VigonzaNews
Periodico d’informazione della Giunta comunale

Anche online
sul sito web
del Comune

Anno IV - n. 1 - Giugno 2021

Buon 75° compleanno,
Repubblica Italiana!

VIGONZA (PD) - Via Roma, 10 E
Cell. 347 9979938 - Tel. e Fax 049 625558
infovigonza@alvigo.it - www.alvigo.it
Al Vigo’ - Ristorante Pizza & Grill
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SERVIZI
CONTRACT

Via Luganega 5 | 35010
Vigonza (PD)

Tel. 049 7292827
info@realizzando.net
www.realizzando.net

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO
IL LOCALE DEI TUOI SOGNI

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO !

FERRAMENTA • COLORI • UTENSILERIA
DUPLICAZIONE CHIAVI DI TUTTI I TIPI • MATERIALE ELETTRICO
RASAERBA • DECESPUGLIATORI • MOTOSEGHE
MOBILI DA GIARDINO • IRRIGAZIONE • VITERIA INOX E 8-8
STUFE A PELLET • PELLET • ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI • LISTA NOZZE
Via Padova, 4 - BUSA DI VIGONZA (PD)
Tel. 049 628805 - Fax 049 8958245
saretta.francesco@virgilio.it - www.ferramentasaretta.com

Un Sogno Verde
ORARIO CONTINUATO E SU APPUNTAMENTO

Via Noalese, 21
35010 Vigonza (PD)
Tel. e fax 049 8095583
aut.tacchetto@tin.it

Antizanzare da giardino
329.3657448

Via Meucci, 6 • Pionca di Vigonza (PD)
Tel. 328 2711590

• serramenti in alluminio e pvc • facciate in cristallo • porte interne
• parapetti in vetro acciaio • opere di carpenteria leggera • pareti divisorie
• giardini di inverno • verande • zanzariere • manutenzioni in genere
Via Salata, 47 - 35027 Noventa Padovana (PD) - 049 9802513 - 349 8693892 - info@hoblo.it - www.hoblo.it
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Ritorno alle relazioni
e nuove opportunità
per tutti

Care cittadine e cari cittadini,
sono molto felice di riprendere con voi il dialogo instaurato con il Notiziario comunale proprio quando la speranza di un ritorno alla normalità si realizza grazie alle
vaccinazioni, e le attività stanno ripartendo.
Mai come oggi ripartire significa porci tutti insieme con
fiducia su prospettive nuove, in cui scienza, rispetto
dell’ambiente, tutela della salute, giustizia sociale e distribuzione delle risorse divengano le coordinate di navigazione della società. Lavoriamo insieme per rifondare il nostro tempo e ridisegnare il nostro futuro! Ringrazio tutti i Consiglieri comunali e gli Amministratori per
l’impegno e il costruttivo apporto che stanno dando in
questo momento nel quale siamo chiamati, senza distinzione di bandiera, a cooperare in modo costruttivo per
aiutare i nostri cittadini a superare le difficoltà che stanno vivendo: giovani, anziani, famiglie, mondo del lavoro. Grazie anche a tutti i dipendenti comunali che hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di
attaccamento all’Ente, nell’essere insostituibile riferimento per la cittadinanza.
È infatti nostro dovere accompagnare questa ripresa con

Via Roma, 44/A - Vigonza (PD)
049.8097079
info@studiodanese.it
www.studiodanese.it

Sindaco
Innocente Stefano Marangon

tutte le azioni che, nei diversi ambiti dell’attività comunale, possono aiutarci a cogliere l’occasione irripetibile
che abbiamo davanti, sia per le ingenti risorse economiche messe in campo che per una nuova consapevolezza
del nostro essere comunità.
Ringrazio anche tutti i volontari che si sono tanto prodigati durante la gestione dell’emergenza.
Ripartire significa ricominciare dai più deboli, perché
“non lasciare indietro nessuno” non diventi una frase
senza significato. Per quanto ci compete, abbiamo deliberato alcune iniziative per chi ha più sofferto i danni
economici della pandemia. Con uno specifico pacchetto
di interventi abbiamo messo a disposizione, nel bilancio
2021, 600.000 euro, di cui 217.000 per alleviare il carico
fiscale per famiglie e imprese.
La perdita del lavoro è una delle conseguenze più drammatiche dell’anno che abbiamo vissuto; da qui nasce il progetto “Ri-creare Lavoro”, finanziato dalla fondazione Cariparo, con la Caritas di Vigonza e la Cooperativa La Esse. Offre
una borsa lavoro a dieci donne del nostro territorio, disoccupate da almeno un anno, per favorirne il reinserimento
lavorativo tramite attività formative e di tirocinio.
Abbiamo poi pensato ai più anziani e ai più giovani, con
la riapertura del Centro diurno, l’organizzazione dei centri estivi e il progetto “Ci stai? Affar fatica” per i ragazzi dai
14 ai 19 anni. La ripresa, infatti, deve essere anche riavvio
delle attività sociali per queste fasce della popolazione.
In parallelo è proseguita l’attività amministrativa, con
l’approvazione del bilancio avvenuta entro il 31 dicembre proprio per consentire agli uffici l’immediata operatività, in un momento in cui la tempestività di intervento è tutto. Un bilancio che abbiamo voluto efficiente nell’impiego delle risorse e oculato negli investimenti.
Alcuni importanti risultati sono stati conseguiti e altri lo
saranno nel corso dell’anno: come l’acquisto di villa Barisoni, tassello fondamentale che completa un’asse ideale come cerniera del nostro vasto territorio, che dalla villa porta al chiostro di Santa Margherita, per arrivare al
Borgo e poi al castello dei Da Peraga.

