCHIALI VISTA E SOLE

6

Per raggiungere questa stabilità, però, si è stati costretti a mutare la struttura delle entrate di ICI/IMU e addizionale comunale all’IRPEF portandole da 2,1 a 3,7 milioni di euro. La
tassazione è stata aumentata NON per aumentare le spese
correnti, ma per mantenere il livello dei servizi, causa il crollo dei trasferimenti. Si tenga anche conto che i trasferimenti del 2013 comprendono il rimborso di 627 mila euro per

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
31040 PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 64275
pederobba@lio-factorystore.com
STORE FELTRE
Centro Commerciale le Torri
Via Montelungo, 12/F
32032 FELTRE (BL)
Tel. e Fax 0439 787822
feltre@lio-factorystore.com
STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
31040 VENEGAZZÙ (TV)
Tel. e Fax 0423 979162
venegazzu@lio-factorystore.com
FACTORY-AMMINISTRAZIONE
Zona Artigianale Industriale, 8
32030 VAS (BL)
Tel. 0439 788400 - Fax 0439 780005
info@lio-occhiali.it - www.lio-occhiali.it

www.lio-factorystore.com
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Spesa “facoltativa” ridotta del 3 per cento

L

a spesa del Comune è sostanzialmente “ingessata”: personale, mutui (interessi e quota capitale), imposte e tasse, … consentono pochi margini di manovra. Per il personale, in particolare, il numero dei dipendenti si è ridotto
dal 2009 e le retribuzioni dei dipendenti sono bloccate.
Funzioni
Amministrazione, gestione e controllo
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo e ricreativo
Campo turistico
Campo della viabilità
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Totale complessivo

Non è possibile neanche aumentare il salario accessorio (straordinari, ad esempio).È interessante vedere come, nell’ultimo quinquennio, il Comune ha speso i soldi in parte corrente
per le spese relative all’acquisto di beni, alle prestazioni di
servizi, ai noleggi e per contributi.

2009

2010

2011

2012

2013

Totali

39.333
133
210.449
9.812
82.999
72.080
34.753
399.830
1.665
851.054

37.446
70
193.476
8.800
64.500
15.000
30.820
475.010
1.800
826.922

31.034
81
188.668
6.500
80.460
26.700
11.000
27.019
555.905
1.800
929.167

39.373
137
194.778
10.000
80.000
135.200
25.283
434.767
1.800
921.338

24.800
500
206.700
8.000
79.000
8.200
34.123
465.820
1.042
828.185

171.986
921
994.071
43.112
386.959
257.180
11.000
151.998
2.331.332
8.107
4.356.666

Tolto da “Amministrazione, gestione e controllo” il contributo di 843.295 euro versato per fondo di solidarietà 2013
Da questa tabella emerge che la spesa “facoltativa” è stata ridotta di circa il 3 per cento (da 851 a 828 mila euro). Ciononostante per il settore sociale il Comune ha aumentato la spesa corrente del 16,50 per cento, quindi ha tagliato negli altri settori per il sostegno a coloro che sono in difficoltà, intervenendo a favore di famiglie, disabili, anziani, minori.
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Oltre 11 milioni di euro per ambiente e scuole

È

interessante inoltre evidenziare come, sempre considerando il periodo di crisi in cui ci siamo imbattuti negli
ultimi anni (e contrariamente all’esperienza di tanti altri Comuni delle dimensioni di Valdobbiadene), la spesa di
investimento si sia mantenuta molto consistente: nei cinque anni
sono stati investiti oltre 11 milioni di euro, limitando la contrazione di mutui ed attingendo soprattutto a risorse esterne
(contributi regionali e non solo) e all’alienazione di parte del
patrimonio non necessario per le funzioni del Comune.
Gli investimenti quindi, come si vede in tabella, si sono conFunzioni
Amministrazione, gestione e controllo
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo e ricreativo
Campo turistico
Campo della viabilità
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Totale complessivo

centrati soprattutto nella tutela dell’ambiente e protezione civile (frane in primis) e nelle scuole (scuole medie in primis).
Tutto questo sempre rispettando il patto di stabilità e senza attuare il blocco dei pagamenti, pratica cui lo Stato, con le regole che ha adottato, in modo “strisciante” induce i Comuni. Il patto di stabilità non consente di spendere tutti i fondi
che il Comune ha in cassa.
Valdobbiadene ha un fondo di cassa che si aggira ordinariamente tra i 2,5 e i 3 milioni. Inoltre l’Ente non è mai ricorso
all’anticipazione di cassa.
Tutti segnali di una sana gestione finanziaria.

2009

2010

2011

2012

2013

Totali

407.452
212.469
17.000
8.100
288.116
662.939
16.100
1.612.176

326.278
21.509
81.229
11.992
632.300
708.608
551.275
2.333.191

147.160
2.142
577.847
8.500
100.000
395.119
1.331.046
2.561.814

152.455
202
359.817
17.708
5.000
555.241
1.328.138
15.000
2.433.561

147.511
786.939
9.500
14.114
3.622
693.310
472.525
20.000
293.300
2.440.821

1.180.856
23.853
2.018.301
64.700
759.514
3.622
2.640.394
4.345.923
51.100
293.300
11.381.563
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Visione d’insieme
Privilegiati investimenti nel sociale, istruzione e nella cultura
Obiettivi e Impegni Generali
Nelle linee del programma elettorale, il Sindaco Bernardino Zambon indicava alcune priorità. Partendo dai molti aspetti positivi e dalla bellezza di Valdobbiadene, ma anche dalla consapevolezza che un bell’ambiente da solo non basta
per vivere bene. La bellezza dell’ambiente e le risorse economiche hanno bisogno di una buona rete di servizi sociali
che favoriscano la solidarietà ed il giusto sostegno per rendere più elevata la qualità della vita anche alle persone in
difficoltà, meno tutelate o con disagi.

Partendo da questa considerazione è stato impostato tutto il
programma amministrativo. Al primo posto il sociale, con particolare attenzione ai più giovani, alle famiglie, ai disabili,
agli anziani.
A seguire istruzione, cultura, sport quali premesse indispensabili per lo sviluppo di ogni comunità. L’azione amministrativa è intervenuta anche nelle attività economiche peculiari del paese quali agricoltura, commercio, artigianato
e turismo. Un buon governo del territorio non può prescindere da un sostanziale impegno nel campo dell’urbanistica,
dell’ambiente e dell’ecologia, oltre che dei lavori pubblici.

I risultati più significativi guardando ai diversi comparti d’impegno sono i seguenti:
SOCIALE
Accordo
di programma
per la Cittadella
della salute

8

ISTRUZIONE
Sostegno alle scuole
pubbliche e paritarie
e investimenti
sulle scuole
di competenza
comunale

CULTURA
Culturando

SPORT
Spogliatoi
e illuminazione
dello stadio comunale

AGRICOLTURA
ed ALLEVAMENTO
Risposte celeri
e competenti per
gli investimenti
in agricoltura

COMMERCIO
ed ARTIGIANATO
Reperimento fondi
per rivitalizzare
il piccolo commercio
con arredo urbano
e
attività promozionali
TURISMO
ed
ECONOMIA
Marchio d’area

URBANISTICA
Predisposizione
del Piano di assetto
del territorio (PAT)

AMBIENTE
ed ECOLOGIA
Sistemazioni
idrogeologiche

LAVORI PUBBLICI
Ristrutturazione
della
scuola media
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OPERE PUBBLICHE REALIZZATE O IN FASE DI COMPLETAMENTO

EURO

stradali ed illuminazione I stralcio funzionale via Lizzor e Canisel, via San Rocco, via Marche, via Consumina, via Caldritta,
 Opere
via San Martino, strada Della Morte, Cal Fontana, via Sotto el mur del brolo, via Saccol, via Pieruzzi, via Cavarie

130.000

immobile comunale di rilevanza storica, situato in un contesto di pregio ambientale - ex scuola di Saccol
 Restauro
– sistemazione area esterna e perizia su opera di restauro dell’immobile

125.000

 Piste ciclabili - I stralcio s.p. 2 - via Erizzo - da via Cima ad ex Gam auto - lotto "a" da via Cima a via Roccat e Ferrari

330.000

 Lavori di riqualificazione di malga Barbaria e malga Ortigher - I stralcio funzionale - demolizione e ricostruzione malga Ortigher

114.007

 Lavori di riqualificazione di malga Barbaria e malga Ortigher - II stralcio funzionale - impianto di presurizzazione acqua potabile

135.993

 Piano particolareggiato dell'area ex Ulss e relative opere di urbanizzazione e opere complementari

1.008.151

 Costruzione di nuovi spogliatoi dello stadio comunale

631.800

della rete fognaria comunale di San Pietro di Barbozza via Zanzago, Cal Vecchia del Col,
 Ampliamento
via Rebuli, Cal Piandre, via Cortivi, via Dal Fabbro, via Strazzalede, via Cima e strada Chiesa

850.000

 Ristrutturazione piscine comunali
 Sistemazione della viabilità comunale della strada bosco del Madean

250.000

 Emergenza 2010 - consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano - lotto a: ricostruzione muro cimitero

285.000

di ristrutturazione di condotta di distribuzione idropotabile in via Riva Borela, via Bocassino e via Cal Piana e
 Lavori
realizzazione condotta fognaria in via Bocassino e Riva Borela e opere complementari per asfaltatura e cementificazione

160.000

 Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano. Approvazione verbale

186.000

 Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale

100.000

 Ristrutturazione per il completamento dell'adeguamento ai fini antincendio della scuola media statale Efrem Reatto

180.000

 Adeguamento sismico porzione scuola media anni ottanta: ristrutturazione edilizia per adeguamento

800.000

di accertamento di somma urgenza e progetto definitivo-esecutivo del lotto b - I stralcio - collettamento acque meteoriche

sismico ed impiantistico della porzione di immobile attigua alla palestra

820.000

 Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano mediante il rifacimento ed integrazione
della rete delle acque meteoriche. Parziale rifacimento di via Cimitero, ristrutturazione del piazzale del cimitero
e del rispettivo muro del cimitero - lotto b - II stralcio - interventi di completamento

289.900

 Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale
di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre e 2 novembre - II stralcio opere urgenti ed indifferibili via Grave,
via Cal Vecchia del Col, via Cima, via Casolan

 Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale

di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre e 2 novembre - I stralcio via Fontanzze, via Stanghe, piazza Ugo Canello, via Lizzor

345.714
426.000

straordinaria e completamento strade comunali - I stralcio via Codolà, muro Villa dei Cedri, via Fossadel,
 Manutenzione
piazzetta di Guia, via Torte, via Fontanazze

263.000

 Sistemazione della viabilità comunale della strada Endimione

230.000

Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media Efrem Reatto con realizzazione di interventi di miglioramento strutturale,
 ristrutturazione
e realizzazione di impianto fotovoltaico - I stralcio - lotto b

510.000

 Manutenzione straordinaria sentiero didattico-naturalistico dell'acquedotto e delle prese

125.000

sismico e ristrutturazione scuola media Efrem Reatto con realizzazione di interventi di miglioramento strutturale,
 Adeguamento
ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico - I stralcio lotto a

1.162.500

straordinaria e completamento strade comunali - II stralcio parcheggio Villa dei Cedri, via Garibaldi,
 Manutenzione
via Sottopineta, allargamento incrocio via Caldritta e Lizzor

130.000

Manutenzione straordinaria strade comunali – via Garibaldi, passo Molinetto, scalinata di Ron, via Fasol e Menin,
 strada
di Funer, san Rocco e Cortivon, borgo Marche, via Cavarie

130.000

 Ristrutturazione piazza di Bigolino e San Pietro

200.000

 Strada passo Mariech da Pianezze a Capitel de guarda

230.000

 Lavori in somma urgenza intervento di regimazione idraulica acque meteoriche in via Erizzo

190.000

 Sistemazione e riqualificazione del piazzale San Francesco di Pianezze

150.000

 Riordino funzionale e paesaggistico del sistema antenne sul Cesen per l’abbattimento dell’impatto elettromagnetico

9
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Il Comune con le famiglie, gli anziani, i disabili
Sgravi e contributi per famiglie in difficoltà
OBIETTIVI
FAMIGLIA: aiutare le
famiglie con difficoltà di
ordine educativo ed
economico; sviluppare la
solidarietà con eventuale
assistenza a domicilio;
adottare sgravi fiscali per le
fasce più deboli, in
particolare gli anziani;
tutelare i minori; creare
momenti di integrazione
interculturale;
DISABILI: aiutare le famiglie
in difficoltà; favorire
l’integrazione; stipulare
convenzioni per inserimento
minori disabili in nido, asili
e scuole; favorire
l’inserimento
occupazionale; favorire la
socializzazione; favorire la
mobilità e
l’accompagnamento;

10

ANZIANI: servizio
domiciliare; servizi per il
benessere e la socialità;
lavori socialmente utili e
gruppi di volontariato;
parco verde e centro
anziani; centro diurno
sanitario; soggiorni climatici
estivi; progetto sollievo.

