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Il saluto del Sindaco

SERGIO ZAPPALORTO
Sindaco

Cari concittadini,
nell’ultimo mese del mio mandato di sindaco, sento forte l’esigenza di rivolgere 
a ognuno di voi un saluto e un ringraziamento. Perché ognuno di voi in modo 

diretto o indiretto, sostenitore o oppositore ha dimostrato, a suo modo, un’attenzione per 
Povegliano e una volontà di partecipazione alla costruzione del bene comune, che ci ha 
richiamati ogni giorno all’importanza delle nostre responsabilità e ha reso quest’esperienza 
tanto dura e faticosa quanto intensa e appassionante.
Sin dalla mia elezione, dieci anni fa, ho sempre voluto che i nostri concittadini fossero liberi 
dai condizionamenti della politica e dei potentati. Ho pensato al ruolo di chi amministra 
come a quello di chi vuole assicurare relazioni chiare e positive, con le persone e con le 
imprese.
Questa libertà, e questa positività sono l’essenza di ciò che la mia amministrazione lascia 
nel rapporto tra il Comune di Povegliano e i suoi cittadini e ciò che mi auguro possa essere 
salvaguardato dal sindaco che mi succede, al pari dei principali risultati amministrativi che 
restano alla cittadinanza.
Due di questi, in particolare, rappresentano la soluzione alle questioni più problematiche che 
hanno interessato Povegliano nell’ultimo decennio – quella finanziaria e quella urbanistica 
– e segnano una svolta fondamentale nella sua storia: mi riferisco, naturalmente, al Piano di 
riequilibrio finanziario per il rispetto del Patto di Stabilità e al PAT e Piano degli Interventi, 
che aprono finalmente al Nostro Comune una prospettiva di crescita più programmata, 
ordinata ed efficace.
Con l’adozione del PAT prima e del Piano degli Interventi poi, è stato disegnato lo sviluppo 
del nostro territorio per i prossimi anni. Due sono stati i punti fondamentali dello sviluppo 
del territorio: difesa e rispetto dell’Ambiente, mantenimento delle aree e delle caratteristiche 
agricole. Con l’individuazione delle aree di tutela “invarianti” di natura paesaggistica, 
ambientale e storico monumentale, si sono definiti i limiti di espansione urbanistica 
e i vincoli d’intervento, tra l’altro ripresi dal Piano degli Interventi, nel quale sono stati 
individuati gli elementi impropri che compromettono la qualità ambientale dei luoghi.
Sul fronte economico, nessuno dimenticherà che il tema del riequilibrio finanziario ha 
avuto la priorità assoluta in questi anni, si è trattato di ridurre il debito anche a fronte 
della costante riduzione delle entrate e dei bisogni di sostegno alle crescenti necessità dei 
cittadini per poter, evitare un danno irreversibile al bilancio comunale e dall’altro lato poter 
garantire i Servizi essenziali. L’attenzione alle risorse ha permesso di ridurre il debito in 
questi ultimi anni di 1,5 milioni di euro, di compiere un risanamento progressivo e saldare 
alcuni mutui contratti negli anni passati.
Dobbiamo ammettere che cinque anni fa non immaginavamo fino a che punto lo stato 

“sento forte 
l’esigenza di 
rivolgere ad ognuno 
di Voi un saluto ed 
un ringraziamento”