Dott. Ivo Fornasiero
ODONTOIATRIA CLASSICA ED INTEGRATA

Dott. Geom. STEFANO DANESE
348.0080151

TERAPIE ALL’OZONO IN AMBIENTI BIONOMICI

Pratiche edilizie
Superbonus 110%
Pratiche catastali

Via Germania, 6/9 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 21 37 346 - info@studiodentisticofornasiero.it
www.studiodentisticofornasiero.it

PER EVENTUALI URGENZE 348 226 83 83
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RSA

Casa di riposo: fine
dei lavori entro l’estate

Abbiamo accettato la sfida della tutela della storia e della
memoria. Abbiamo perciò attivato il riordino dell’Archivio
comunale con il duplice scopo di valorizzarne il patrimonio documentale, che racconta la storia dell’Ente e dei suoi
cittadini, e di rendere più celere ed efficiente l’attività degli uffici. Nei prossimi mesi avvieremo la digitalizzazione
dei documenti, che consentirà di aumentare la rapidità di
risposta ai vigontini. Il riordino dell’archivio ha permesso
il recupero di spazi e così l’ufficio Lavori pubblici ha raggiunto l’obiettivo -a lungo perseguito dall’Amministrazione – di dare alla Polizia Locale una sede adeguata, di facile
accesso anche per i cittadini con difficoltà motorie.
Ho iniziato l’intervento richiamando alla fiducia in un
futuro che coniughi salute, sviluppo ed ecosostenibilità. La notizia che il nuovo tracciato del Tram toccherà il
nostro territorio comunale è un impulso al futuro: mezzi pubblici ecosostenibili, parcheggi scambiatori e calo
sensibile di traffico e inquinamento. Un risultato importante per il quale l’Amministrazione si è spesa e che ci
avvicina a un nuovo modo di intendere la mobilità.
Concludo ringraziandovi per il vostro impegno nel rispetto delle misure anti contagio, che ha portato a un
basso numero di cittadini positivi al Covid-19. Vi invito a perseverare con la necessaria cautela anche con
le riaperture e a partecipare con entusiasmo e passione, ognuno con le sue capacità e competenze, alla nuova
fase che richiede l’impegno di tutti, per non perdere l’occasione storica di risanare le ferite del Covid e provare a
costruire un nuovo modello di società.

La costruzione della RSA (o Casa di Riposo) “Giorgione” in via Paradisi a Peraga è a uno stadio di avanzata
realizzazione. La fine dei lavori è prevista entro l’estate.
Dopodiché saranno necessari l’autorizzazione e l’accreditamento della Regione: l’apertura è stimata tra la fine
2021 e l’inizio 2022. Un’opera molto attesa che avrà 120
posti suddivisi tra I e II livello, su due piani, ognuno dei
quali si sviluppa su due ali di trenta posti ciascuno. La
convenzione prevede che il 15% dei posti sia riservato ai
residenti a Vigonza.
L’RSA sarà collegata al Distretto ULSS da un percorso ciclopedonale interno e sarà un vero e proprio Polo
Socio Sanitario: ospiterà la Medicina di gruppo, quattro miniappartamenti per particolari esigenze abitative e l’ambulatorio della Guardia Medica. La nascita
di questo Polo realizza il progetto nazionale chiamato ospedale/struttura di comunità o prossimità; a
questo stiamo lavorando intensamente con ULSS6 e
Regione Veneto.
La realizzazione della RSA Giorgione è il frutto di un
accordo pubblico-privato con la società SGR Numeria,
concluso dalla precedente amministrazione.
La gestione sarà affidata alla società Gheron, con un modello che punta a promuovere e gettare un ponte col territorio. Proprio per questo Gheron gestirà direttamente
anche il reclutamento del personale.
Il curriculum va inviato per mail a csagiorgione@gruppogheron.it e non deve essere presentato al Comune,
che non è titolato a riceverlo.

Il sindaco, Innocente Stefano Marangon

dott.ssa

Maria Lerna
maria.lerna75@gmail.com
328 0340129
via Consorti 10/d
Vigonza

Più valore al tuo business
Marketing strategico | Comunicazione
Web marketing | Formazione
Editoria | Foto e video

Via Castellana, 109 | Resana (Treviso)
T 0423 480154 | grafi@grafi.it

Psicologa perinatale
Consulente del sonno
dei bambini
Educatrice prenatale
e neonatale
Insegnante
di massaggio
infantile AIMI

SOCIALE 5
Consiglieri Fabrizio Quaglio e Alessandro Stecca

Emergenza Covid-19: “RIPARTIAMO”
Interventi per la ripartenza
Nell’intento di contribuire ad attutire le criticità di carattere socio-economico derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, l’Amministrazione Comunale ha pensato di
mettere in campo un primo pacchetto di misure e iniziative volte ad accompagnare e sostenere il delicatissimo
momento generato dalla pandemia.
Dopo una serie di incontri con i portatori di interesse territoriali (Medici di famiglia, Parrocchie, Associazioni di
categoria, Parti sociali, Istituzioni scolastiche) per fotografare la situazione da più punti di osservazione e per
portare a galla le difficoltà e i bisogni che scaturiscono dal
particolare contesto, è stato istituito un Gruppo di Lavoro
formato dalla Prima e Terza commissione consiliare permanenti, coordinato dai presidenti Fabrizio Quaglio e
Alessandro Stecca.
Nel corso di quattro incontri, il Gruppo si è confrontato,

ha analizzato e indirizzato una serie di azioni e di progetti destinati a:
1. Contrastare l’isolamento sociale di diversi strati di
popolazione.
2. Corrispondere all’emergenza lavoro.
3. Sostenere le attività produttive e quelle sportive che
hanno subito le conseguenze delle numerose chiusure disposte dai Decreti del Governo.
4. Supportare le famiglie.
Le iniziative sviluppate abbracciano vari ambiti e diverse
categorie di cittadini: il mondo del lavoro, le attività produttive, i giovani di varie fasce di età, le famiglie e gli anziani e
trovano applicazione in molti campi, con un minimo comune
denominatore, quale leva: Socialità, Cultura, Esperienze.
Complessivamente sono sei gli ambiti di intervento,
articolati in dodici obiettivi/progetti specifici (vedi il grafico).