S

ono tante le situazioni che, anche a causa della crisi, hanno messo in difficoltà le famiglie
e sono tanti i modi con i quali il Comune interviene a fianco delle famiglie mettendo in campo risorse proprie ed anche cogliendo iniziative di
enti sovra comunali, come la Regione. Negli ultimi anni sono aumentate le situazioni in cui i valdobbiadenesi, spesso anziani, chiedono aiuto anche per pagare le bollette. Per venire incontro alle
situazioni di difficoltà finanziarie si sono attuati sgravi su acqua, rifiuti, energia elettrica sulla base dell’ISEE. A sostegno delle famiglie che hanno figli in età scolare si interviene sul Servizio mensa, trasporto scolastico e sulle rette della scuola dell’infanzia. Per
le famiglie più giovani l’aiuto si concretizza nel contributo sui mutui per la prima casa.
Contributi a nuclei familiari in difficoltà
Interventi
Bonus energia
Bonus gas
Bonus acqua
Locazioni onerose
Mutui prima casa
Maternità e nuclei numerosi
Raccolta e smaltimento rifiuti
Bonus famiglie numerose
Integrazione rette scuole dell’infanzia
Buoni mensa / Trasporto scolastico
Assegno di cura per minori disabili
Assegno di cura per adulti disabili
Totali
*per il 2013 dati stimati

2010

2011

2012

2013

41
18
5
74
45
27
10
0
6
0
7
5
238

51
29
19
62
40
14
10
1
7
0
9
3
245

55
48
122
80
37
9
12
13
7
8
8
3
402

58
42
122*
80*
29
29
18
13*
11
15
5
2
424

Interventi a favore delle famiglie
Anno

2009

2010

2011

2012

14

20

29

40

47

24.267

16.910

46.669

25.022

28.070

Numero
Contributi

2013

Partecipanti ai soggiorni climatici
Anno

2009

2010

2011

2012

2013

66

68

55

63

85

Numero

di Pellizzon Mauro
Via Monte Tomba, 24 - Cornuda (TV)
tel. 339.3955541 - www.spazioverde.com
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Assistenza e solidarietà a domicilio
A Valdobbiadene la domiciliarietà dei servizi ha molte forme e vede
agire in sinergia Comune e Ulss 8. Una richiesta di sostegno particolarmente frequente è quella del servizio pasti a domicilio.
Pasti a domicilio
2009
2010
2011
2012
2013

RISULTATI
17.120
16.220
17.194
17.731
16.937

Quando si parla di servizi domiciliari si intendono anche un complesso di attività relative all’aiuto nelle pulizie personali e nella cura della casa.

Costituito il comitato ”AINOB” per aiutare i bambini in difficoltà

L

a consulta del volontariato, in collaborazione con la cooperativa sociale Orchidea, ha messo in campo con successo numerose iniziative ed azioni per
raccogliere fondi finalizzati a spese mediche ed altre necessità a favore dei
bambini del territorio in condizione di disagio.

Il progetto sollievo per familiari con problemi di memoria

S

i è concretizzato il progetto sollievo per dare un supporto alle famiglie che hanno deciso di assistere in casa familiari con problemi di memoria. I posti disponibili sono 10 e,
in media, sono coinvolte 5 famiglie valdobbiadenesi. L’attuazione del progetto avviene in
collaborazione con i Comuni di Segusino e Vidor, con i quali si coopera in più campi legati
al sociale. Va ricordato che il progetto coinvolge gruppi di volontariato che si adoperano anche per il trasporto di quanti ne hanno necessità ai diversi luoghi di cura. Un servizio particolarmente importante del progetto sollievo è costituito dal Gruppo di Ascolto.

Creata la cittadella sanitaria per servizi sociali

I

cambiamenti economici del territorio hanno comportato anche da noi l’abbandono di strutture
in passato importanti come le fabbriche. La realizzazione della cittadella sanitaria inaugurata
il 13 ottobre 2012 rappresenta un passo importante perché riusa un sito storico concorrendo a
mantenere la memoria di cosa Valdobbiadene è
stata e ne riorganizza gli spazi a sostegno del disegno più vasto della distribuzione dei servizi sociali e sanitari nel territorio, di servizi più vicini
ai luoghi di vita delle persone. Le numerose autorità intervenute all’inaugurazione hanno dato atto della forte volontà messa in campo dal Comune senza la quale non si sarebbe giunti al risultato. Il Sindaco Zambon, raccontando i diversi passi compiuti, ha posto in luce la convergenza di tante autorità e la fondamentale attenzione al territorio che
contraddistingue la Direzione dell’Ulss8.

Una vasta rete
a sostegno
della disabilità

I

l Comune di Valdobbiadene fa parte di
quanti, in ordine alla
disabilità, sono convinti
che solo una rete efficace di relazioni favorisca
una rete altrettanto efficace di opportunità. Muovendo da questa base si è agito per irrobustire i legami del disabile e della sua famiglia con la Comunità locale. L’integrazione lavorativa che ha visto “stagisti” in Comune e nelle Aziende del
territorio si è avvalsa dell’apporto delle Cooperative Sociali.
Si è alacremente operato per l’integrazione scolastica partendo proprio dai primi passi e attivando le Convenzioni per
l’inserimento dei bimbi nei Nidi e nella Scuole dell’Infanzia.

FAMIGLIA: servizio educativo
domiciliare; costituzione Gruppo
famiglie in rete per supporto alla
genitorialità (piaf); integrazione
interculturale e corsi di lingua e
cultura, sportello immigrati;
progetti di sostegno alla
genitorialità (progetto benessere,
corsi di formazione) Avvio dello
sportello casa e sportello donna.
Interventi di sostegno al reddito
familiare a nuclei in temporanea
condizione di disagio per
pagamento bollette, affitti e
scolarità; Associazionismo e
volontariato: banco alimentare,
festa annuale del volontariato,
consulta del volontariato;
DISABILI: integrazione lavorativa
con inserimento in aziende del
territorio; stipulato convenzioni
per favorire l’ inserimento di
minori disabili in nido, asili e
scuole; sostegno alla mobilità e
servizi di accompagnamento;
interventi domiciliari e
segretariato sociale;
ANZIANI: servizi di
accompagnamento a visite
mediche e spesa alimentare;
servizi domiciliari: pasti caldi,
cura e igiene della persona e
della casa; attivazione
telesoccorso e telecontrollo;
pratiche per ricoveri in struttura
definitivi, temporanei
riabilitativi, di sollievo;
attivazione centro di sollievo per
malati demenze; soggiorni estivi;
partecipazione a spettacoli
teatrali; corsi di informatica di
base; segretariato sociale.

In casa e nel territorio

I

l sostegno alle famiglie si sviluppa anche nell’ambito della disabilità, mediante la rete dei servizi domiciliari che si estende
all’assistenza sanitaria in collaborazione con l’Ulss.8. Anche
in questo caso si opera nel supporto alla mobilità delle persone mediante diversi servizi di accompagnamento, aspetto che costituisce una delle maggiori voci di spesa per il Comune.

Sinergia fra Comune
e Casa di Riposo per gli anziani

E’

stata molto apprezzata la collaborazione che, per la cura
e per il benessere delle persone, ha visto la gestione dei ricoveri temporanei e, in rapporto alle cure dedicate alla riabilitazione, l’alternanza fra i servizi prestati in casa e la riabilitazione effettuata avvalendosi delle competenze e delle attrezzature disponibili negli Istituti San Gregorio. I servizi comunali e quelli prestati dai gruppi di volontariato sono preziosi per soddisfare
il bisogno di accompagnamento e lo svolgimento di piccoli lavori domestici. Una gamma di servizi flessibili a servizio della popolazione anziana.
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Giovani e istruzione,
si punta su lingue e informatica
OBIETTIVI
GIOVANI: tenere i giovani
sul territorio; centri estivi;
centri aggregativi; progetto
giovani; favorire la
partecipazione: 1. ai
progetti, 2. alla vita sociale
e amministrativa; incontri
con pari età dei Comuni
limitrofi; inserimento
lavorativo; percorsi di
educazione all’affettività e
alla sessualità in
collaborazione con centro
Bembo.

12

ISTRUZIONE: formazione
complementare in
collaborazione
scuola/genitori; corsi di
lingua e di informatica;
difesa istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado;
contributo spese
funzionamento scuole;
collaborazione gestione
mensa e trasporto; fornitura
attrezzature scolastiche per
scuole, palestre, laboratori;
garantire la sicurezza dei
luoghi di studio;
collaborazione con istituti
educativi/formativi per
formazione, opportunità,
lavoro.

Lavagne multimediali
e nuovi arredi
scolastici
Valorizzare il territorio per creare posti di lavoro

I

n questi anni si è lavorato con impegno sulla formazione per produrre competenze coerenti con i fabbisogni lavorativi del territorio e per dare, insieme alle competenze, l’opportunità ai giovani di progettare con autonomia il loro futuro. I fiori all’occhiello sono
costituiti dalla Scuola di Ristorazione Piero Berton e dal Master universitario in cultura
del cibo e del vino. Quasi il 70% dei diplomati nel 2013 alla “Berton” ha trovato lavoro
(41% fisso, 28% temporaneo – si consideri che la stagionalità da sempre caratterizza il
modo di lavorare in ristoranti, alberghi - agriturismo).
Il Master è stato frequentato in media da 25 studenti di ogni parte del mondo, che hanno messo in risalto il carattere di apertura e internazionalità dell’esperienza. Tra le numerose attività svolte vi sono alcune conferenze aperte anche ai non iscritti.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione c’è la volontà di trattenere nel territorio le istituzioni formative. E’ importante al riguardo il sostegno offerto all’ISISS Giuseppe Verdi che rende una formazione di alto livello ad indirizzo scientifico, linguistico, turistico. Questo tipo di formazione
risulta molto utile per i giovani valdobbiadenesi anche sul piano dei posti di lavoro che genera, oltre che
per la vicinanza a casa.

Momenti di crescita
nei Centri Estivi e Aggregativi

I

l Comune ha continuato ad organizzare i Centri estivi per ragazze e ragazzi in età scolare. Il riscontro
da parte della popolazione ha continuato ad essere rilevante, confermando che quanto offerto è stato
apprezzato sia dal punto di vista educativo, sia come
supporto alle famiglie. Oltre ai centri estivi, sono operativi anche i Centri Aggregativi polifunzionali, destinati
a ragazzi delle scuole Elementari e Medie, articolati
su momenti relativi allo Studio Assistito, al Centro aggregativo, al cosiddetto Pomeriggio facoltativo.
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Partecipanti centri estivi
Anno
Numero

2009
53

2010
57

2011
94

2012
51

2013
54

2012
30

2013
25

Partecipanti Progetto Giovani
Anno
Numero

2009
0

2010
15

2011
20

RISULTATI

Lavagne multimediali, l’apprendimento diventa interattivo
Come da impegni assunti, si sono acquistate lavagne interattive multimediali LIM e si è progressivamente provveduto a sostituire gli arredi scolastici con lo scopo di creare ambienti
confortevoli e idonei a valorizzare le attività di apprendimento.
Spese di funzionamento scuole pubbliche
Anno
Numero

2009
205.715

2010
210.882

2011
212.257

2012
193.817

2013
187.241

2012
187.613

2013
191.700

Contributi alle scuole pubbliche e paritarie
Anno
Numero

2009
169.983

2010
173.858

2011
180.680

Lavagne interattive multimediali e arredi scolastici
Anno
Numero

2009
10.824

2010
8.921

2011
15.413

2012
23.999

2013
15.000

La realizzazione del laboratorio di informatica ha
permesso ai ragazzi della
scuola primaria di acquisire competenze tecnologiche. I laboratori hanno ospitato anche corsi di informatica rivolti alla popolazione
adulta interessata ad adeguare le proprie conoscenze e conseguire il diploma
ECDL.