> continua
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delle cose potesse arrivare, né era possibile prevedere quanto tempo, ci sarebbe voluto 
prima di ripristinare normalità e stabilità. 
Abbiamo scelto di indirizzare la Nostra azione amministrativa nel sostegno alle famiglie, 
abbandonando la politica degli interventi dispendiosi, costruendo una rete di Associazioni 
di Volontariato che, si sono dedicati in modo completo e disinteressato ai bisogni della 
fascia più debole, facendo diventare la Nostra Comunità, Povegliano, un esempio per molti 
altri Comuni.
Essenzialmente mossi da queste motivazioni abbiamo promosso il referendum per la 
fusione dei Comuni di Povegliano e Villorba, una strada che molto probabilmente anche 
se in forme diverse diventerà obbligatoria, fortemente condivisa da Voi cittadini. E’ stato il 
segno di una comunità aperta e responsabile proiettata verso un futuro diverso e migliore. 
L’occasione di valutare e sostenere un cambiamento positivo, del quale dobbiamo esserne 
fieri (i cambiamenti sono sempre difficili, però bisogna provarci e crederci).    
Bastano questi due esempi per dire che – sebbene attraverso un percorso non agevole, 
molto impegnativo ma necessario – quest’Amministrazione lascia un’impronta di lavoro 
sulle questioni strutturali: le cose che rimangono nel tempo, che cambiano davvero il 
percorso di una comunità verso il proprio futuro. Perché, pur nelle urgenze finanziarie, è 
innegabile che la mia Amministrazione lasci a quella futura una serie cospicua di nuove 
opere pubbliche inaugurate. Prima fra tutte: il riordino degli spazi pubblici, che rappresenta 
anche un aspetto di ordine e decoro della Nostra comunità) e, altre, che e sono pronte, 
per essere presto iniziate (il casello e la bretella della Pedemontana, la ristrutturazione 
dell’ex asilo di Povegliano per la realizzazione di sette alloggi da destinare alle famiglie 
con difficoltà economiche, tutte opere per le quali ci siamo spesi molto e che da ora vanno 
governate).
Non mi dilungo nell’elencazione di altri risultati amministrativi, che sono tutti desumibili 
dalle periodiche relazioni riportate dai Notiziari Comunali e/o pubblicate sul sito comunale. 
Ci tengo però a ricordare quel che lasciamo in termini di cambiamento nella cultura politica: 
uno stile di sobrietà e di rifiuto di sprechi e prebende. Un atteggiamento di “normalità” e di 
franchezza nelle risposte riguardo a ciò che era possibile e a ciò che non era possibile fare 
una battaglia quotidiana contro gli sprechi (grazie a un sistema delle entrate che abbiamo 
messo in campo riorganizzando, internamente, gli uffici e le prestazioni), facendo passare 
il messaggio che il pagamento dei tributi è un dovere civico cui deve corrispondere il diritto 
di chiedere servizi.
Abbiamo fatto con onestà, lealtà, dedizione e spirito di servizio il pezzo di storia che siamo 
stati chiamati a guidare, abbiamo ripristinato le basi su cui Povegliano potrà costruire nuovi 
livelli di miglioramento, di crescita e di sviluppo.
Terminando, mi rivolgo a voi, miei cari concittadini, e lo faccio da cittadino, da oggi 
condivideremo le stesse ansie e le stesse attese. Auguro buon lavoro a chi mi succede, 
ma soprattutto auspico a tutti voi, a tutti noi, di continuare a crescere nella libertà e 
nella partecipazione. Perché essere cittadini maturi, significa sentire profondamente che 
Povegliano ci appartiene e che tutti insieme ne siamo responsabili.
 Ringrazio TUTTI, Amministratori, Associazioni, Dipendenti comunali e soprattutto VOI 
CITTADINI senza distinzione, per avermi dato l’opportunità di occuparmi per un lungo 
periodo del bene di una comunità e di aver vissuto uno dei più bei momenti della mia vita.  

Un saluto affettuoso.
Sergio Zappalorto

Il saluto del Sindaco

uno stile di sobrietà 
........franchezza 
nelle risposte
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Il bilancio di fine mandato nasce dall’esigenza di dar 
conto ai cittadini dell’efficacia del proprio operato, uti-
lizzando concetti chiari e semplici, in grado di illustrare 

a tutti i dati – non sempre comprensibili – contenuti nei 
provvedimenti e nei bilanci.
Indubbiamente questi 5 anni sono stati caratterizzati da una 
persistente situazione di crisi economica che ha prodotto 
pesanti tagli ai trasferimenti dallo Stato, oltre a creare o ina-

sprire nuovi e vecchi vincoli, normativi e finanziari, (patto 
di stabilità), che hanno messo a repentaglio il livello dei ser-
vizi. Per poter assicurare la continuità dei servizi, abbiamo 
perseguito una strategia concentrata sulla razionalizzazione 
della spesa, grazie ad una forte responsabilizzazione delle 
risorse umane disponibili, unita all’implementazione della 
gestione associata dei servizi.