N u ovo, u s a to e k m ze ro.
Acq u i s t i a m o i l vo s t ro u s a to.

www.elmaitalia.it

Via Barbariga, 12 | 30039 Stra (VE)
T. 347 0920200 | info@srmotori.it
Seguici sulla nostra pagina
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A tal fine si è proceduto a individuare gli stanziamenti,
a partire dall’approvazione a fine dicembre del bilancio comunale 2021, attingendo a un insieme di risorse
e opportunità di provenienza comunale, statale, regionale o scaturite dalla partecipazione a bandi di finanziamento: il tutto per un ammontare complessivo di circa
600.000 €.
Tra questi sono compresi 217.000 € destinati alla riduzione della quota fissa della TARI (tariffa asporto rifiuti).
L’obiettivo più volte condiviso nel Gruppo di Lavoro è
stato quello di evitare, dall’applicazione delle riduzioni,
appesantimenti burocratici a imprenditori e cittadini.
Perciò l’intervento riguarda tanto le categorie economiche più colpite dalle chiusure imposte dai vari DPCM
(negozi di abbigliamento, ristoranti, bar, parrucchieri,
centri estetici, attività sportive) quanto una buona fetta
di nuclei famigliari. Per le prime la detrazione varia tra
il 40 e l’80 % della quota fissa per un totale di 67.000 €.
Per i nuclei familiari le detrazioni riguarderanno anziani,
giovani coppie (under 35) e famiglie con figli di età inferiore ai venticinque anni e varieranno tra i 25€ e i 100€
in base alla composizione del nucleo stesso. Destinatari saranno 4.193 famiglie di Vigonza per un totale di
150.000 €. Le detrazioni saranno applicate automaticamente da ETRA nella prossima bolletta.

• Sostituzione cristalli
• Assetti ribassati
• Auto di cortesia
Via Verona, 6 - 35010 BUSA DI VIGONZA (PD)
Tel. 049 8935308 - Cell. 338 9055752
info@carrozzeria2001.com

Per le famiglie colpite più duramente dagli effetti della
pandemia, prosegue la distribuzione dei Buoni Spesa
con istanza da presentare attraverso una piattaforma
informatica. Il Comune è disponibile, in caso di necessità, ad aiutare la cittadinanza che lo chiedesse nella
compilazione della domanda.
In parallelo si sta lavorando per predisporre quanto
necessario a favorire una rapida ripresa anche di tutte
quelle attività di carattere sociale sospese da tempo, con
particolare attenzione a:
- mondo del lavoro: progetto reinserimento per disoccupati con finanziamento della Fondazione CARIPARO
integrato da risorse comunali;
• gli anziani (riapertura del centro diurno, progetto
invecchiamento attivo);
• i giovani e i giovanissimi (progetto Librellula negli
spazi aperti, progetti “Ci sto? Affare fatica” ed “Educare in Comune”, centri estivi).
Nel grafico sono riportati gli ambiti di destinazione, i
progetti di ciascun ambito e le risorse stanziate.

Uomo
Cucire emozioni
Camiceria Scabo di Bolzonella srl
Via Bosco, 1 - 35010 Codiverno di Vigonza (PD)
Tel. 0498005011 @ScaboCamiceria

APERTI AL PUBBLICO

SCUOLA 7
Assessore
Maria Catia Facco

Di Pionca, già dipendente del Comune per il quale, tra gli altri, ha ricoperto incarichi di Capo Unità Interventi sociali –
Responsabile progetti di area; funzionaria del Settore Servizi sociali e responsabile di Cultura, Sport e Pubblica
istruzione; laureata in governo delle Amministrazioni pubbliche-Scienze delle Amministrazioni all’Università di
Padova. Da dicembre 2020 è assessore a Scuola, Cultura e Tempo libero.

La scuola: un luogo per
imparare, crescere, vivere

Incontrare da neo assessore, nei
mesi scorsi, gli alunni delle scuole
Primarie del territorio è stata
un’esperienza che vale la pena
raccontare.
Le bambine e i bambini che ci hanno
accolto, ci hanno dimostrato tutta la
loro voglia di esserci, di imparare e
di crescere.
“Bambini state bene?” chiedeva
il Sindaco; il coro festoso che ci
rispondeva diceva: “Sì stiamo bene!”.
Una grande lezione per me. I bambini vogliono soprattutto la nostra
attenzione e le insegnanti erano
riuscite a creare un clima di accoglienza per questi inaspettati ospiti.
Voglio di seguito evidenziare qual è
la nostra attenzione per la scuola,
con la serie di progetti extracurricolari che finanziamo e che hanno
continuato e continueranno a essere
svolti, nonostante la pandemia e le
chiusure. Nella consapevolezza però

che quello che non va mai trascurato
è la relazione educativa ma anche
empatica che si instaura a scuola:
• PROGETTI INFANZIA
Let’s speak english e Tuga scopre
la musica
• PROGETTO per le classi prime:
Storie per crescere insieme.
Obiettivo: gentilezza,
uguaglianza, amicizia
• PROGETTO per le classi seconde:
Intrecci: Arte, musica e
intercultura
• PROGETTO per le classi terze:
Il mio futuro più sicuro. Sicurezza
a casa, a scuola e sulla strada
• (con la Protezione civile)
• PROGETTO per le classi quarte:
L’ambiente siamo noi
• PROGETTI per tutte le quinte:
RETE SICURA e Io cittadino.
Dall’io al noi – io non cado nella
rete – affettività relazionale.
E abbiamo anche i doposcuola!
Se ne occupano due associazioni
vigontine, “Fantasy” e “Meravigliosamente”. ”Compiti” insieme,
per coloro che hanno qualche
difficoltà di organizzazione e il

bisogno di stare in compagnia.
Dal prossimo anno scolastico, con
l’avvio del servizio anche alla primaria di Vigonza, si raggiungerà una
copertura totale delle scuole comunali primarie e secondarie.
Per l’estate, i centri estivi, organizzati da varie associazioni locali nelle
loro sedi o sostenuti dal Comune
con contributi e spazi pubblici:
• Polisportiva Vigonza al Castello
dei Da Peraga,
• Polisportiva Tergola nella palestra
di Codiverno,
• Asilo estivo di Busa – scuola
dell’infanzia,
• Asilo estivo a Codiverno – scuola
infanzia e primaria con l’Associazione Fantasy.
E per finire una chicca realizzata con
l’UAV nell’aula multimediale di Perarolo: il progetto GIRLS4CODING
– una settimana di centro estivo al
femminile.