GIOVANI: Operazione
Liceo: mantenimento
indirizzi linguistico,
scientifico e turistico; centri
estivi; progetto giovani;
Master universitario in
cultura del cibo e del vino;
scuola professionale
alberghiera (triennale);
organizzazione concerti;
collaborazione con
Confartigianato, ENAIP e
agenzie lavoro interinale;
educazione all’affettività,
alla sessualità e alla parità
di genere, in collaborazione
con altri Comuni.
ISTRUZIONE: formazione
complementare in
collaborazione
scuola/genitori; corsi di
lingua e di informatica;
difesa delle istituzioni
scolastiche del territorio;
concorso nelle spese di
funzionamento delle scuole
pubbliche paritarie;
sostegno alle attività
previste dal Piano
dell’offerta formativa;
miglioramento mensa e
trasporto scolastico;
fornitura LIM;
promozione/sostegno per
inserimento lavorativo a
fine scuola.

13

ImpValdobbiadene:Layout 1

15-03-2014

13:21

Pagina 14

Valdobbiadene investe su sport e tempo libero
Migliorate le strutture e diminuite le tariffe
OBIETTIVI
SPORT - ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO:
potenziare gli impianti
sportivi comunali; avviare
progetti in collaborazione
con le scuole; progetto
ippovie; sostenere il
progetto quota 1570 per un
percorso di orienteering in
collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato;
collaborare con le
associazioni sportive locali.

Stadio Comunale, interventi
su palestre e impianti sportivi

S

ono stati realizzati i nuovi spogliatoi dello Stadio Comunale insieme al nuovo impianto di illuminazione
e alla sistemazione dell’accesso. Si è poi provveduto a predisporre la nuova cartellonistica migliorando l’informazione agli utenti. Interventi altrettanto necessari sono
stati effettuati nelle palestre: alle scuole medie si sono realizzati
nuovi spogliatoi a disposizione sia dell’attività scolastica, sia
delle associazioni
sportive.
Sono state ridotte le
tariffe per l’utilizzo
delle palestre da parte delle associazioni
sportive ed aumentata la fruibilità degli
impianti sportivi grazie alla nuova modalità che permette l’accesso anche ai non
tesserati a società.

14

RISULTATI
SPORT - ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO:
nuovi spogliatoi e nuovo
impianto di illuminazione
del campo sportivo;
sistemazione dell’ingresso
con tessera, nuova
cartellonistica e sistema di
informazione; sviluppo
progetto ippovie in
collaborazione con i
Comuni della
pedemontana; progetto
Quota 1570 percorso di
orienteering in
collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato;
collaborazione con le
associazioni sportive locali
per la diffusione delle
pratiche sportive anche in
forma giocosa (Palio delle
Contrade, Torneo Foroni,
Prosecco Cycling, Rally
della marca, ecc.).

Valdobbiadene capitale
dello sport internazionale

I

l dinamismo del Comune e la
collaborazione di numerose associazioni di appassionati sportivi hanno costituito la base per
una stagione davvero indimenticabile di eventi di alto livello. Piace ricordare il Torneo Foroni di
Pallavolo e la Prosecco Cycling
che ha portato a Valdobbiadene
ben 1800 ciclisti provenienti da

tutto il mondo. L’automobilismo si è messo in luce con il
Rally Della Marca, prova del Campionato Italiano. La
collaborazione con la città di Trieste ha messo “in mare”
la barca a vela condotta da ex Olimpionici.

4 Aprile SERATA GALA
con i sparagi di Bassano - ore 20.30
È GRADITA LA PRENOTAZI0NE

Ristorante Locanda da Gerry - MONFUMO - Via Chiesa, 6 - Tel. 0423 545082
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Seguici su Facebook

www.facebook.com/VisitAltamarca

www.altamarca.it
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Valdobbiadene riscopre le sue radici
Recupero della storia e delle tradizioni locali
OBIETTIVI

Un libro immortala una grande storia

Tutelare e promuovere
cultura, lingua, storia e
tradizioni parte dell’identità
territoriale; valorizzazione
patrimonio culturale in
collaborazione con altri
enti, aziende e privati;
progetto Cultura al centro;
promuovere e sostenere
incontri e convegni su temi
di interesse collettivo;
incentivare azioni di
recupero e ricostruzione del
percorso storico e culturale
della comunità; aderire alle
iniziative promosse da
Regione e Provincia; Natale
in Biblioteca; letture
animate; eventi letterari.

E

siste una linea netta che separa il folklore, le tradizioni, il nostalgico ricordo e la custodia maniacale
di oggetti del passato, dall’analisi storica avvalorata da documenti e testimonianze. L’Amministrazione comunale ha voluto investire nella produzione di un volume, Valdobbiadene dal Piave al Cesen, una storia plurale, che restituisce alla comunità locale una conoscenza compiuta della propria vita lungo
i secoli.

RISULTATI
Culturando: rassegna di
eventi che coinvolge scuole,
biblioteca, associazioni
locali e singoli cittadini che
operano in campo culturale
e spazia dal teatro alla
musica, all’arte, alla poesia,
al cinema; organizzazione
mostre e concorsi
fotografici, eventi musicali,
incontri con l’autore, circolo
letterario, esposizioni di
artisti locali; pubblicazione
volume Valdobbiadene dal
Piave al Cesen, una storia
plurale; scultura di Simon
Benetton alle porte del
paese; organizzazione
degli eventi natalizi:
concerto di Natale, Natale
in biblioteca, recite natalizie
e mostra dei presepi.
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Dalla Fiera di San Gregorio
alla Mostra “La vite e la britola”

Un monumento alle porte
del paese in segno di benvenuto

M

aldobbiadene accoglierà tutti i suoi visitatori con un monumento posto all’ingresso del paese. La grande V del
maestro Simon Benetton esprimerà il condensato di tutte le V che questo territorio racchiude, oltre al suo nome: vino,
vite, vigna, valore, vita, vivacità, viaggio, vacanza … rivelando la cura riservata a questi luoghi e promessa di ospitalità attenta e frizzante.

olte attività e la fisionomia stessa di Valdobbiadene hanno origine dalla tradizione. L’Amministrazione comunale
ha riservato grande attenzione alla conoscenza, valorizzazione e divulgazione dell’identità locale attraverso la riscoperta delle tradizioni e di antichi mestieri. Significativa in proposito la cura posta nell’organizzazione dell’antica Fiera di San
Gregorio 2014 che ha visto, presso Villa dei Cedri, l’esposizione
della britola più grande del mondo.

V

bortolotti.com
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ALDA BOSCARÒ

IP

Continua con successo la mostra di Italianart a Vienna presso il Palazzo Sternberg sede del Consolato Italiano e dell’Istituto di Cultura inaugurata alla presenza
della Pittrice Alda Boscaro, della Direttrice dell’Istituto
di Cultura Dott.ssa Bencilenga e dell’Ambasciatore Dott.
Greco, di un folto pubblico e di numerose personalità del mondo della cultura.
La pittrice Alda Boscaro è stata invitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Vienna, dopo le significative mostre
di Stoccarda, Berlino e Parigi che confermano l’internazionalità dell’artista.
L’artista Alda Boscaro nei suoi dipinti e nelle incisioni
si fa portavoce di un profondo spirito di rinnovamento partendo da un solido legame con la tradizione.
Le opere esposte, dipinti e disegni di recente produzione, vedono protagonista la figura femminile e sottolineano il lavoro di ricerca su temi quali il ruolo della donna nella società e l’urgenza
della questione ambientale. Parlare di Alda Boscaro significa raccontare una fra le artiste più
poliedriche ed interessanti del Veneto, capaci
di legarsi alla tradizione, sfidandola per innovare la pittura e la concezione di fare artistico.
La pittrice, formatasi all’Accademia di Belle Arti
di Venezia, sotto la guida del maestro Saetti e
con un attivo di 80 mostre personali e di importanti partecipazioni in Italia ed all’Estero, ha
ricevuto recentemente alcuni significativi riconoscimenti e premi alla carriera.

ESPONE:
Dipinti – Disegni
VIENNA
Palazzo Sternberg
Istituto Italiano
di Cultura
Febbraio – Marzo 2014
Catalogo Mondadori

Prof. ALDA BOSCARÒ – Montebelluna (TV)
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Il marchio d’area per il rilancio del territorio
Accoglienza e turismo tra centri storici e malghe
OBIETTIVI

18

Valorizzazione del territorio
nella sua interezza con
finalità produttive, turistiche,
occupazionali,
imprenditoriali;
approvazione Regolamento
di Polizia rurale a tutela del
territorio e delle persone;
promozione del turismo
consapevole come
generatore di occupazione;
promozione del commercio
in collaborazione con enti e
Comuni della provincia;
promozione viabilità silvopastorale e sentieri montani
per circuiti escursionistici;
collaborazioni con enti e
associazioni per
miglioramento piazze,
borghi e ambiente;
creazione, manutenzione e
tutela aree protette;
recupero antichi sentieri e
valorizzazione paesaggio
montano.

Il marchio di Valdobbiadene per certificare l’originalità

A

rrivare al Marchio d’Area non è stata solo un’operazione grafica. Dietro questo simbolo c’è stato un grande lavoro ed il risultato rappresenta il motore della futura evoluzione qualitativa del territorio. L’Amministrazione Comunale ha voluto, d’intesa
con le categorie economiche, redarre anche il disciplinare col quale si concede l’uso del
marchio. Il marchio, prevedendo i criteri di concessione, ha l’ambizione di certificare la
qualità dei prodotti e delle iniziative che se ne fregeranno. L’uso, regolato dal disciplinare, contiene una parte che sosterrà le iniziative imprenditoriali e culturali dei giovani. La
gestione del marchio d’area è stata concessa al consorzio delle Pro Loco di Valdobbiadene.

Turismo consapevole, il valore
dell’accoglienza nei centri storici

V

ecchie fotografie di Valdobbiadene
testimoniano un’antica tradizione di
accoglienza che aveva reso questi
luoghi famosi già nel passato. Oggi l’Amministrazione comunale ha orientato i suoi
progetti sulla promozione del turismo consapevole: venire a Valdobbiadene non
solo per il Prosecco, ma per quello che il territorio può offrire, comprese le potenzialità dei siti montani. Il Sindaco ama ricordare il lavoro fatto in sinergia con la Regione per
la rivalutazione dei centri storici, delle feste tradizionali, per la promozione di una ricettività diffusa e di un’accoglienza all’insegna dell’uso consapevole dei beni naturali. Vale
la pena ricordare l’Antica Fiera di san Gregorio, il Palio delle Contrade e il Carnevalissimo. Oltre al turismo tradizionale, Valdobbiadene offre anche ai camperisti un’area appositamente attrezzata.

Malga Barbaria: il fascino dei sentieri di montagna

P

er chi ama camminare in montagna, sono stati sistemati molti sentieri e
una buona parte della viabilità silvo-pastorale, realizzando percorsi escursionistici con vari gradi di difficoltà. Il progetto trova il suo apice nel recupero dell’allevamento a Malga Barbaria, dove sono stati realizzati l’impianto
di pressurizzazione che porta l’acqua e l’impianto di mungitura. La promozione dell’ambiente montano è passata anche attraverso la locazione di malga Frascada Alta, malga Lavel, la stessa malga Barbaria e malga Ortigher,
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restaurata con annessi caselli e viabilità di accesso. Sono stati inoltre
eseguiti i lavori di sistemazione della piazza di Pianezze. L’associazione
Amici della Montagna ha preso in gestione malga Frascada Bassa con
il progetto di realizzare un piccolo museo della montagna. Per riordinare il paesaggio recuperando la funzionalità dell’ecosistema forestale e riducendo il rischio di incendi proseguono gli interventi di taglio boschivo.