Bilancio di fine mandato 2009 - 2014

LA GESTIONE DEL BILANCIO

Cell. 347.6431436 - Fax 0422.872297
Via Povegliano n. 39 - Camalò di Povegliano (TV)

fabioborsatofabbro@gmail.com

NOLEGGIO 
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IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI Srl
Via Belgiardino, 16

31050 SANTANDRÀ di POVEGLIANO (TV) 
Tel. e Fax 0422 772197
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La razionalizzazione della spesa

Anno Totale spesa corrente compresi 
interessi sui mutui

Differenza su anno 
precedente

2008 2.752.343,64  
2009 2.632.629,00 -119.714,64
2010 2.459.811,00 -172.818,00
2011 2.340.184,00 -119.627,00
2012 2.313.963,00 -26.221,00
2013 2.277.414,00 -36.549,00

Minore spesa annua -474.929,64

Ciò significa che, se avessimo mantenuto la spesa ferma per tutti i 5 anni come nel 2008, in 5 anni avremmo speso 
13.760.000 euro, mentre in cinque anni la somma della spesa complessiva è stati a pari a 12.021.000 euro realizzando 
un contenimento della spesa nel periodo pari a 1.739.000 euro.
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PATRIMONIO 

ANNO                                TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO 
AL NETTO DEI DEBITI

2008 17.489.000 7.326.000

2013                                                              17.180.000 7.824.000

La razionalizzazione della spesa è stata ottenuta 
anche con gestione associata dei seguenti servizi.

Abbiamo condiviso con il Comune di Villorba risorse 
umane e servizi:
Capo Area Uff. Tecnico
Capo Area uff. Lavori Pubblici
Personale uff. lavori pubblici
Gestione dei vigili urbani
Convenzione trasporto scolastici
Convenzione servizi cimiteriali

Dove abbiamo recuperato risorse, diminuendo le seguenti spese nei questi 5 anni 

indennità amministratori -10.000
biblioteca -3.000 razionalizzazione iniziative
cimiteri -35.000 gestione con operai non esternalizzata riduzione rifiuti
consulenze uff. tecnico -45.000
illuminazione pubblica -10.000 spegnimento lampioni alternato dopo le 24
impianti sportivi -15.000 utenze intestate alle associazioni
manutenzioni in economia edifici 
comunali -45.000
manutenzione strade -47.000
municipio spese cancelleria e utenze -20.000
mutui interessi -57.000 diminuzione dello stock debito
personale -35.000 dipendente in pensione non sostituito
trasporto scolastico -52.000 razionalizzazione corse in base ad utenti
servizi delegati ULSS -35.000 minor rimborso spese distretto sanitario
sicurezza notturna -3.500 rinegoziato  un nuovo contratto
estate ragazzi -10.000 meno utenti
software -6.000 minor ricorso ad assistenza dalla ditta fornitrice
utenze rifiuti -4.000 Riduzione rifiuti altri immobili comunali
varie -45.000
totale -474.500

L’andamento del debito costituito dai mutui

ANNO QUOTA CAPITALE RIMBORSATA

DEBITO 2008 6.011.722,00

2009 251.607,39

2010 301.965,47

2011 266.654,00

2012 304.480,00

2013 289.118,00

debito fine 2013 4.597.897,14

Via dei Caduti, 7 - Santandrà di Povegliano (TV) - Tel. 0422.870435

Azienda Agricola TesserAzienda Agricola Tesser
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Via Camalò, 8
Santandrà di Povegliano

di Tonon Giuseppe e Amedeo
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

Vendita diretta 
di mele, 
pere e kiwi

CENTRO SANITARIO 
ED ORTOPEDICO SPECIALIZZATO

ERBORISTERIA

Noleggio e Manutenzione:
SEDIE A ROTELLE, 
LETTI, CYCLETTE, ecc...

www.saniebelli.net - sanitaria.saniebelli@libero.it

SPRESIANO (TV)
Via S. Pio X, 15  
Tel. e Fax 0422 887987
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Le politiche per la persona e la famiglia

Infanzia
L’Amministrazione ha: 
- mantenuto la convenzione con le locali scuole materne erogando 75.000 euro all’anno di contributi;
- sottoscritto a luglio 2009 una nuova convenzione con l’asilo nido “Peter Pan” di Povegliano che prevede un contributo 

annuo di 5.000 euro a fronte di una prelazione per i bambini da 0 a 3 anni residenti nel comune di Povegliano. 

Tali convenzioni pluriennali hanno permesso agli enti che gestiscono queste strutture di poter programmare interventi di 
riqualificazione (l’asilo nido di Povegliano si è spostato in una struttura più adeguata), di ristrutturazione e ampliamento 
(scuola materna di Camalò) o addirittura, come nel caso della Scuola materna di Santandrà, di costruire una nuova sede. 