PELLIZZARI
ASSICURAZIONI

NUOVA APERTURA
SUBAGENZIA:
BILATO SILVIA

Via Aldo Moro, 6
35010 BUSA DI VIGONZA (PD)
Tel. 049 8935810
pellizzariass@tiscali.it

Via Meucci, 14
35010 PIONCA DI VIGONZA (PD)
Tel. 345 6351640
silvia.bilatoass@gmail.com

auto - infortuni - casa - fondo pensione - investimenti
CAF ASSISTENZA FISCALE - 730 - ISEE

s.n.c. di Barbato Pierluigi & C

Tel. 049 646131
Fax 049 8009224
e-mail: info@carrozzeriastecca.it
www.carrozzeriastecca.it

Via Cornara, 7
35010 PIONCA di Vigonza (PD)

JAL
MERCATONE

NEGOZIO VENDITA
AL DETTAGLIO
ABBIGLIAMENTO - FERRAMENTA
GIARDINAGGIO - GIOCATTOLI
CARTOLERIA - CASALINGHI - TENDE
Via Po, 9 - Mellaredo di Pianiga (VE)
Tel. 041.8693177 - jalpianiga@gmail.com

URBANISTICA 9
Vicesindaco - Assessore
Simone Bison

Variante 18 e 19: rispetto
del paesaggio e modernità

Il colore “giallo velato” individua le aree centrali con interventi già realizzati
e/o pianificati o incorso di realizzazione

• Consumo di suolo: solo 456 mq;
• Varianti Verdi: 3.000 mq di zone
che da cementificabili ritornano
permeabili all’acqua;
• 12.000 mq di aree produttive storiche, poste all’interno dei centri
abitati, rigenerate e riconvertite in
edilizia residenziale sostenibile;
• 20.000 mc di nuovo volume
residenziale;
• 34.150 mc di strutture residenziali
pubbliche eliminate dalle aree
centrali del Capoluogo;
• 16 accordi Pubblico-Privato che
portano nelle casse comunali circa
1,1 milioni di euro per finanziare
opere pubbliche.
Questi i numeri essenziali della
Variante urbanistica n. 18, il cui
iter iniziò nei primi mesi del 2018.
Dopo l’approvazione in Consiglio
comunale, insieme al Regolamento
edilizio e l’illustrazione del docu-

mento al Consiglio il 24 marzo 2021
da parte del Sindaco, si è dato il via
alla variante. Essa contiene anche:
il Regolamento Antenne con l’individuazione dei “Siti sensibili” e la
normativa per gestire l’installazione
dei nuovi impianti per telecomunicazioni; le cosiddette Varianti puntuali che riguardano per esempio:
l’ampliamento del parcheggio scambiatore della stazione SFMR di Busa
e del capolinea della linea SIR 2 del
Tram; l’Aggiornamento Allevamenti
Intensivi, con due possibili casi in
Comuni confinanti per i quali gli
uffici hanno già richiesto i dati.
L’Amministrazione ha lavorato a
una nuova soluzione per le aree centrali del capoluogo. Il problema è
come rendere “sostenibile” la quantità notevole di potenzialità edificatoria delle stesse, dove già gravitano
tremila famiglie e nelle quali, nono-

stante le varie proposte elaborate
negli anni, ancora oggi con il mercato
immobiliare cambiato, non si riesce
a far partire l’urbanizzazione. Il risultato è che, in questi ultimi decenni
con le aree centrali “ferme”, il mercato immobiliare si è rivolto a quelle
limitrofe, con un evidente consumo
di suolo. La ricerca della sostenibilità ambientale e paesaggistica, passa
anche dalla cura urbanistica, perché
l’area ha già tutte le infrastrutture, è
vicina ai principali servizi pubblici
ed è pertanto idonea a “venire occupata” al posto di altre periferiche.
La Variante urbanistica 18 contiene
anche un significativo accordo
pubblico-privato nella frazione di
Codiverno che riordina e riqualifica un’area di 10.800 mq. a destinazione produttiva, nella quale la
proprietà ha provveduto a demolire i fabbricati esistenti e a bonificare il terreno. È previsto il cambio
della destinazione d’uso in residenziale, con fabbricati di dieci metri
d’altezza massima, oltre alla sistemazione della viabilità.
Ringrazio l’Ufficio di Piano, il Capo
Settore Enzo Ferrara, Fortunato
Amore, Jacopo De Rossi, Devis Calzavara, Tommaso Benato, che con
dedizione e impegno in questi mesi
hanno lavorato, assieme al progettista
Antonio Buggin, alla redazione delle
varianti urbanistiche, alla definizione
degli accordi pubblico-privato e all’adeguamento della parte normativa e
regolamentare delle varianti.

049 8096713

info@lafonteimmobiliare.it
www.lafonteimmobiliare.it

10 LAVORI PUBBLICI
Assessore
Massimiliano Celin

Nato e residente a Perarolo, è sposato e ha due figli. Insegna Religione in un liceo di Padova e svolge anche la libera professione di avvocato nel settore della giustizia civile. Da dicembre 2020 è assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni, Qualità e Decoro Urbano, Patrimonio, Viabilità.

Più sicura, più comoda, a
energia quasi zero: sarà così
la scuola di Peraga
Una delle priorità di questa Amministrazione è sempre
stata la scuola. Dopo gli importanti lavori di sistemazione e adeguamento energetico sugli edifici scolastici
(tra tutti, segnaliamo quelli alla Scuola Media di Vigonza
e all’Asilo Nido di Peraga), l’intervento più importante
del 2021 riguarda la scuola Primaria di Peraga, che verrà
radicalmente sistemata con lavori di adeguamento
sismico ed energetico; l’edificio sarà anche oggetto di un
importante ampliamento che la trasformerà completamente. A lavori ultimati (per un importo complessivo di
3.200.000 euro) la scuola di Peraga sarà più moderna,
più confortevole, più sicura e – dettaglio non trascurabile- molto più ecologica e classificata Nzeb, cioè con
consumo di energia quasi zero. Con l’ampliamento, la
scuola avrà una sala polivalente di circa cento metri
quadrati che potrà essere utilizzata per attività scolastiche integrative alla didattica. Con un accesso indipendente rispetto a quello scolastico, potrà essere utilizzata
dai cittadini e dalle associazioni del Comune.
Sarà anche sistemato, arricchito e ampliato il cortile
della scuola, per dare alle bambine e ai bambini uno spazio adeguato per le attività all’aria aperta.