Passi avanti nella tutela
delle produzioni
casearie e di malga

S

i è intrapreso l’iter per tutelare le produzioni casearie e
di malga in accordo con
l’Ulss 8. Si potrà disporre di un sistema che, agganciato al progetto
PPL, permetterà il riconoscimento
sanitario delle produzioni. Il disegno andrà completato col riconoscimento del marchio per poter
affrontare con successo le restrittive normative europee. Concluso
l’iter, si potranno promuovere i
prodotti tipici come formaggi,
miele, castagne, olio e potenziare
la vendita diretta dei prodotti locali (filiera corta).

RISULTATI
Caratterizzazione del
territorio mediante Marchio
d’Area; approvazione del
Regolamento di Polizia
rurale stralcio fitofarmaci a
tutela dell’ambiente e dei
cittadini, per uno sviluppo
sostenibile; promozione dei
prodotti tipici della filiera
eno-gastronomica locale
(Piccole Produzioni Locali,
mercato Km 0); concessione
allo IAT di commerciare al
dettaglio prodotti tipici con
finalità promozionali;
rivalutazione dei centri
urbani e riqualificazione
delle attività commerciali:
ammissione ai contributi
regionali dei Progetti
integrati “Valdobbiadene
Brinda la Vita” e
“Duplavilis: il fiume e il
vino, accoglienza e
commercio nelle terre del
Piave e del Prosecco” con
realizzazione di interventi
promozionali (eventi) e di
marketing; sostegno della
ricettività diffusa (area
camper); sistemazione
piazzale di Pianezze;
recupero sentiero
dell’acquedotto; sostegno e
promozione del territorio
attraverso il recupero di
tradizioni e mestieri antichi
(transumanza, Festa della
Montagna).

M o n t a g g i o - c o p e r t u re
i n l eg n o
DALL’ARMI di LORIS DALL’ARMI
Via S. Gregorio, 20 - Valdobbiadene TV
Tel. e Fax + 39 0423 975099 - Cell. 333 4366972
loris.dallarmi@gmail.com
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Strade e case sicure con il rispetto
delle norme e la prossimità
Servizi di quartiere e formazione dei bambini
per la sicurezza nel territorio
Ordine pubblico e sicurezza

L

20

a sicurezza dei cittadini e del territorio è garantita dal personale di Polizia
locale anche in collaborazione con Carabinieri, Corpo forestale dello Stato,
Guardia di finanza e Polizia di Stato. Il controllo del territorio è stato e resta
lo strumento indispensabile per il raggiungimento dei fini primari di salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico. Particolare importanza è stata
attribuita ai servizi di quartiere, che si ispirano al concetto di prossimità e
ancor più concretamente corrispondono alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Essi costituiscono nel contempo un efficace
strumento di azione, in quanto la relazione con i cittadini, la conoscenza della loro storia, delle abitudini e dei bisogni sono
utili per arricchire l’esperienza degli operatori sul territorio, e per prevenire e contrastare la criminalità. Si effettuano verifiche tra gli esercenti il commercio su aree pubbliche che partecipano ai mercati settimanali sul territorio, allo scopo di accertare l’ottemperanza all’obbligo di esporre i prezzi ed il rispetto della superficie dei posteggi concessi, nonché per
contrastare eventuali fenomeni di vendita abusiva. Vengono inoltre effettuati controlli nei pubblici esercizi, ai fini della verifica del rispetto degli orari di chiusura / apertura ed al rispetto delle norme igienico – sanitarie.
Il personale della Polizia locale è anche impegnato nella prevenzione e repressione delle violazioni commesse in materia
di smaltimento illegale dei rifiuti. La combustione di materiale di qualsiasi natura è considerata come smaltimento di rifiuti
non autorizzato, ed è sanzionata in via ammiBilancio numerico attività svolte
nistrativa o penale.
Anno
2009
2010
2011
2012
Notevole è poi la mole dell’attività amministrativa ordinaria, della quale alcuni dati sono riSanzioni per violazioni al codice della strada
701
481
555
471
portati nella seguente tabella:
Sanzioni per violazioni a illeciti amministrativi
59
55
37
21
Incidenti rilevati
16
12
16
11
Accertamento notizie di reato
16
25
23
15
Ordinanze di chiusura strade
268
236
203
134
Notificazioni
388
414
526
348
Accertamenti anagrafici
430
417
426
424

La sicurezza sulla strada si impara da piccoli

U

n’attività importante è poi quella dei corsi di educazione stradale
svolti nelle scuole. Sin dalla prima infanzia si offre supporto per educare al corretto comportamento in strada, e i bambini al termine della
scuola materna conseguono il patentino di “Pedone modello”, mentre gli
alunni delle elementari al termine dei cinque anni ottengono il patentino di
“Ciclista modello”.

www.comarella.it
IMPRESA COMARELLA srl
COSTRUZIONI GENERALI

Via Erizzo 49, 31049 Valdobbiadene (TV) Tel. 0423 972235- Fax 0429 973229 ʹ E-mail: info@comarella.it
Sede Amministrativa: Foro Boario 5, 31049 Valdobbiadene (TV) P.e.c. : raccomandata@pec.comarella.it
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Piano di assetto del territorio verso il progetto definitivo
Deliberati due Piani Casa per il rilancio dell’edilizia
OBIETTIVI
Stesura del Piano di Assetto
del Territorio;
riqualificazione edifici centri
storici e aree agricole;
riduzione tempi burocratici;
informatizzazione
procedure; promozione
della qualità del paesaggio;
sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale;
riqualificazione del parco
del Settolo Basso;
riqualificazione di boschi,
pascoli, sentieri e viabilità
silvo-pastorale; Piani di
lottizzazione e Piano casa.

22

I

l programma amministrativo prevedeva
l’adozione del P.A.T. entro il mandato quinquennale di questa amministrazione. Lungo
il percorso, tuttavia, si sono manifestate alcune
problematiche legate al territorio ed al momento storico, che hanno costretto a rallentare
le tempistiche previste.
Si è dovuto fronteggiare gli imprevisti legati
alla sicurezza idrogeologica che, a seguito delle situazioni metereologiche stravolgenti, è profondamente cambiata.
L’Amministrazione ha dovuto confrontarsi
con il nuovo inserimento di un vincolo paesaggistico molto restrittivo, imposto dalla Sovrintendenza ai Beni ambientali.
Le mutate esigenze economiche poi hanno causato il rallentamento di quegli interessi forti che
dovevano costituire il motore trainante delle valutazioni progettuali future. Si evidenzia peraltro che molte esigenze dei cittadini sono state soddisfatte dai due Piani casa che l’amministrazione ha deliberato approvando un testo normativo molto estensivo permettendo ai
cittadini di poter soddisfare le esigenze contingenti.
Il confronto anche con le norme regionali e statali in continuo mutamento, spesso radicale nei contenuti ha comportato un notevole impegno. Basti pensare che oggi i comuni
che hanno approvato il PAT lo devono integrare e modificare completamente nell’impostazione per adeguarlo alle normative sopravvenute, investendo cifre molto alte.

ALTAMARCA SI PREPARA A DIVENTARE CONSORZIO
L’Altamarca è un libro da sfogliare. Uno scrigno
pieno di tesori: natura, arte, storia, enogastronomia.
Ora l’omonima associazione - espressione di un territorio
in cui rientrano 44 comuni e oltre 18 mila imprese
nel settore dell’ospitalità, della ricettività
e della produzione agricola e alimentare
è avviata sulla strada che la porterà ufficialmente a diventare
Consorzio di promozione turistica.
“Nei prossimi mesi raggiungeremo il numero di associazioni
necessario per la costituzione del Consorzio
spiega Alberto Resera, presidente di Altamarca Sarà una grande opportunità per il nostro territorio.
Potremo contribuire a progetti ed iniziative,
accedendo a fondi regionali ed europei.
Altamarca diventerà un punto di riferimento per imprenditori
e associazioni. In questo caso, più che mai,
l’unione farà la forza”. Proprio per valorizzare le risorse
enogastronomiche, naturalistiche, storico-artistiche e culturali
del ricco territorio tra Asolo e Vittorio Veneto,
Conegliano e Valdobbiadene, è nata Sommelier Tour,
agenzia di viaggi dedicata all’Altamarca, che svolgerà
funzione di incoming per gli iscritti all’associazione.

Per conoscere Altamarca: www.altamarca.it
Su Facebook: www.facebook.com/visitaltamarca
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Queste sono alcune
delle motivazioni che
hanno spinto l’amministrazione a rallentare
la definizione della stesura del Pat. In un clima socio-economicopolitico in forte e radicale cambiamento, si è
ritenuto responsabilmente, pur continuando a lavorare nella stesura degli elaborati
progettuali, di rivedere
le tempistiche di attuazione del piano nell’interesse dei cittadini. Peraltro è stato recentemente raggiunto un accordo con la Provincia, nel quale si tiene conto di tutte queste nuove problematiche, con una tempistica lungimirante che permetterà, in tempi brevi e con efficacia, di attuare il secondo passaggio di adozione del progetto definitivo.

Bonus volumetrici realizzati con parametri di sostenibilità

D

urante tutto il mandato, l’intento è stato quello di promuovere e sostenere le riqualificazioni degli edifici, soprattutto dei centri storici e delle zone agricole. Numerosi sono
gli interventi eseguiti grazie al piano casa e all’approvazione di due testi normativi
molto estensivi, che permettevano bonus volumetrici per edifici realizzati con parametri di
sostenibilità. L’amministrazione infatti ha da anni avviato un procedimento virtuoso con l’ANAB
(associazione nazionale di architettura bioecologica).

In tempo reale con il sistema
informativo territoriale

G

rande rilievo è stato fornito all’informatizzazione delle banche
dati che caratterizzano il territorio (ad esempio il PRG ad oggi
consta di oltre 50 varianti) per ottenere un Sistema Informativo Territoriale strutturato in modo da fornire al cittadino le informazioni
in tempo reale. È stata avviata
anche una collaborazione con
l’agenzia delle Entrate (ufficio catasto) per la verifica degli accatastamenti, dei numeri civici e
dello stradario. Il sistema è stato messo a disposizione dei tecnici e dei cittadini.
Per fornire risposte in tempi celeri è stata inoltre avviata la scansione delle pratiche edilizie presenti in archivio. In collaborazione con la Regione del Veneto le pratiche sono state inserite
nel WEB, permettendo ai privati di consultare lo stato della propria pratica. In collaborazione
con la Regione Veneto le pratiche sono state inserite nel WEB
permettendo ai privati di consultare lo stato della propria
pratica.

“

RISULTATI
Incontri informativi sul PAT
con associazioni e
cittadinanza; definizione
elaborati del PAT;
definizione protocollo
ANAB (associazione
nazionale di architettura
bioecologica) per
promuovere interventi
edilizi con carattere di
sostenibilità; stesura testo
Piano casa 1 e 2
incentivando le
riqualificazione dei centri
storici; informatizzazione
delle banche dati e
potenziamento del SIT;
variante per riqualificazione
area Settolo Basso;
scansioni ottiche archivio;
riduzione tempi burocratici
miglioramento viabilità
silvo-pastorale.

23

Avviata
la scansione
delle pratiche edilizie

“
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Viabilità, realizzata la bretella
tra via Erizzo e via della Pace
OBIETTIVI
Mobilità in centro e
frazioni; piste ciclopedonali,
sistemazione piazze,
viabilità montana,
manutenzione di alcune
strade comunali, interventi
su scarichi di acque
meteoriche;
implementazione rete
illuminazione pubblica;
adeguamento anti sismico
edifici scolastici; edilizia
sportiva; costruzione tratti
fognatura; interventi in
emergenza per dissesto
idrogeologico;
adeguamento depuratore.