Servizi Scolastici
A completamento dell’attività didattica, l’Amministrazione ha erogato i servizi di:

Mensa scolastica. In convenzione con l’Associazione Genitori la gestione della Mensa Scolastica è stata affidata alla 
cooperativa “Gianni Rodari”. Si tratta di una gestione di tipo familiare per la produzione dei pasti, che ne aumenta consi-
derevolmente la qualità. Sono stati erogati circa 10.000 pasti l’anno. Il comune interviene con un contributo a pasto e un 
contributo per i costi di scodellamento nelle scuole, pari a 12.500 euro annui.

Trasporto scolastico comunale. Il servizio è stato oggetto di una profonda razionalizzazione. Il costo a carico del Comu-
ne ammontava nel 2008 a circa 140.000 euro rappresentando una voce importante sull’intera spesa comunale. Nel 2014 
questa spesa sarà di circa 90.000 euro. Per le scuole elementari e medie di Povegliano e le scuole materne di Santandrà, 
il servizio ha garantito tutte le corse, combinando il più possibile gli orari in modo che il maggior numero di corse fosse 
eseguito dall’autista comunale, mentre è stato fortemente diminuito da 100.000 a 50.000 euro il ricorso alla ditta esterna. 
Per la scuola elementare di Camalò, complice l’attivazione di due linee di pedibus, la raccolta in entrata è stata sospesa, 
stante l’esiguo numero di richiedenti. Lo stesso anche per la scuola materna di Camalò.

Contributi alle spese di trasporto per gli studenti delle scuole superiori di Povegliano e Santandrà che usufruiscono del 
trasporto tramite corriera più oneroso rispetto all’autobus con un contributo fino a 6000 euro all’anno.

P.O.F.: nonostante i tagli, il nostro motto è stato “la scuola non ha prezzo“, per cui abbiamo mantenuto il contributo ai 
POF in circa 13.000 euro anno. 
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Pomeriggi integrati: sostenuti ed attivati nella scuola elementare di Camalò, dal 2013 sono stati integrati anche con i 
bambini delle elementari di Povegliano, tramite trasporto con il pulmino comunale direttamente dalla scuola di Povegliano 
a quella di Camalò.

Tutoring Scolastico: è nato per accompagnare bambini e ragazzi con qualche difficoltà in più lungo il percorso sco-
lastico. Il risultato più importante che abbiamo conseguito sin qui sta senz’altro nelle preziose relazioni che sono nate 
all’interno di questo progetto e per le quali dobbiamo ringraziare anzitutto i nostri generosi tutor – cittadini che vanno 
dagli studenti delle superiori agli insegnanti in pensione passando per le mamme lavoratrici che hanno comunque trovato 
il tempo di seguire altri bambini e ragazzi.

Istituto Comprensivo di Villorba-Povegliano: l’impegno dell’Amministrazione è stato determinante, sia in sede di Provin-
cia che nell’ambito della collaborazione con i dirigenti scolastici, affinchè si costituisse questo Istituto con Villorba.

Cultura - interventi ricreativi e culturali
È stata attuata la valorizzazione dello spazio biblioteca attraverso 

la proposizione di letture animate e un migliore utilizzo della sala 
conferenze che ha ospitato iniziative di vario genere, proposte e 
gestite da soggetti pubblici o privati, in sintonia con le finalità pub-

bliche della struttura.
Da segnalare in particolare 

nell’anno 2011 tutte le inizia-
tive connesse con il 150° anniversario dell’ UNITA’ D’ ITALIA 

Sostegno annuale all’ Università per la terza età.
In questi anni abbiamo sostenuto un’ampia tipologia di iniziative e di opportunità 
culturali, al fine di rispondere alle diverse esigenze valorizzando l’intraprendenza 
dei delle associazioni (Pro-loco, Alpini AVIS Ass. Al Centro della vita, Circoli NOI, 
Cooperativa Omnia.).
Da segnalare l’annuale rassegna teatrale a Santandrà e l’Estate in piazza a Pove-
gliano oltre all’iniziativa di grande successo, già giunta alla 2° edizione A misura di 
bambino

Anziani
L’amministrazione ha mantenuto i seguenti servizi:
•  l’assistenza domiciliare integrata e sociale, (assistenza sociale e 

sanitaria svolta in collaborazione con Casa Marani), che consente 
di seguire a domicilio cittadini in difficoltà nell’espletamento del-
le azioni della vita quotidiana.