Nuovi appartamenti pubblici
pronti in primavera 2022

In via Tintoretto a Vigonza sta sorgendo un complesso
residenziale con trenta appartamenti destinati all’edilizia sovvenzionata. È un’opera che va a completare l’iter
del Contratto di Quartiere 2, che ha interessato anche
la sistemazione del Borgo rurale e del teatro “Quirino
De Giorgio”. Nella primavera del 2022 gli appartamenti
saranno terminati, poi saranno assegnati –in base a graduatoria– a famiglie e persone in situazione economica
disagiata, ad anziani, a persone con disabilità.
Il progetto originario prevedeva che fossero realizzati nel
grande spazio verde ora chiamato “Parco della pioggia”.
Con lungimiranza, invece, l’amministrazione precedente
ha deciso di spostarli in una zona più adatta, per non
snaturare la coerenza architettonica e urbanistica del
Borgo.
Con questo intervento si amplia la disponibilità di
alloggi pubblici del nostro Comune, dove è ben presente
la necessità di intervenire con soluzioni concrete nelle
purtroppo molte situazioni di difficoltà ed emergenza
abitativa che emergono.

Studio Dentistico
Dottoressa

da oltre 40 anni
officina meccanica
e meccatronica
elettrauto
gommista

riparazione
manutenzione e rimessaggio
di attrezzature
per la disinfestazione
e disinfezione

Peraga di Vigonza (PD) - 049 629672

Concetta Cusumano
Direttore Sanitario: Concetta Cusumano

Via M. Polo, 11 - Vigonza (PD) - 049 6226285 - 373 8809350
www.dentalcusumano.it
Odontoiatria pediatrica • Anestesia digitale indolore
Diagnocam (telecamera a transilluminazione per vedere carie piccole senza fare radiografie)
Ortopantomografia • Radiografie digitali •Laser
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È di tutti i vigontini l’edificio più antico in città:
Villa Barisoni

La prima questione di cui mi sono occupato come assessore è stata l’acquisto di Villa Barisoni.
La questione mi ha particolarmente coinvolto, per il
grande valore storico e culturale dell’edificio, il quale –
purtroppo – versa in uno stato di degrado e abbandono
da troppi anni.
Il Comune di Vigonza ha potuto esercitare una facoltà
prevista dalla legge a tutela dei beni di particolare valore
artistico, storico o culturale: la cosiddetta prelazione
artistica. Questo istituto permette che, qualora un bene
vincolato venga alienato, l’Ente pubblico (nel nostro caso
il Comune) possa acquistarlo alle stesse condizioni previste dall’atto di alienazione.
Sapendo che Villa Barisoni sarebbe stata venduta all’asta
in una procedura fallimentare e che il prezzo richiesto
sarebbe stato sicuramente vantaggioso rispetto al reale
valore dell’edificio, il Consiglio comunale ha deciso di
partecipare all’asta e di esercitare la prelazione artistica
nei confronti della società che si era assicurata il bene.
Il risultato è che per l’importo di 215.000 euro Villa Bari-

soni è diventata di proprietà di tutti i cittadini di Vigonza.
In Consiglio ho spiegato i motivi che mi hanno convinto
a sostenerne l’acquisto. Il primo è chiaramente il valore
storico culturale dell’edificio. Si tratta di una costruzione
alla quale è stato apposto il vincolo di interesse culturale in quanto è un “complesso di Villa attestato sin dal
X secolo nelle sue origini di Castello sorto nei pressi del
fiume Tergola e della strada più importante dei traffici a
livello locale, che permetteva il collegamento con Padova,
Venezia e Treviso; l’importanza del sito ne ha fatto il fulcro dell’azienda agricola della famiglia Barisoni. Il complesso di Villa, realizzato a partire dal 1520 sulla fabbrica
del precedente Castello, risulta tuttora impreziosito da
elementi architettonici e decorativi di pregevole fattura,
tra i quali: lo stemma di famiglia in pietra tenera, sul portale d’ingresso; le cornici modanate e gli elementi in pietra
scolpita che ornano porte, portali e finestre; le grottesche
dipinte ad affresco del XVI secolo per impreziosire alcuni
ambienti del piano terra; le ampie arcate e le particolari
aperture ellittiche dell’annesso rustico”.
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CITTÀ DEI RAGAZZI
Consigliere con delega Luca Bizzotto

Ecco il casone
della Città dei Ragazzi!
A questa motivazione se ne deve aggiungere almeno
un’altra: la posizione della magione. Infatti, Villa Barisoni
si trova nel centro di Vigonza, vicina al chiostro di santa
Margherita e non c’è chi non veda che la sua valorizzazione come bene pubblico, qualunque ne sarà il concreto
utilizzo, darà sicuramente un volto diverso e per certi
aspetti straordinario al centro del capoluogo comunale.
Il progetto avviato da questa Amministrazione per la
sistemazione delle aree centrali di Vigonza (con il collegamento al Borgo rurale e al parco dietro a quest’ultimo),
con l’acquisizione di Villa Barisoni potrà ripensare e ridisegnarne il centro in modo adeguato al suo status di Città.
Il vantaggioso acquisto è solo un primo passo e tutti
quelli successivi saranno sicuramente più onerosi, in
quanto la sistemazione e il restauro della Villa per un
suo effettivo utilizzo comporteranno in futuro spese
considerevoli. Tuttavia, mi sento di dire che, in questo
momento, abbiamo fissato un tassello importante: quello
di assicurare alla comunità un bene che è patrimonio di
tutti. I passi successivi saranno fatti quando ci saranno
le risorse, o le possibilità, o le opportunità per farli. È
importante sottolineare che non abbiamo affatto ipotecato il futuro del Comune o caricato le prossime generazioni di un fardello insostenibile.
Al contrario, abbiamo orgogliosamente approfittato di
un’opportunità che non potevamo lasciarci scappare per
far sì che non si perda la memoria storica del nostro territorio e per valorizzarlo adeguatamente. Sono convinto,
infatti, che quando si trattano questi temi dobbiamo avere
uno sguardo profondo, che spesso la politica dimentica
perché ha un orizzonte che ha come limite solo la data
delle prossime elezioni. Il nostro sguardo invece dev’essere quello di chi guarda oltre, di chi con fiducia ha un
orizzonte ampio che si rivolge alle prossime generazioni.