T

ra i lavori di viabilità
realizzati significativa è
la bretella di collegamento tra via Erizzo e via
della Pace, che regola il flusso viario di accesso al piazzale San Venanzio, al polo scolastico e alla zona commerciale dell’area ex Piva. Quest’opera
ha permesso la creazione di nuove e capienti aree a parcheggio pubblico. La viabilità secondaria di collegamento tra via Caduti di Nassiryia e via Filandeta ha risolto problemi
di accesso all’area residenziale in concomitanza dei giorni di mercato. Nell’area delle piscine è stata creata una nuova zona a parcheggio. Tra interventi alla viabilità anche: il
restauro di via Codolà (che ha visto anche la ricostruzione e l’implementazione della rete
del gas, della pubblica illuminazione, della rete idrica, fognaria e raccolta acque meteoriche), l’allargamento di via Cal Dritta e via Lizzor, la sistemazione della scalinata di Ron,
di via Fasol e Menin, di strada di Funer, e di via Cavarie, la sistemazione idrica di passo
Mulinetto, l’implementazione della rete della pubblica illuminazione in Via Grave e Via
Madean, la ricostruzione della rete acque meteoriche in via Garibaldi. In occasione dei
lavori di fognatura di San Pietro sono state eseguite le asfaltature complete, la ricostruzione
della rete idrica, e illuminazione pubblica di molte strade della zona interessata ai lavori. Nell’ambito dei lavori afferenti alle opere di urbanizzazione dell’ex
area Ulss è stata realizzata la bretella di collegamento tra via Roma e
via Garibaldi che va ad alleggerire il traffico veicolare di via Cal di Zoc.
Nella stessa area sono stati creati nuovi spazi a parcheggio, ed iniziato il recupero del parcheggio dell’ospedale. Nell’area del piazzale San
Venanzio ha trovato sede la stazione delle corriere Autoservizi La Marca di Treviso.

24

Piste ciclabili: realizzati i tratti
fra Piazza Marconi e Ponte Zecchei

“

Incentivati
gli stili di vita
più salubri

L

e piste ciclo-pedonali stanno acquistando una attenzione crescente da parte dei
cittadini e dei Comuni, per una crescente sensibilità e rispetto dell’ambiente e
di stili di vita più salubri. A Valdobbiadene sono già stati realizzati tratti significativi della ciclabile in progetto
fra Piazza Marconi e Ponte
Zecchei, mentre è stata completata la pista ciclopedonale di
via Roma. Altri tratti sono allo
stadio di progetto preliminare
e avanzeranno sulla base delle risorse reperibili.

“
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Restaurati i monumenti
ai Caduti del capoluogo e di Bigolino

S

ono stati completati i lavori di restauro del monumento ai caduti di Bigolino eseguiti dal locale gruppo Alpini con un contributo della provincia di Treviso e del Comune. E’ stato eseguito l’intervento di manutenzione straordinaria
del monumento ai Caduti di Valdobbiadene.
La piazza di Pianezze è stata oggetto di un importante intervento di urbanizzazione che ha completamente ridisegnato gli spazi pubblici dividendo le aree
a sosta, la zona verde a pic-nic e l’area
da destinare al mercato domenicale, oltre a realizzare l’illuminazione di tutta la piazza.
A breve avranno inizio i lavori relativi al completamento della Piazza di San Pietro che prevedono
la realizzazione delle pavimentazioni stradali e marciapiedi e il completamento della linea della pubblica illuminazione. E’ in corso di appalto anche il
progetto che riguarda il recupero urbanistico della piazza di Bigolino. Sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione della piazzetta di Guietta
e l’asfaltatura di piazza Rosa. Le isole ecologiche
sono state soppresse a seguito del passaggio del
sistema della raccolta rifiuti al porta a porta spinto che ha visto la raccolta a domicilio anche dei rifiuti riciclabili.
Numerosi sono stati gli interventi che hanno riguardato la viabilità montana. Sono stati
eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada Bosco del
Madean e della strada Endimione. Sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei guardrail non più in sicurezza e l’integrazione nei punti pericolosi, le bonifiche puntuali e la sistemazione della segnaletica della strada San Francesco, ed è in corso la procedura d’appalto per l’esecuzione dei lavori che riguardano la manutenzione straordinaria della strada passo Mariech. Ad esclusione della Strada San Francesco, tutte le altre opere state realizzate con contributi del GAL nell’ambito dei vari progetti di recupero in ambito montano.

“

Interventi
sulle piazze
a Bigolino,
San Pietro e Pianezze

RISULTATI
Realizzazione pista
ciclopedonale di
collegamento tra via della
Pace e via Erizzo, e in via
Roma; sistemazione delle
piazze di Bigolino e San
Pietro e del piazzale San
Francesco a Pianezze;
sistemazione strade
montane Bosco del
Madean, strada Endimione,
strada San Francesco,
strada passo Mariech;
realizzazione fognatura a
San Pietro; lavori di
sistemazione e
adeguamento del
depuratore comunale;
adeguamento anti sismico
scuola media porzione anni
‘80 e realizzazione tetto
scuola elementare di San
Vito, fotovoltaico scuola
elementare capoluogo;
realizzazione spogliatoi ed
illuminazione campo
sportivo comunale;
interventi urgenti per
regimazione acque
meteoriche e sorgive,
regimazione terrenti,
bonifica aree di frana;
redazione inventario dei
beni immobili e mobili di
proprietà comunale.

“

Lavori pubblico/privato

Numerosi sono stati gli interventi che hanno visto la collaborazione tra il pubblico e il privato come di seguito elencati.
OGGETTO

IMPORTO LAVORI

CONTRIBUTO

Realizzazione tratto di fognatura nera per n.35 utenze in via Arcol nel Capoluogo

26.714

13.300

Realizzazione tratto di fognatura nera per n.11 utenze in via Calmaor in frazione di San Giovanni

19.000

3.200

Realizzazione tratto di fognatura nera per n.6 utenze in via Calmaor in frazione di San Giovanni

9.186

1.900

Raccolta e convogliamento acque meteoriche in via Menegazzi

6.840

1.500

10.000

5.000

5.280

2.900

100.000

18.400

27.596

10.000

1.500

1.000

Rifacimento della pavimentazione di tratto di marciapiede pubblico in Viale Vittoria
Consolidamento muro di contenimento presso fontana storica di Via Ponteggio
Consolidamento tratti di viabilità silvo pastorale in strada Bosc della Curta, Strada Perdonanze e Strada la Guizza
Sistemazione strada di accesso Asilo S.Vito
Convogliamento acque meteoriche tratto via Colombere in frazione Bigolino
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Scuole, potenziati sicurezza e comfort
Interventi alle scuole medie
e alla scuola di San Vito

I

l punto relativo agli standard di sicurezza negli edifici scolastici occupa i primi posti nelle preoccupazioni dell’Amministrazione comunale. Al di là degli interventi indirizzati a sostenere la didattica e a migliorare la vivibilità di aule
e palestre, l’Amministrazione ha speso molto proprio sul piano della sicurezza degli stabili, intervenendo, anche in base
alle norme nazionali, sulla verifica della staticità degli edifici, dell’adeguatezza anti-sismica, della sicurezza, ecc. Presso la scuola media sono state realizzate le opere per l’adeguamento anti-sismico nell’area risalente agli anni ’80 e nell’area costruita negli anni ’50, i controlli e gli adempimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, pervenendo al rilascio del
certificato prevenzione incendi. È stato inoltre sistemato il tetto
alla scuola di San Vito.

Edilizia
sportiva
26

euro per interventi di drenaggio delle acque e per organizzare una nuova regimazione delle acque meteoriche. In molti punti si è dovuta anche realizzare una palificazione che mettesse i versanti in sicurezza.

Recuperato il sentiero dell’acquedotto

E’ continuata l’attività di manutenzione dei sentieri comunali a cura della Protezione civile e Antincendi boschivi con il
recupero del sentiero dell’acquedotto e delle prese, oltre alla
creazione dei nuovi percorsi collegati al progetto ippovie. Progetto che si è concretizzato con l’individuazione dei percorsi sperimentali, e, in collaborazione con la provincia la Treviso, con il posizionamento della segnaletica e la redazione
della relativa guida turistica. L’area del Settolo Basso è stata interessa dal progetto bird-watching e dal parcheggio nell’area di accesso, progetto in corso di perfezionamento.
È stata realizzata in zona centrale, in prossimità alla nuova
stazione delle corriere, l’area a sosta camper, data in gestione
al consorzio delle Proloco. A breve verrà installata la sbarra ad aperura con tessera magnetica.

Firmata la convenzione
per la gestione della piscina comunale

Gli investimenti principali si sono concentrati
sul Campo sportivo del
capoluogo, dotandolo
della illuminazione e
procedendo al rifacimento degli spogliatoi.

Lavori nel sottosuolo,
invisibili ma importanti

Il sottosuolo contiene opere importanti come le strutture che
convogliano le acque meteoriche e le acque nere. Sono stati rilevanti i costi sostenuti dal Comune per realizzare opere
fognarie a San Pietro e per completare la sistemazione del
depuratore comunale. Per ottimizzare la gestione, nell’ottica
di dare un servizio di qualità comprimendo le spese per il contribuente, si è proceduto ad affidare, dal 2010, la gestione
del ciclo idrico al nuovo gestore – Alto Trevigiano Servizi.

Investiti
2 milioni di Euro
per il drenaggio
delle acque

Come certamente si ricorderà fra l’ottobre e il novembre
del 2010 a causa degli avversi eventi meteo c’è stata
una importante frana nella
zona di Santo Stefano e nel
comparto collinare. Si sono
spesi quasi due milioni di

E’ stata sottoscritta la convenzione per la gestione della piscina comunale tra Comune e associazione sportiva Montenuoto per la durata di quindici anni. La convenzione prevede, oltre al pagamento di un canone di locazione, la realizzazione di importanti lavori a cura della società sportiva per
820.000 euro. È stata sottoscritta inoltre la convenzione per
la gestione del complesso sportivo tra Comune e società ASD
Valdosport.

Fognatura San Pietro e sistemazione
del depuratore comunale

Numerosi sono stati gli interventi e le azioni che hanno riguardato la riduzione dell’inquinamento ambientale derivante
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da scarichi anomali recapitanti sul terreno e sulla rete delle
acque meteoriche. E’ stato condotto uno studio volto a modificare la parte del regolamento edilizio che disciplina il trattamento delle acque reflue non recapitanti in fognatura.
L’intervento principale ha riguardato la realizzazione della
rete fognaria della zona di San Pietro, che ha interessato via
Calpiandre, Via Cima, Piazza di San Pietro, via Zanzago ecc.,
la realizzazione della rete idrica e fognaria di via Riva Borela e via Bocassino in collaborazione con ATS e i privati, via
Lizzor e Canisel, Via Fossadel e molti altri interventi eseguiti in collaborazione con i privati, tra i quali merita ricordare
la nuova rete fognaria di via Buse e via Pra Fontana realizzata interamente da ATS.
Il depuratore comunale è stato interessato a lavori di adeguamento dell’impianto del sistema di filtraggio delle acque
nere, installazione di sistema di controllo dei rifiuti liquidi trattati installazione impianto di disinfezione delle acque trattate.

Inserito il catasto dell’illuminazione pubblica

E’ stato redatto il catasto dell’illuminazione pubblica e individuate le criticità maggiori della rete sulla base del quale sono
stati eseguiti gli interventi puntuali. Il Comune ha aderito alla
convenzione Consip per la fornitura dell’energia elettrica degli edifici comunali e della rete della pubblica illuminazione
con condizioni economiche più vantaggiose rispetto al precedente contratto.