•  il pasto a domicilio, si integra sempre maggiormente con l’as-
sistenza domiciliare, supportando l’anziano (o il disabile) nelle 
necessità primarie del quotidiano.

 Trasporti sociali in coordinamento con il volontariato, in partico-
lare con il circolo AUSER IL GIRASOLE, PER IL QUALE E’ STATO 
ACQUISTATO UN APPOSITO DOBLO’

•  Festa dell’anziano: la festa viene proposta in collaborazione con il Comune dalle locali tre Pro Loco, che hanno dimo-
strato grande sensibilità verso il mondo degli anziani

•  Soggiorni Climatici 
•  Autobus amico : abbonamento gratuito per gli over 75 anni
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IL PRISMA OTTICO
BUONO SCONTO DEL 40%
su  t u t te  le  m on tat u re  da  v ista
e da sole comprese nuove collezioni

NON CUMULABILE CON LE OFFERTE IN CORSO - BUONO VALIDO FINO AL 31 LUGLIO 2014

Via San Pio X, 8 Volpago del Montello - Tel. 0423 620930 - (di fianco alla pasticceria)

RAY BAN - GUCCI - DIOR - CARRERA - MAX MARA
MAX & Co - HUGO BOSS - OXYDO
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LA GESTIONE DEL SOCIALE

Salute e sociale
In questi anni di intensificazione della crisi, l’Amministrazione ha cercato 

di farvi fronte adottando alcune strategie di coesione della comunità e monito-
rando le situazioni più pesanti tra le famiglie del nostro territorio allo scopo di 
prevenire il più possibile situazioni di emergenza. Tra le azioni principali:
-  erogazione di contributi economici; 
-  progetti per favorire l’emergere e il consolidarsi di abilità trasversali finalizza-

te all’inserimento lavorativo e al miglioramento della vita sociale
-  Progetto Rete: nato nel febbraio 2010 dalla collaborazione di AUSER, ASS. 

AL CENTRO DELLA VITA, ALPINI, PARROCCHIE, con il coordinamento 
dell’AMMINISTRAZIONE a favore delle famiglie in difficoltà del nostro terri-
torio. 

 Ha una grande valenza anche in termini di serbatoio di scambi e relazioni 
tra i volontari. In questi anni ha costituito un importante aiuto alle famiglie 
del nostro territorio in difficoltà a seguito della crisi ed è composto da:

BANCO ALIMENTARE, BANCO VESTITI, BANCO FARMACI, TUTORING SOCIALE.
Conosciuto e riconosciuto anche oltre i confini del comune di Povegliano, 
ha la particolarità di non prevedere accessi diretti ai vari banchi, in quanto 
tutto passa attraverso il filtro e il coordinamento dell’Ufficio Servizi Sociali. 
Le altre due caratteristiche che contribuiscono alla validità del progetto sono 

la presenza e la collabo-
razione di più associazioni insieme all’amministrazione nonché i 
tutor sociali, ossia cittadini che entrano in relazione con la famiglia 
in difficoltà.

PROGETTO RI-ABITIAMOCI: gruppo di cittadini formatosi a seguito 
del lavoro di strada e di comunità realizzato nel quartiere Tre Cime 
di Camalò, che lavora sull’importanza dell’abitare e dello stare in-
sieme. Questo progetto vuole accorciare la distanza tra i cittadini 
vecchi e nuovi come pure tra cittadini e Amministrazione, partendo 
dall’ascolto dei bisogni, attivando momenti di incontro e mettendo in 
comune reciproche proposte. 

In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9, 
abbiamo avviato tre importanti iniziative:
• Gruppi di cammino in collaborazione con USL
• Corsi di cucina sana
• Pedibus
sottoscrivendo, inoltre, la Carta di Toronto ed entrando a far parte 
della rete trevigiana per l’attività fisica LASCIAMO IL SEGNO.
Menzione speciale per la Commissione Comunale “SANITA’, SO-
CIALE, ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA”, composta da con-
siglieri comunali e cittadini, che in questi anni ha lavorato intensa-
mente su vari temi di interesse sociale, tra cui salute, alimentazione 
e legalità.
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In questi anni abbiamo orientato le scelte urbanistiche nella di-
rezione della qualità, così da rendere lo sviluppo sostenibile. Il 
P.A.T, approvato nel 2009 e diventato operativo con l’autoriz-

zazione regionale nel 2012, e il successivo Piano degli Interventi 
sono due capisaldi di questa politica. Con il Piano degli Interventi 
c’è stato un forte coinvolgimento della popolazione. Sollecitata ad 
hoc, ha presentato molte richieste di modifica, la gran parte delle 
quali sono state accolte in sede di approvazione definitiva.