Ci siamo!!! Alla Città dei Ragazzi di via Luganega 81 è in
fase di ultimazione il primo edificio, che abbiamo chiamato
“Il Casone”: è una struttura moderna che richiama la forma
dei vecchi casoni veneti. È una costruzione ecologica a due
piani, completamente in legno con molte porte e dei bellissimi lucernai a soffitto che ne illuminano l’interno.
Sarà utilizzabile per ogni tipo di iniziativa: convegni,
attività ricreative e di apprendimento; potrà ospitare
gruppi di persone come un piccolo ostello, vi si potranno
organizzare anche momenti di svago.
La Città dei Ragazzi è la più grande area verde del
Comune di Vigonza: uno spazio aperto a bambini,
ragazzi e famiglie, nonché agli istituti scolastici, alle
associazioni e ai gruppi informali. Può ospitare attività
sportive, ricreative, sociali e molto altro. Dispone già di
varie strutture: box, servizi igienici, un grande gazebo in
legno e due a cupola e molti tavoli.
Offre inoltre la zona “tempo libero” con il barbecue; sono
disponibili: l’area campeggio tra gli alberi, un campo da
calcetto, uno da pallavolo e una bellissima pista da ciclocross. C’è anche un’arena naturale adatta per concerti,
teatro, cinema o un semplice falò sotto le stelle. Ora il
Casone diventa l’elemento fondamentale per rendere possibile ogni attività di apprendimento di giovani e famiglie.

SERVICE

Morena

AUTOFFICINA

di Rigato Simone & C.

CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO
Via Dante Alighieri, 5
30039 STRA (Venezia)
Tel. e Fax 049 9801716
346 6126398
settimoservice@libero.it

dal 1959, dall’IMPIANTO all’ASSISTENZA

intimo
Donna e Uomo

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI SOLARI E IDROTERMOSANITARI
MANUTENZIONE - ARREDO BAGNO

Via Regia, 67 - Busa di Vigonza (PD)
Tel. e fax 049 629006
www.rcrimpiantirampazzo.it
seguici su

Via Roma, 31 - Vigonza (Pd)
Tel. 340.6150912

AMBIENTE ED ENERGIA 13
Assessore
Elisabetta Rettore

Comunità
Energetiche
Rinnovabili:
Vigonza apre
la strada

Le Comunità Energetiche Rinnovabili offrono la possibilità a famiglie,
Enti pubblici e imprese, di aggregarsi per produrre e autoconsumare
insieme l’energia generata da propri impianti di energia rinnovabile.
Sono uno strumento per rispondere in modo condiviso ai bisogni
energetici, sociali e ambientali della
popolazione, riconosciuti oramai
come prioritari e coerenti anche con
il sempre minore impiego di combustibili fossili attivo in Italia e in
Europa.
Anche nel nostro Paese è stata
introdotta l’opportunità, per soggetti
pubblici e privati, di valorizzare iniziative di sostenibilità ambientale
e sociale con le Comunità Energetiche. Il Comune di Vigonza, dopo
un Avviso Pubblico di manifesto
interesse, ha affidato l’incarico per
la stesura di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una o
più Comunità Energetiche ad ELO
Energy S.r.l., società del settore servizi energetici, sia per Aziende pubbliche che per società private.
Nella comunità energetica le ammi-

nistrazioni comunali hanno un
ruolo attivo: l’Ente è chiamato a
perseguire l’interesse pubblico e il
bene di tutti. Le comunità energetiche hanno obiettivi e natura giuridica che sono affini agli interessi
dell’Ente. Infatti, puntano a «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità»
e natura giuridica quale «associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione
senza scopo di lucro». Per il legislatore rientrano nel perimetro del no
profit, orientate all’interesse economico dei membri ma anche a un
più ampio beneficio ambientale e
sociale. Sono un utile e innovativo
strumento per le politiche di sostenibilità, efficienza e transizione
energetica. Alcuni Comuni le utilizzano nel social housing per promuovere forme di solidarietà elettrica e
abbattere il costo dell’energia a cittadini in difficoltà. Per il Comune di
Vigonza può inoltre essere uno strumento di sostegno all’associazionismo locale e al terzo settore: basti

pensare ai molti edifici e impianti
sportivi dati in concessione e dotati
di impianti fotovoltaici. Le sinergie
che si possono creare come comunità energetica sono dirompenti, in
risparmi per l’ente e in condivisione
del beneficio con le associazioni.
Per il Presidente di ELO Energy,
Giovanni Scarazzati «Sarà possibile
creare un ecosistema diffuso sul territorio, propedeutico a una potenziale indipendenza energetica. La
creazione di una o più cluster di
Comunità Energetiche Rinnovabili
a Vigonza consentirà la partecipazione e l’integrazione progettuale di
diversi ambiti: professionali, accademici, di ricerca e soprattutto di collettività di cittadini. Ciascuno di noi
oggi oltre a essere un consumatore
sempre più consapevole, deve diventare un cosiddetto prosumer, consumatore e produttore di energia
rinnovabile».
Nel prossimo periodo verranno
calendarizzati dei momenti di informazione nelle varie zone comunali
per iniziare una prima fase di divulgazione ai cittadini.

14 SOCIALE
Assessore
Diego Carraro

Coniugato, tre figli, risiede a Vigonza, Consigliere comunale fino al dicembre 2018. Consulente aziendale, si occupa di controlli di gestione, flussi logistici e produttivi e della qualità, e di aggiornamento di sistemi informatici. È
laureato in Ingegneria elettronica all’Università di Padova.
Da dicembre 2020 è assessore a Politiche Sociali, Politiche Giovanili e per la Famiglia.

Programmi per la terza
e quarta età

Ci Sto? Affare fatica

In questo periodo stiamo dedicando un’attenzione particolare agli anziani. Con le dovute prescrizioni, sono
riprese le attività motorie all’aperto per la terza e la
quarta età. Sono appuntamenti bisettimanali di aggregazione ludico–sportiva nelle frazioni di Peraga, Pionca
e Perarolo e rivolti ai cittadini dell’età minima di 61 anni,
promossi con l’ASD Uno a cento. Finalmente abbiamo
potuto dare l’occasione per riprendere, nel rispetto delle
normative, la socialità sospesa per tanti mesi.

Il centro diurno per gli anziani
Dopo molta attesa, il centro diurno nel mese di luglio riaprirà: le attività che verranno svolte saranno pubblicizzate sul sito internet del Comune. Il centro è gestito da
anni dall’associazione “Ballando sotto le stelle” alla quale
vanno i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione. Il 2021
sarà un “anno ponte” nel quale assisteremo, con il suo
aiuto e con quello di “Con amore e con rabbia”, al passaggio di consegne a una nuova realtà associativa locale.