Redatto l’inventario dei beni immobili

Gestione del patrimonio: E’ stato redatto l’inventario dei beni
immobili e mobili di proprietà del comune sulla base del quale sono state effettuate importanti valutazione finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio comunale non più indispensabile. Sono stati alienati i seguenti beni:

Alienazioni immobili
Ex Scuole di Guia
Ex aree Ulss 8 - lotto 10(11)
Ex aree Ulss 8 - lotto 6
Reliquato stradale Pianezze
Ex aree Ulss 8 - lotto 7
Pianezze Malga
Terreno agricolo in località montana
Area Pip nuda proprietà
Reliquato stradale via Calisella
Terreno agricolo Croset
Pianezze terreno montano
Terreno agricolo S. Pietro di barbozza
Ex aree Ulss 8 - lotto 5
Reliquato stradale via della Cava
Reliquato stradale via Fontanazze
Roma via porzione di terreno zto b1/25 ed f
Farmacia comunale
Via Calisella - permuta con conguaglio

Prezzo vendita
163.000
106.259
142.211
1.000
4.305
61.800
16.500
42.000
31.787
10.100
23.200
2.000
162.349
15.000
1.000
32.001
1.051.001
3.000
1.924.512
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Benefici dal patrimonio comunale
La sua valorizzazione con locazioni e concessioni in uso
AFFITTI

Contratto di affitto delle prese segative e della Malga Lavel - 1
giugno 2008/31 maggio 2014
Contratto di affitto dei pascoli montani di Malga Barbaria, Malga
Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza - 1 giugno 2013/31 maggio 2016
Contratto di affitto, per la monticazione e lo sfalcio, del fondo rustico di Frascada Alta - 27 giugno 2010/31 maggio 2011

COMODATI

Comodato d’uso di parte del piazzale San Venanzio e dell’annesso
fabbricato alla società Autoservizi La Marca Trevigiana spa
Comodato d’uso gratuito della nuova Caserma dei Carabinieri
Acquisizione in comodato da Venture s.r.l. di parcheggio in zona ex
Acme - dal 15 aprile 2013
Comodato di locali presso Villa dei Cedri alla cooperativa
Dieffe e all’Altamarca
Comodato in uso dell’ex scuola elementare di Bigolino
alla locale Proloco
Comodato in uso dell’ex scuola di Santo Stefano alla locale Proloco
e Gruppo alpini.

28

CONCESSIONI
Convenzione per la concessione di area sottostante la strada comunale Via Cima per realizzazione di tunnel di collegamento tra
due aree di proprietà
Convenzione di proroga della concessione della gestione della piscina comunale - 1° giugno / 31 dicembre 2009
Contratto di concessione dell’impianto natatorio comunale - periodo
1 aprile 2010 / 31 marzo 2025
Concessione in uso dell’impianto sportivo comunale del capoluogo
con onere di gestione – 1° novembre 2013 / 30 giugno 2016

VENDESI APPARTAMENTI SU NUOVA LOTTIZZAZIONE EX –ULSS
TIPOLOGIA “A”
Piano terra: soggiorno-cucina
2/3 camere – bagno e giardino
di pertinenza.
Interrato: garage doppio
bagno lavanderia – taverna.

20°
ANNIVERSARIO

TIPOLOGIA “B” (TRAVATO A VISTA)
Piano Primo : soggiorno – cottura
bagno – camera matrimoniale – studio
splendida terrazza vivibile.
Secondo piano mansardato:
camera matrimoniale – bagno –
cabina armadio. Interrato: garage doppio.

COSTRUTTORE PROPONE A VALDOBBIADENE
APPARTAMENTI CON FINITURE PRESTIGIOSE COMPLETAMENTE AUTONOMI
Martini Costruzioni Generali s.r.l. - Vicolo San Pio x, 11 - Castagnole di Paese (TV) - Tel. 0422 450123
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Organizzati per affrontare le emergenze
Piani di protezione civile e interventi
sul dissesto idrogeologico

S

ono stati approvati il piano di protezione civile come validato dalla Regione e dalla Provincia, il piano rischio sismico ed è in corso di definizione il piano rischio neve. Le
emergenze che hanno interessato il territorio comunale hanno
comportato notevoli problematiche nella gestione dell’attività d’ufficio dovendo far fronte ad esigenze improrogabili e indifferibili. Sono stati eseguiti diversi interventi sul territorio resi necessari
dal collassamento delle reti di scarico delle acque meteoriche,
come il tombotto in via Erizzo, la ricostruzione della rete di scarico pubblica in proprietà privata, la ricostruzione del tombotto a Guia in prossimità del cimitero e in via Cal del Grot. Gli
avversi fenomeni atmosferici del 2010 hanno coinvolto il cimitero di Santo Stefano con la sottostante frana fino ad arrivare
allo scarico finale sul Teva, la bonifica della rete idrica in zona
Lizzor, la ricostruzione di scarpate franate in via Cima e via Cal
del Col, la ricostruzione e implementazione della rete di raccolta
delle acque meteoriche e sorgive in via Grave Vecchia e la regimazione idrica in via Casolan via Angelo Canello strada di
Saccol, oltre ad altre importanti opere di regimazione dei torrenti mediante la ricostruzione delle sponde. Per l’emergenza
2010 le domande di aiuto inizialmente pervenute al Comune
e trasmesse alla Regione Veneto per la verifica e la successiva
quantificazione della somma ammessa a contributo sono state
37 per le aziende agricole/attività produttive e 16 di privati.
A seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici sono state riconosciute 19 domande per le aziende agricole/attività produttive e 7 per i privati, per una somma complessiva di € 240.334
assegnata alle imprese e di € 57.723 assegnata ai privati.

Servizi cimiteriali
Sono in corso di definizione il regolamento cimiteriale ed il piano regolatore cimiteriale per adeguarli a quanto previsto dalla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.

Ambiente
E’ stato approvato il Piano sulla qualità dell’aria e l’adesione
al progetto di monitoraggio con tutti i comuni confinanti e la provincia di Treviso.

29
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Il saluto del Sindaco

30

Cari concittadini,
al termine di questo “viaggio” durato cinque anni ritengo doveroso ringraziare quanti mi hanno accompagnato lungo il percorso. Agli Assessori e a tutti i Consiglieri comunali dovrebbe andare il ringraziamento di tutta la comunità per l’impegno fedele, costante e costruttivo che hanno
dimostrato nella quotidianità del mandato amministrativo, nel
tentativo di attuare gli obiettivi che ci eravamo prefissati, nonostante le crescenti difficoltà. Credo però che sia altrettanto doveroso ringraziare il personale che ha puntualmente collaborato con l’Amministrazione. Particolare gratitudine riservo
alle molte associazioni di Valdobbiadene che costituiscono
il tessuto connettivo del
nostro territorio ed una
risorsa irrinunciabile.
Non tutto quanto programmato è stato portato a termine sia per
le mai così scarse finanze degli enti locali, sia per le sopraggiunte emergenze di
dissesto del territorio
che hanno stornato
energie, tempo e risorse da interventi
meno urgenti.
Presentiamo comunque un Comune arricchito nelle sue strutture e nelle sue proposte. Cercando di agire in coerenza con
quanto avevamo promesso, abbiamo posto come obiettivi primari dell’azione amministrativa la salute e la sicurezza dei
cittadini e la funzionalità di tutti i servizi municipali . In quest’ottica ci siamo impegnati per avviare la Cittadella sociosanitaria e garantire a Valdobbiadene di riavere, in altra forma, il suo “Ospedale” e per approvare il Regolamento di Polizia Rurale e le molte altre regole riscritte, a salvaguardia di
persone, ambiente ed attività economiche.
Abbiamo portato a termine la nuova Caserma dei Carabinieri che garantirà la presenza di un comando stazione operativo nel Comune di Valdobbiadene, tra i più potenziati del
territorio.
L’attenzione per i cittadini più svantaggiati ha costituito il filo

conduttore di questi cinque anni, garantendo un trend costante
nell’erogazione di servizi e contributi, nonostante la progressiva riduzione delle fonti di finanziamento.
Abbiamo agito perché il “Valdobbiadene DOCG” rappresenti il punto di partenza per la valorizzazione di tutti gli aspetti del nostro territorio e, con la prospettiva di conferire riconoscibilità e unicità a Valdobbiadene ed ai suoi prodotti, abbiamo promosso la registrazione del Marchio d’Area, quale modalità di ampliare e ricomprendere tutta l’economia del
nostro territorio.
La tendenza per il futuro vedrà impegnate le nuove amministrazioni nella costituzione di enti sovra comunali per la gestione dei territori e dei
servizi, obbedienti all’imperativo di riduzione della spesa pubblica. Molti servizi vengono già gestiti in forma associata con altri
enti, in particolare in
campo sociale.
Alcune scelte che abbiamo confermato e
operato condizioneranno anche le azioni
future, come l’appartenenza alla nuova Unione Montana del Cesen-Monfenera, all’Ulss
8 e al distretto scolastico del montebellunese e la contemporanea gravitazione nell’area del Conegliano-Valdobbiadene DOCG con l’intesa programmatica d’area (IPA) e il GAL.
Penso che le scelte che sono state fatte, lo stile che abbiamo
adottato e comunicato in questi anni abbiano contribuito a
rendere la Valdobbiadene una città estesa, dinamica e positiva, che può coinvolgere ogni famiglia e affascinare, oltre i dati di oggi, nella percezione e nel gusto delle sue potenzialità. Per questi risultati ringrazio soprattutto i cittadini di Valdobbiadene che hanno condiviso, stimolato e corretto la nostra azione amministrativa, dimostrando partecipazione e competenza.
Grazie per la stima ricevuta e scambiata.
Bernardino Zambon - Sindaco
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La Giunta e il Consiglio Comunale
Bernardino ZAMBON - Sindaco

Rita ZAGO
Consigliere - Civica Endimione

Civica Endimione
Affari generali, Polizia locale, Personale, Sanità,
Istruzione e Cultura
Riceve: martedì 11.00 - 13.00 su appuntamento

Matteo TRAMET
Consigliere - Civica Endimione
Flavio BORTOLOMIOL
Consigliere - Civica Endimione

Pietro Giorgio DAVÌ Vicesindaco
Consigliere - Civica Endimione
Agricoltura, Attività produttive, Sportello unico per
le attività produttive, Turismo, Protezione civile
Riceve: lunedì 11.30 - 13.00 e
mercoledì 11.00 - 12.00 - su appuntamento

Simone ADAMI
Consigliere - Civica Endimione
Fabio CALLEGARO
Consigliere - Civica Endimione
Emiliano TORMENA
Consigliere - Civica Endimione

Luigino BENOTTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Urbanistica, Edilizia privata
Riceve: lunedì 11.30 - 13.00 e
mercoledì 11.00 - 12.00 - su appuntamento

Ivan GERONAZZO
Consigliere - Civica Endimione
Alberto RUGGERI
Consigliere - Civica Endimione

Antonio ZUCCHETTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Servizi sociali e alla persona,
Politiche dell’occupazione, Informatizzazione
Riceve: mercoledì 11.30 - 13.00 - su appuntamento

Arrigo ZADRA - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Lavori pubblici, Decoro urbano, Ambiente
Riceve: mercoledì 11.30 - 13.00 - su appuntamento

Walter CATTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Sport, Politiche giovanili, Manifestazioni ed eventi
Riceve: martedì 18.00 - 19.00 su appuntamento

Giuseppe ANSELMI - Assessore

Luciana CRIVELLOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
Mario PICCOLO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
Attilio MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
Monica MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
Marco VANZIN
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
Paola CORRADO
Consigliere - Uniti per Valdobbiadene
Francesca MION
Consigliere - Per Valdobbiadene

Bilancio, Tributi, Partecipazioni ad ATO, IPA e GAL
Riceve: mercoledì 11.00 - 12.00 su appuntamento

Già consiglieri nel
corso di questa Amministrazione:
Milanese Bruna
della lista Civica Endimione
Prosdocimo Marco
della lista Lega Nord Forza Valdo

Il Sindaco
e gli
Assessori
comunali
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Eventi del territorio
Da Lunedì 31 marzo a Mercoledì 30 aprile
mar-gio-ven 14.30-18.30 sab 9.30-12.30
ITALO GERLIN, MOSTRA DI PITTURA
Auditorium Palazzo Piva
Lunedì 31 marzo ore 20.45
INCONTRO CON L'AUTORE
GIAN ANTONIO STELLA
Auditorium Palazzo Piva
Circolo Letterario e Comune di Valdobbiadene