Il Piano degli Interventi ha previsto per la prima volta non un am-
pliamento bensì una diminuzione della cubatura complessiva desti-
nata all’utilizzo abitativo nonché una completa revisione delle aree 
fabbricabili. Abbiamo cercato di diffondere quella cultura del rispetto ambientale che può portare i cittadini a modificare 
i propri comportamenti in una evoluzione culturale che conduca a consapevolezze che oggi non sono, purtroppo, di tutti.

Monitoraggio della qualità dell’aria 
L’Amministrazione ha effettuato il controllo della qualità dell’aria sotto il 

profilo dell’inquinamento atmosferico e di quello elettromagnetico, con l’ade-
sione ai protocolli che la Provincia promuove in collaborazione con l’ARPAV 
e l’USL e nell’ambito delle direttive della Regione.

Viabilità
Sono stati 5 anni intensi dedicati al progetto Pedemontana. In sintesi 
questi gli interventi dell’ amministrazione:
- Ricorso al TAR per contestare le carenze della VIA
- Ottenimento del tracciato in trincea per il 90 % del percorso sul ns. 

territorio. La strada risale sopra il piano campagna solo per passare 
sopra il torrente Giavera.

- Ottenimento del rifacimento completo del casello di Povegliano, 
modificato dal classico casello a “ tromba” che necessità di un am-
pio territorio , ad uno semplice con casello a raso stile casello di 
Preganziol nel passante.

- Ottenimento a fronte di un impegno al ritiro del ns. ricorso, di includere nei lavori anche una bretella , che dal casello 
di Povegliano, collega prima del cimitero di Camalò la SP, liberando i centri delle tre frazioni dal traffico. 

Povegliano, comune riciclone
Era il 1994 quando l’iniziativa “Comuni ricicloni”, patrocinata da Legam-

biente e Ministero, vedeva la luce per la prima volta. Era una sorta di scommes-
sa che trovava 
però fondamento 
e speranza nel 
senso civico e 
di responsabili-
tà che anima la 
gente comune, a 
cui stanno a cuo-
re tutte le problematiche legate all’ambiente. Tra i primi ad 
introdurre la raccolta differenziata con il Consorzio Priula, 
Povegliano è stato più volte premiato come Comune Rici-
clone in Italia.

Puliamo il mondo: iniziativa annuale che si svolge ogni 
anno con i ragazzi della 3 media per sensibilizzarli all’esi-
genza civica di mantenere il nostro territotio pulito. 

Le politiche per lo sviluppo  sostenibile
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Il dialogo con le associazioni 

Sport
L’Amministrazione ha sostenuto e patrocinato due importanti appun-
tamenti proposti dal Gruppo sportivo di Povegliano: nel 2011 i Cam-
pionati Italiani di Ciclismo Esordienti e Allievi e nel 2014 i Campio-
nati Italiani Allievi Juniores under 23 Elite Prova a cronometro e ogni 
anno il Torneo “gnanca omo” che viene effettuato l’ultima settimana 
di luglio  con gli sport volley, basket, calcio. E’ il piu’ importante 
torneo amatoriale del Triveneto. Tramite apposite convenzioni  tutti 
gli impianti sportivi  sono dati in utilizzo alla associazioni sportive 
del nostro comune.

Protezione Civile
Forte sostegno dell’Amministrazione al locale gruppo di protezione 
civile, che ha dimostrato di essere molto motivato ed impegnato. 
Nel 2013 è stata effettuata anche un’esercitazione che ha simula-
to la costituzione del COC (centro operativo comunale) in caso di 
calamità. Sottoscritto accordo per l’utilizzo di parte della cava di 
Camalò  come campo per le esercitazioni della unità cinofila della 
Protezione civile provinciale.   

Avis
In questi anni e sempre stato forte e convinto il sostegno dell’amministrazione a questa importante associazione. E’ stato 
dato il massimo della collaborazione e disponibilità affinchè si potesse continuare (dopo l’inasprimento delle norme)  ad 
effettuare le donazioni periodiche dei soci tre volte l’anno presso il centro sociale di Santandrà.