“La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni” diceva il
velocista Pietro Mennea. E non sono certo sprecati fatica
e sogni delle ragazze e dei ragazzi dai 14 ai 19 anni di
“Ci STO? AFFARE FATICA!”, impegnati nel territorio dal
21 giugno al 30 luglio. È una grande azione collettiva di
cura dei beni pubblici e di cittadinanza attiva. Un’occasione per stare insieme all’aperto tra coetanei dopo un
altro anno di scuola a distanza, per sperimentare capacità personali e, perché no, essere pronti ad acquisirne di
nuove. I giovani vengono coinvolti dal lunedì al venerdì
mattina in svariate attività: dalla pulizia delle vie dei
quartieri alla manutenzione dei parchi gioco, dalla
tinteggiatura di giostrine, staccionate, aule di scuola a
molto altro. Operano guidati da un tutor e da un handyman, un adulto con competenze tecniche e artigianali
che trasmetterà loro “i segreti del mestiere”! A ciascuno,
in omaggio, i “buoni fatica” settimanali da 50 euro da
convertire in abbigliamento, alimentari, libri, cartoleria,
tempo libero, offerti da negozi e aziende locali, alle quali
va un particolare ringraziamento.

GELATERIA ARTIGIANALE
COPPE GELATO, TORTE E SEMIFREDDI
CAFFETTERIA - BAR - PRANZI VELOCI
CRÊPES DOLCI E SALATE
VENDITA DI CAPSULE CAFFÈ E TE SFUSO

FARMACIA AL BORGO S.N.C.

delle Dott.sse Valentina Gallo e Silvia Gomirato

Via Ludovico Ariosto, 16
35010 loc. Barbariga di VIGONZA (PD)
Tel. 049.8308296
farmacia.alborgo.pd@gmail.com

CONSEGNA
A DOMICILIO
VIA VENEZIA, 52/A
VIGONZA (PD)
391 1160584
www.cucuruchogelato.it

AUTORIZZATO
Via del Progresso, 36
Peraga di Vigonza (PD)
049 725885 - 337 1625713
H24 336 287677
info@detoniauto.it

CULTURA 15
Assessore Maria Catia Facco

Vigonza ama
la cultura?
Se guardiamo alla nostra attuale
biblioteca possiamo pensare anche
di no. È una domanda, ma chiunque
vi sia stato si è reso conto che lo spazio è assolutamente angusto. Non ci
sono zone lettura né laboratori per
sviluppare interessi culturali, né aule
studio come usualmente troviamo in
quasi tutte le biblioteche pubbliche
di Comuni di pari livello al nostro.
La biblioteca dovrebbe essere sempre più uno spazio di mescolanza di
apprendimenti e offerte formative.
Un luogo di socializzazione del sapere
e non soltanto punto prestito di libri.
Dal 2003 la biblioteca è stata provvisoriamente collocata nel Castello
dei Da Peraga. È per questo che l’at-

Ipotesi di progetto murales e videomaking con i giovani di Vigonza

tuale Amministrazione, in forza del
recente crollo della volta di entrata al
palazzo, ha pensato di ristrutturare
parte delle barchesse per un ampliamento che auspichiamo dia una
sede adeguata alla biblioteca. Questa
eventuale nuova sistemazione porterà dei vantaggi per tutta la popolazione, se gli spazi saranno ben usati.

Rete tra Comuni
Sperimentazione, informazione e
auto-reinvenzione caratterizzano il
percorso dell’attuale Commissione
Pari Opportunità (CPO). Diversi gli
avvicendamenti di vertice e compagine, con la consigliera Consiglia Cito
delegata alle pari opportunità, la neo
presidente Elisa Scapin e il vicepresidente Stefano Danese. Nuovi commissari Davide De Lazzer e Rosanna
Mion, più Elena Biolcati Rinaldi,
Andrea Fornea, Renzo Cattelan, Erika
Civello, Francesco Nardelli e Angela
Tedeschi. Percorso improntato sulla
costruzione di reti con il territorio che

Consegna io
a domicil

Apriamo qualche volta anche il sito
internet della biblioteca: troveremo,
anche oggi, interessanti possibilità.
Ecco come potrebbe essere trasformata quest’estate la nostra biblioteca
grazie a una sapiente opera murale
che ne esalta l’aspetto esterno e lo
rende armoniosamente collocato nel
giardino del Castello.
PARI OPPORTUNITÀ
Consigliera con delega Consiglia Cito

hanno generato eventi e progettualità, spaziando tra danza, spettacoli e
mostre, fino alle campagne di informazione e sensibilizzazione.
Degna di menzione è la firma di una
convenzione tra il nostro Comune e
il Centro antiviolenza “Centro Veneto
Progetti Donna - Auser”, con la quale
possiamo garantire, alle donne che
ne necessitino, un aiuto strutturato,

Pizzeria
il Melograno

professionale e specializzato. Da questa collaborazione è nata la rete fra le
CPO della provincia, con l’auspicio
che l’impegno sia sostenuto anche
dalle successive amministrazioni.
Dopo l’interruzione causa Covid-19
è ripreso con regolarità il servizio
dello sportello legale di parità, che
dal 2010 offre consulenza giuridica
qualificata per orientare, informare
e supportare i cittadini e le cittadine
grazie alla collaborazione degli avvocati volontari.

Consulenza del lavoro,
fiscale e societaria

Un partner affidabile:
la scelta giusta.

Via Venezia, 78 | 35010 Vigonza (PD) | Tel. 049 9800669

www.studiobortoletto.com
info@studiobortoletto.com

Aperti dal martedì alla domenica dalle 18:00 alle 22:00 | Lunedì chiuso

Via Germania, 7/7 - Vigonza (PD) - 049 8097175
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DI REALIZZAZIONE