32

Da Sabato 12 aprile a Domenica 27 aprile
10.00-12.00/14.30-17.00
MOSTRA DI FRANCOBOLLI E
ANNULLI SPECIALI DELLE
VISITE PASTORALI DEL PAPA IN ITALIA
Piazza Marconi, 25
Canello Franco

Domenica 4 maggio ore 16.00
LA GELOSIA NON È PIÙ DI MODA,
CANZONI FRA LE DUE GUERRE
Auditorium Palazzo Piva
Università della mente libera - Auser
Domenica 4 maggio
40ª FONDAZIONE AIDO

Martedì 1 aprile ore 15:00
LEZIONE DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE
Auditorium Palazzo Piva
Università della Mente Libera - Auser

Domenica 13 aprile ore 15.45
CONCERTO INTERNATIONAL
MUSIC MEETING
FISARMONICISTA MIRKO SATTO
Istituti San Gregorio - sala Pasqualetto
Comune di Valdobbiadene

Giovedì 3 aprile ore 20.45
L'UOMO DELLA CROCE: IL CROCIFISSO
PRIMA E DOPO DONATELLO
Auditorium Boccasino
Parrocchia di Valdobbiadene, Centro Bembo

Mercoledì 16 aprile ore 20.30
TESTIMONIANZA VIAGGIO IN SIRIA
DIMITRI FELTRIN
Auditorium Palazzo Piva
Circolo Letterario e Comune di Valdobbiadene

Da Sabato 6 maggio a Sabato 7 giugno
mar-gio-ven 14.30-18.30 sab 9.30-12.30
ACQUA IN BOCCA, ESPOZIONE
CARTELLONI ILLUSTRATIVI E GIOCHI
Auditorium Palazzo Piva
Scuole dell'infanzia di Valdobbiadene

Sabato 5 aprile ore 10.00
MAMMA ….CHE STRESS!!, A CURA
DI SPAZIO ROSA BERGAMO
E IL TRENO DI BOGOTÀ,
A CURA DEL GRUPPO VOCIDISTORIE
PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ
TEMPO PERMETTENDO
Auditorium Palazzo Piva
Comune di Valdobbiadene

Da Sabato 19 aprile a Domenica 4 maggio
44^ MOSTRA DEL CARTIZZE
E VALDOBBIADENE DOCG
San Pietro di Barbozza
Pro Loco San Pietro di Barabozza

Mercoledì 7 maggio ore 20.45
INCONTRO CON L'AUTORE
MASSIMO SPADETTO
Palazzo Piva sala Candiani
Circolo Letterario e Comune di Valdobbiadene

Da Sabato 19 aprile a Domenica 4 maggio
46^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG
Guia
Pro Loco Guia

Giovedì 8 maggio ore 20.45
MISS VIOLENCE, CINEMA
Auditorium Boccasino
Gruppo Si…donne e Centro Bembo

Da Venerdì 25 aprile a Domenica 4 maggio
12^ MOSTRA CARTIZZE
E VALDOBBIADNE DOCG
San Giovanni
Pro Loco San Giovanni

Giovedì 15 maggio ore 18.00
ARMONIE DI PRIMAVERA, CONCERTO
Villa dei Cedri
Duo Arteincanto: Resi Fontana e Noal Sara

Sabato 5 aprile ore 21.00
VISTO DA VICINO, TEATRO
Auditorium Boccasino
Comitato Nicolò Boccasino
Domenica 6 aprile ore 9.00
CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA
“QUATRO PASS”
partenza dalla piazza di San Pietro
Valdogroup - Pro Loco San Pietro di Barbozza
Martedì 8 aprile ore 20.30
L'ARTE DI EDUCARE:
OTTO INCONTRI PER OTTO LIBRI
Centro Bembo
Mercoledì 9 aprile ore 21.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"VITA DI DON GIUSSANI" DI
ALBERTO SAVORANA,
A CURA DI DON LUCIO GUIZZO
Auditorium Palazzo Piva
Scuola CFP Piero Berton
Giovedì 10 aprile ore 20.45
IL CRISTO RE DI GLORIA
NELLA ICONOGRAFIA ORIENTALE
Auditorium Boccasino
Parrocchia di Valdobbiadene, Centro Bembo
Sabato 12 aprile ore 21.00
E GIUDITTA APRÌ GLI OCCHI…, TEATRO
Auditorium Boccasino
Comitato Nicolò Boccasino

Sabato 26 aprile ore 21.00
CONCERTO DEDICATO A JON LORD,
FONDATORE E MEMBRO DEI PURPLE
Auditorium Boccasino
Comitato Nicolò Boccasino
Martedì 29 aprile ore 20.30
L'ARTE DI EDUCARE:
OTTO INCONTRI PER OTTO LIBRI
Centro Bembo
Mercoledì 30 aprile ore 20.30
CONCERTO STRUMENTALE
SCUOLA MEDIA EFREM REATTO
Auditorium Palazzo Piva
Scuola media Efrem Reatto
Da Venerdì 2 maggio a Domenica 4 maggio
VIGNARTE, SIMPOSIO DI SCULTURA
San Pietro di Barbozza
Pro Loco San Pietro di Barabozza
Sabato 3 maggio ore 20.00 – Musica
Villa dei Cedri
CONCERTO DAFT PUNK TRIBUTE
GinP- Giovani in passerella
e Comune di Valdobbiadene

Martedì 6 maggio ore 20.30
L'ARTE DI EDUCARE:
OTTO INCONTRI PER OTTO LIBRI
Centro Bembo

Giovedì 15 maggio ore 20.45
EFFETTO DOMINO, TEATRO
Auditorium Boccasino
Gruppo Si…donne e Centro Bembo
Venerdì 16 maggio ore 20.30
CONCERTO STRUMENTALE ORCHESTRA
GIOVANILE DI VALDOBBIADENE
Auditorium Palazzo Piva
Orchestra giovanile di Valdobbiadene
Sabato 17 maggio ore 20.45
SFILATA DI MODA
Piazza Marconi
Grupp Giovani in passerella
Sabato 17 maggio ore 20.30
FESTEGGIAMENTI SAN BERNARDINO
Parco giochi Martina - Ron
Comitato San Rocco di Ron
Domenica 18 maggio ore 9.00 partenza
CRONOSCALATA
VALDOBBIADENE - PIANEZZE
partenza da Piazza Marconi
Sez. A.N.A.Valdobbiadene – Atletica
Valdobbiadene – Sci Club Valdobbiadene
Valdogroup – Nucleo Protezione Civile
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Giovedì 22 maggio ore 20.45
TAVOLA ROTONDA SUL TEMA
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
Auditorium Boccasino
Gruppo Si…donne e Centro Bembo
Venerdì 23 maggio ore 20.30
VA TI POSA SUI CLIVI E SUI COLLI,
OMAGGIO A GIUSEPPE VERDI
Villa dei Cedri
Isiss Giuseppe Verdi e Amici della Musica
Domenica 25 maggio
CANTINE APERTE
Domenica 25 maggio
FESTA DEL NARCISO
Pianezze
Domenica 25 maggio dalle 17.00
CANTAR PER BORGHI
Chiesette della frazioni di Valdobbiadene
Coro Voces Plavis
Martedì 27 maggio ore 20.30
ESPERIENZE DI RISPARMIO ENERGETICO
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
CONVEGNO
Auditorium Palazzo Piva
Isiss Giuseppe Verdi
Venerdì 30 maggio ore 21.00
QUANTE STRADE!, SERATA LETTURE
Auditorium Palazzo Piva
Vocidistorie - Comune di Valdobbiadene
Venerdì 30 maggio ore 17.00
FILO' DEI BAMBINI
Palazzo Piva Biblioteca comunale
Vocidistorie
Sabato 31 maggio ore 9.00
LE DUE ISOLE, SAGGIO TEATRALE
Auditorium Palazzo Piva
Scuola primaria San Venanzio
Da Sabato 31 maggio a domenica 15 giugno
10.00-12.00/14.30-17.00
MOSTRA DI FRANCOBOLLI E ANNULLI
SPECIALI DEI MONDIALI DI CALCIO
Piazza Marconi, 25
Canello Franco
Mercoledì 4 giugno ore 20.30
INCONTRO TRA GENERAZIONI IN EUROPA,
CONFERENZA E VIDEOLETTURE
Auditorium Palazzo Piva
Isiss Verdi e progetto Comenius
Giovedì 5 giugno ore 20.45
GEOLOCALIZZIAMO
LA GRANDE GUERRA, CONFERENZA
Auditorium Palazzo Piva
Isiss Verdi e Università di Padova
Venerdì 6 giugno ore 20.30
L'AMORE MALEDETTO - COMMEDIA-MUSICAL
Auditorium Boccasino
Isiss Verdi
Domenica 8 giugno ore 17.45
POMERIGGIO MUSICALE, CONCERTO
Auditorium Palazzo Piva
Amici della Musica e Istituto
musicale M° V. Dall'Armi
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Giovedì 12 ore 20.45
INCONTRO CON L'AUTORE
PAOLO MAURENSIG
Auditorium Palazzo Piva
Circolo Letterario e Comune di Valdobbiadene
Da Venerdì 13 giugno a Domenica 15 giugno
BIRRA IN PIAZZA
Bigolino - Pro Loco di Bigolino
Venerdì 13 giugno
Dalle ore 21.00 alle 24.00 – Musica
PIAZZA MARCONI E VIE DEL CENTRO
Valdobbiadene Vive la Piazza: Notte Bianca
GinP- Giovani in passerella e Comune di Valdobbiadene
Sabato 14 giugno ore 20.45
GALÀ DI DANZA
Auditorium Boccasino
Amici della Musica
Domenica 15 giugno ore 16.30
RASSEGNA BANDISTICA
Piazza Marconi
Banda cittadina Sergio Dal Fabbro
Domenica 15 giugno Centro Turra
MANIFESTAZIONE POPOLARE
CON GIOCHI DELL'ANTICA TRADIZIONE
Centro Turra

Domenica 29 giugno ore 21.00
SORSI D'AUTORE, MANIFESTAZIONE
VINO-CULTURA- INCONTRO CON LUCA
TELESE E OLIVIERO TOSCANI
Villa dei Cedri
Fondazione AIDA - Comune di Valdobbiadene
Domenica 29 giugno
CANEVANDO
San Pietro di Barbozza
Pro Loco di San Pietro di Barbozza
Da Giovedì 3 luglio a Sabato 5 luglio ore 21.00
PALIO DELLE CONTRADE
Piazza Marconi
Comune di Valdobbiadene e Montenuoto
Da Sabato 5 luglio a Domenica 20 luglio
28° EDIZIONE FESTA PAESANA PRA' CENCI
Prà Cenci
Sabato 12 e Domenica 13 luglio
INTERNAZIONALE PER IL DECENNALE
2004-2014 VESPA CLUB MONTEBELLUNA
centro Valdobbiadene
Vespa Club Montebelluna
Da Domenica 3 agosto a Giovedì 7 agosto
FESTA DI SANT’ALBERTO
Area Sant’Alberto - Parrocchia San Pietro

Domenica 15 giugno ore 20.45
SAGGIO DEGLI ALLIEVI DEL CANTO LIRIDO
DI MANUELA MENEGHELLO
Palazzo Simon Benetton
Amici della Musica

Domenica 10 agosto
CALICI DI STELLE
Villa dei Cedri
Consorzio Pro Loco e Comune di Valdobbiadene

Venerdì 20 giugno dalle ore 21.00 alle 24.00
Musica - Piazza Marconi e vie del centro
VALDOBBIADENE VIVE LA PIAZZA: NOTTE
BIANCA INSIEME A RALLY DELLA MARCA
GinP- Giovani in passerella e Comune di Valdobbiadene

Da Mercoledì 13 agosto a Sabato 16 agosto
SAGRA DI SAN ROCCO A RON SE TORNA
Piazza Ron
Comitato San Rocco