Via A. Volta, 21 - Villorba (TV) - Tel. 0422 910311 - 340 9221018
dipiumobili@gmail.com - www.dipiumobili.com
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Le altre questioni risolte

COMPLETAMENTO DELLA 
METANIZZAZIONE NEL NS TERRITORIO

ADSL A CAMALO’ 

ATTIVAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE 
IL VENERDI A POVEGLIANO

PROTOTIPO DEL NUOVO CERD 
IN COSTRUZIONE IN ZONA 
INDUSTRIALE A POVEGLIANO

CONVENZIONE CON L’ ATER 
PER LA RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ EX ASILO DI POVEGLIANO 
PER LA REALIZZAZIONE DI 7 
APPARTAMENTI DA ASSEGNARE 
A CANONE CALMIERATO

RICHIESTA DI UNA 
FARMACIA A CAMALO’ 

NUOVO SITO INTERNET 
IMPLEMENTATO CON LA 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Lavori pubblici: elenco degli interventi

MANUTENZIONI

AREE VERDI MANUTENZIONE 12.000

MANUTENZIONE CIMITERI 7.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 48.100

MANUT. STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 33.000

MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE 49.500

INCARICHI PROFESSIONALI SU EDIFICI COMUNALI 25.000

MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI 68.200

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 257.524

TOTALE 500.324

NUOVE OPERE

ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA MEDIA DI POVEGLIANO 57.973

ACQUISTO ATTREZZATURE 16.665

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI 270.800

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA CROCE 30.000

PARCHEGGIO VIA DON CECCATO A SANTANDRA’ 95.000

REALIZZAZIONE PARCHEGGI SANTANDRA’ 60.000

SPESE PER REDAZIONE PIANO INTERVENTI 40.000

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTANDRA’ 55.000

PARCHEGGIO VIA S. MATTEO CAMALO’ 32.752

ADEGUAMENTO SICUREZZA MEDIA POVEGLIANO 85.027

SOFTWARE PER S.I.T. 20.000

ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE 13.500

OSSARI CIMITERI 30.000

TOTALE 806.717
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Impianto fotovoltaico palestra

Completamento marciapiede via Croce Santandrà

Nuova macchina dei vigili

Area in via Don Ceccato a Santandrà 
oggetto del nuovo parcheggio 
con allargamento della sede stradale

Nuovo magazzino sotto le tribune 
campo sportivo di Camalò

Completamento loculi cimitero Santandrà

Collegamento tra via Masetto 
e piazzale chiesa a Povegliano
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LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

FORNITURA E POSA PAVIMENTI
FORNITURA E POSA SCALE

LEVIGATURA PAVIMENTI
PAVIMENTI ESTERNI

COSTRUZIONE PAVIMENTI A DISEGNO

ETNAS snc di Bonan Sante & C.
Vicolo Rossini, 2/A | 31050 Santandrà di Povegliano (TV)

Davide: 347 3044466 - Sante: 348 7503715 | fax: 0422 770629
e-mail: etnaspavimenti@libero.it
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Via Povegliano, 29 - CAMALÒ di POVEGLIANO (TV)
Tel. 0422 872131 - Fax 0422 872144

www.piemmegiserramenti.com
piemmegiinfissi@virgilio.it

         facebook.com/piemmegi.serramenti

REALIZZAZIONE DI SERRAMENTI IN PVC, 
ALLUMINIO, LEGNO-ALLUMINIO 

E LEGNO DI GRANDE QUALITÀ
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Un particolare 
ringraziamento agli sponsor 

che hanno aderito 
all’iniziativa, per la 
sensibilità e cortesia 

dimostrata

Ristrutturazione piazza Santandrà

Nuovo parco, piazza municipio Povegliano

Interventi di messa in sicurezza 
nella scuola elementare Povegliano

Riasfaltature e manutenzioni strade
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Ristorante e B&B 

“Al Ranch”

Via M. Fiore, 114 - Camalò di Povegliano (TV) - Tel. 0422 779042 - Cel. 340 1183517
mail: countryhouseranch@gmail.com

SPECIALITÀ CARNE E PESCE

Countryhouseranch
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SABATO E DOMENICA GRIGLIAgradita la prenotazione

CHIUSO LUNEDÌ

NUOVA GESTIONE

A MEZZOGIORNO 
PRANZO DI LAVORO

8