Sabato 21e Domenica 22 giugno
RALLY DELLA MARCA TREVIGIANA
Partenza da Piazza Marconi
Domenica 22 giugno ore 7.00
NOTE ALL'ALBA, CONCERTO SOLSTIZIO D'ESTATE
Malga Mariech
Giovedì 26 giugno ore 21.00
MARATHON DES SABLES, REPORTAGE
FOTOGRAFICO E TESTIMONIANZA
DELL'ESPERIENZA NEL SAHARA
DELLA SQUADRA TEAM ITALIA
TONY FASSINA/FOX MED
(FABIO TESSARO, LUCIANO MANCINO,
GIUSEPPE SPERTI E DAMINAO MASOCCO)
Auditorium Palazzo Piva
Venerdì 27 giugno ore 17.00
FILÒ DEI BAMBINI, LETTURE ANIMATE
Palazzo Piva Biblioteca comunale
Vocidistorie - Comune di Valdobbiadene
Venerdì 27 giugno
Dalle ore 21.00 alle 24.00 – Musica
PIAZZA MARCONI E VIE DEL CENTRO
Valdobbiadene Vive la Piazza: Notte Bianca
GinP- Giovani in passerella e Comune di Valdobbiadene

Da Giovedì 14 agosto a Sabato 16 agosto
dalle 18 alle 24
SAGRA DI SAN ROCCO BIGOLINO
Borgo San Rocco di Bigolino
Pro loco di Bigolino
Da Sabato 23 agosto a Domenica 24 agosto
FESTA DELLA MONTAGNA
Piazzale Pianezze
Domenica 28 settembre
PROSECCO CYCLING CLASSIC
Centro Valdobbiadene
Prosecco Cycling
Domenica 12 ottobre
FESTA DEL VOLONTARIATO
centro Valdobbiadene
Comune di Valdobbiadene
Domenica 19 ottobre
PASSEGGIATA PER LA VITA
Centro Valdobbiadene
AIDO
Venerdì 31 ottobre
ALO VIN...?!?!
Parco Giochi Martina - Ron
Comitato San Rocco di Ron
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Dai Gruppi Consiliari
Civica Endimione
Valdobbiadene
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Civica Endimione ha amministrato il Comune negli
ultimi 5 anni. Il lavoro svolto è stato evidenziato
nelle pagine che precedono. Come gruppo di
maggioranza ci soffermiamo su alcune
considerazioni di carattere generale. Abbiamo
cercato di ascoltare e coinvolgere le minoranze di
Consiglio su vari temi, ricercando soluzioni da
condividere. Non sempre ne abbiamo avuto un
riscontro di disponibilità.
Notevoli sono state le difficoltà che hanno
attraversato questo mandato. Gli oneri gravosi
imposti dallo Stato e dall’Europa, le condizioni
economico-sociali che sta attraversando l’Italia,
l'entità dei tagli dei trasferimenti statali, il
famigerato vincolo del Patto di Stabilità e
l’ultraburocratismo, a dire del governo,
semplificativo, ci hanno, di anno in anno, costretti
ad un "dinamismo" senza precedenti. Nonostante
tutto questo e a dispetto delle leggi di stabilità, a
volte surreali, che impongono ai Comuni regole al
limite dell'applicabilità, di approvare bilanci di
previsione a settembre per chiedere conto a
dicembre dell'operato di un anno, siamo riusciti a
tenere i conti in ordine, anche se a volte ci sfugge
dove sia finito l'equilibrio e la ragionevolezza
delle cose.
Su due fronti abbiamo lavorato molto: uno per
dare risposte ai cittadini (sociale) e alle imprese
(sportello unico), al territorio e alle sue esigenze di
tutela (paesaggio), di manutenzione (lavori
pubblici), di programmazione e sviluppo (sportello
unico e urbanistica); l'altro per costruire rapporti
con le Istituzioni superiori spesso disponibili a
"sentire" ma non ad "ascoltare".
Abbiamo avviato anche importanti progettualità
finalizzate alla creazione di una rete con le
amministrazioni limitrofe, per dare servizi ai
cittadini anche in forma associata. La certezza è
che il futuro sarà nelle aggregazioni di Comuni,
noi riteniamo di aver gettato le basi per questo
futuro.

Lega Nord
Forza Valdo

Valdobbiadene gode di notorietà grazie ad un
omonimo prodotto, reso grande e famoso da molti
suoi cittadini; per questo ha e può aver ancor di
più un forte mercato turistico ed economico, che
aiutano a sentir meno la crisi, molto più forte in
altri Comuni. Tutto ciò è positivo, ma anche molto
impegnativo e carico di responsabilità per gli
amministratori.
Perciò ribadiamo l’importanza di lungimiranza e
progetti chiari sui quali fondare tutto il
programma politico; un progetto che in certi
momenti e ambiti l’attuale Amministrazione non
ha sempre avuto.
Invitiamo ancora ad alzare la voce contro Governi
o istituzioni che tolgono servizi primari ai cittadini,
sperperandoli in sprechi e inutili burocrazie
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Dai Gruppi Consiliari
Uniti
per Valdobbiadene

UNITI per Valdobbiadene cerca nuove soluzioni
In questi cinque anni, “UNITI per Valdobbiadene”,
forza di opposizione, ha svolto il ruolo di
vigilanza e controllo che le spettava.
Abbiamo cercato di essere VOCE che informa, che
denuncia, che cerca soluzioni sulle problematiche
del nostro paese anche fuori dal Consiglio
comunale.
Incontri pubblici, interrogazioni, giornalino,
“banchetti in piazza”, raccolte di firme su
agricoltura sostenibile, acqua pubblica, rifiuti,
unione dei comuni, viabilità, antenne montane,
sanità…sono stati gli strumenti per comunicare e
per coinvolgere la cittadinanza, nella convinzione
che partecipare ai temi amministrativi sia
necessaria democrazia e forza di azione politica.
Abbiamo fatto RETE con le altre forze del territorio,
partecipando all’associazione Nuovo ponte di
Vidor, al Comitato Ospedale di Montebelluna…
mostrando che ci può essere un modo più efficace
di operare per il paese, diverso dal gioco “di
rimessa” e di tatticismo messo in atto dalla giunta
Zambon, che ci ha portato ad un immobilismo
amministrativo ed ad un isolamento nel territorio.
Abbiamo operato con INSISTENZA e PAZIENZA,
diventando a volte noiosi, nel riproporre e
denunciare per anni le stesse problematiche –
antenne, bilancio pregiudicato dai Derivati,
farmacie – convinti che per le soluzioni a pasticci
di mala amministrazione non basti prendere
tempo e nominare nuovi esperti, ma serva
decidere.
“UNITI per Valdobbiadene” rinnova infine il suo
impegno e invita tutti a vigilare con attenzione in
primis sulla nuova organizzazione sanitaria
dell’Usl 8: è in atto, ad esempio, il rinnovo del
servizio di 118!
“UNITI per Valdobbiadene” ringrazia per
l’appoggio e la collaborazione della cittadinanza.

Per Valdobbiadene
Lista Civica

Il gruppo ‘Per Valdobbiadene’ ha seguito da
minoranza le vicende amministrative del nostro
comune negli ultimi cinque anni.
Come capogruppo ritengo sia opportuno e
doveroso fare un bilancio e dare uno sguardo alle
condizioni in cui la prossima amministrazione
troverà il comune. Rispetto al programma di
mandato, l’attuale amministrazione porta a casa
poco: molti degli interventi promessi sono rimasti
lettera morta o, peggio, si sono ‘incagliati’ in
situazioni di difficile sostenibilità.
Ne sono un esempio la visibile ‘moltiplicazione’
delle antenne in Pianezze o la meno visibile spesa
di più di € 50.000,00/anno di affitto che il
comune dovrà versare all’Ater nei prossimi anni
per la nuova Caserma dei Carabinieri.
Quello che però salta maggiormente agli occhi è
la condizione di generale immobilismo del paese
rispetto a cinque anni fa: scarsa innovazione
amministrativa, tecnologica o gestionale; poca
capacità di fare rete, di ottimizzare le risorse e
rilanciare l’immagine di Valdobbiadene e le sue
attività economiche, poca volontà di combattere
vecchi carrozzoni e posizioni di rendita. Certo, nel
frattempo ci sono stati il taglio dei finanziamenti, il
patto di stabilità, la crisi economica e molte
situazioni ‘incancrenite’ ereditate dal passato, che
nei prossimi anni limiteranno ancor più le risorse a
disposizione, in primis ne sono un esempio gli
ingenti pagamenti per i contratti ‘derivati’ stipulati
nel 2005/2006, di cui i cittadini poco sanno.
Valdobbiadene ha necessità ed urgenza di
cambiare passo: risolvere con concretezza e
pragmatismo i vecchi problemi ed innescare un
circolo virtuoso di scelte coraggiose, innovazione,
cura ed interpretazione del nostro territorio per
assicurare sviluppo economico e migliori servizi ai
suoi cittadini.
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Informazioni utili
Posta elettronica certificata
comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it
UFFICI
Segreteria
resp.segreteria@comune.valdobbiadene.tv.it

telefono
0423 976817

Tributi
tributi@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976942

Servizi sociali
servizi.sociali@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976827

Cultura - Istruzione - Sport
cultura.sport@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976915

Ragioneria - Personale
ragioneria@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976922

Centro elaborazione dati
ced@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976923

Nel 2011 Valdobbiadene ha aderito all’iniziativa wi fi in piazza, promossa in occasione dell’anniversario dell’unità d’Italia per sviluppare
l’utilizzo di strumenti telematici. Sono stati installati due dispositivi tramite i quali è possibile accedere ad internet gratuitamente sia in
Piazza Marconi che al palazzo Piva - Biblio-

Attività produttive
0423 976914
attivita.produttive@comune.valdobbiadene.tv.it
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Internet in piazza
e Gong

Sportello unico
suap@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976912

Urbanistica - Edilizia privata
urbanistica@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976838

Lavori pubblici
Ambiente
Protezione civile
lavori.pubblici@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 976830
0423 976834
0423 976950

teca.
Per potenziare ancora la comunicazione telematica, il Comune di Valdobbiadene ha aderito nel 2013 ad un progetto che utilizza Gong.
Si tratta di un’applicazione concepita come
rete di comunicazione capace di fornire informazioni ai cittadini presenti sul territorio, desiderosi di informazioni utili e a portata di
mano. Gong informa sui servizi pubblici come
la viabilità comunale, il servizio acquedotto,

ORARI
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 17.00 - 18.15
Mercoledì 10.30 - 13.00
Venerdì 10.30 - 13.00

un’allerta meteo. Ma anche di un evento culturale come un concerto o una manifestazione
sportiva.
Attualmente Gong è scaricabile sui Market

UFFICI
Anagrafe - Elettorale
anagrafe@comune.valdobbiadene.tv.it
Stato Civile

telefono
0423 976814
0423 976816

Phone), oppure scansionando il QrCode (in

Protocollo
protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it

0423 9767

questa pagina).
L’applicazione dà anche la possibilità di con-

ORARI
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 9.30 - 12.30 / 17.00 - 18.15
Mercoledì 9.30 - 13.00
Giovedì 9.30 - 12.30 / 17.00 - 18.15*
* Pomeriggio chiuso dal 15 giugno al 15 settembre
Venerdì 9.30 - 13.00
Polizia locale
0423 976910
polizia.municipale@comune.valdobbiadene.tv.it
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 17.00 - 18.15
Mercoledì 10.30 - 13.00
Venerdì 10.30 - 13.00
Biblioteca
biblioteca@comune.valdobbiadene.tv.it
Martedì 14.30 - 18.30
Giovedì 14.30 - 18.30
Venerdì 14.30 - 18.30
Sabato 9.30 - 12.30

principali (Appstore, Android e Windows

0423 973082

divisione dei messaggi ricevuti attraverso i
principali Social media per far conoscere le notizie interessanti alla cerchia dei contatti e
amici.
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Suggestioni dal territorio
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