• Videosorveglianza (varchi stradali, piazze centrali
frazionali, cimiteri, isole ecologiche);
• Ciclabile di via Prati;
• Ciclabile di via Arrigoni;
• Ciclabile di via Barbarigo;
• Rotatoria tra via Andreon e via Trevisan;
• Efficientamento energetico Scuola Media;
• Efficientamento energetico Asilo Rodari;
• 30 appartamenti Edilizia Residenziale Pubblica;
• Riqualificazione Edificio 5 del Borgo di Vigonza
(2 appartamenti ERP);
• Casa di Riposo "RSA Giorgione";
• Casone presso la Città dei Ragazzi;
• Abbattimento barriere architettoniche Sede Municipale;
• Nuova Sede Polizia Locale con abbattimento barriere
architettoniche;
• Nuova struttura sportiva Polivalente di Busa;
• Riordino Archivio Comunale e Digitalizzazione;
• Fognatura vie Rigato e Campolino;
• Opere di mitigazione idraulica frazione San Vito;
• Riqualificazione Cimiteri (riordino campi di inumazione
Vigonza, Peraga, Perarolo e San Vito);
• Manutenzione straordinaria cimiteri;
• Asfaltature e interventi di messa in sicurezza
per moderazione velocità sulla viabilità;
• Messa in sicurezza fermate pullman con installazione
di pensiline;
• Progettazione efficientamento energetico di tutti gli edifici
scolastici;
• Progettazione Adiacenza Castello dei Da Peraga (lato
Biblioteca);
• Riqualificazione Barchesse Castello dei Da Peraga.

LE OPERE IN FASE DI AVVIAMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Ampliamento parcheggi impianti sportivi di Peraga;
Ciclabile e Passerella via Livenza;
Ciclabile di via Trevisan verso Cadoneghe;
Efficientamento Energetico ANFFAS;
Riqualificazione e Potenziamento Park c/o RFI Barbariga;
Realizzazione Park c/o RFI Busa;
Rotatoria via Trevisan e via Manara.

TRIBUTI
Assessore Elisabetta Rettore

Accertamenti:
questione di equità

Nel 2019 iniziò, presso gli uffici comunali, una fase di analisi delle informazioni e relative correlazioni per permettere all’ufficio Tributi di poter erogare in modo “semplice”
e veloce le cartelle delle imposte comunali IMU e Tasi, allo
scopo di farle arrivare a casa di ogni cittadino complete
dei conteggi del dovuto e dei bollettini di pagamento.
Da tale analisi è emerso che purtroppo occorrerà una
successiva attività di bonifica e allineamento dei dati per
permettere di individuare i casi di parziale o omesso versamento e di omessa dichiarazione.
Infatti, a fronte dell’allineamento delle banche dati, è
risultato evidente fin da subito che non tutto il dovuto è
stato dichiarato dai possessori di immobili e da qui nasce
la necessità di passare alla fase accertativa.
Alla data del 5 Maggio 2021 sono stati emessi 1214
provvedimenti IMU per un totale di 495.746 € di tributi dovuti, e mai dichiarati, per gli anni dal 2014 al
2018. Invece per i provvedimenti TASI, gli accertamenti
riscontrati sono stati 1214 per un totale di 127.151 €. Per
eventuali necessità, il Consiglio Comunale a maggio ha
modificato alcuni articoli del “Regolamento Carta diritti
del Contribuente ed Entrate Tributarie”: la rateizzazione
del dovuto ora può arrivare fino a 72 rate (prima erano
60); è stata elevata a 30.000€ la somma da cui richiedere
la copertura fidejussoria, prima era di 15000€. La nostra
volontà vuole essere quella di trasferire ai cittadini un
senso di controllo, nell’ottica di raggiungere l’equità di
trattamento fiscale. Ricordiamoci che a fronte di un non
controllo, dopo cinque anni le tasse comunali dovute e
non pagate vanno in prescrizione.

VENDITA
ASSISTENZA
PNEUMATICI

Via Cavour, 33 - VIGONZA (PD)
Tel. 049 096 2980

Seguici su

CELL. 351 987 9687

pneusvigonza@gmail.com
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Arte e cultura e socialità
al Borgo Storico
di Vigonza
Diamo voce al Borgo
diamo corpo al Borgo
viviamo il Borgo
26 giugno
10 luglio
e 4 settembre
ATUTTOTONDO DANZA
Le Residenze Artistiche presso
il teatro comunale
Associazione Padova Danza
sharing aperto al pubblico
TEMPORARY ARTS
AL BORGO DI VIGONZA
progetto ideato e curato
da Cristina Palumbo:
apriamo anche le "botteghe artistiche"
con l’arte e la cultura per visitatori
e cittadini!
Inaugurazione dal 5 all’11 luglio con
LA CAMERIERA DI POESIA ovvero
Claudia Fabris poetessa, attrice, performer,
che vi accoglierà nel suo mondo colorato
con poesie, canzoni e storie, e offrirà la
degustazione di un fantastico menù di
emozioni.

11 settembre
workshop con performance pubbliche
con APPRODI
progetto di Echidna e Tam Teatromusica per
Fondazione Cà Foscari.
Interventi artistici a cura di Monica
Francia, Vasco Mirandola, Luca Scapellato,
Alessandro Martinelli.
Al termine buffet per tutti.

Dal 18 settembre al 23 ottobre
nel foyer del Teatro Comunale
“MUSICA E COCCOLE” laboratori musicali
per bambini dagli 8 ai 36 mesi d’età e un genitore
A cura di Elena Perdoncin – Cikale Operose
6 incontri alle ore 9.30 con bimbi d’età 8-20 mesi
e 6 incontri alle ore 10.45 con bimbi dai 21 ai 36 mesi,
al sabato mattina per 8 coppie alla volta.
Dalle ninna-nanne e dalle filastrocche fino al “fare”
musica assieme ai bambini.
Un giocoso percorso relazionale tra genitori e
figli con la musica concepita in stretta relazione
con la corporeità. I genitori verranno guidati
nell’apprendimento e quindi nell’insegnamento ai
propri figli del linguaggio musicale.

18 CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Lion
55 anni, dal 2001 risiede a Perarolo. Sposato e padre di due figli, è laureato in Psicologia e di professione è impiegato. È stato arbitro di calcio
fino alla serie C e assistente arbitrale in serie A; impegnato per un decennio nel massimo campionato e nelle competizioni internazionali.
Attualmente è vicepresidente degli arbitri di calcio della sezione di Padova. È entrato in politica per la prima volta in occasione delle scorse
elezioni comunali del 2017.
Cari cittadini, a fine maggio è partita questa mia nuova esperienza come
Presidente del Consiglio comunale di Vigonza. Non vi nego di averla da
subito vissuta come una grande responsabilità che affronto nell’esercitare un ruolo di garanzia del funzionamento dell’assemblea consigliare.
In questo ultimo anno di legislatura condurrò, spero in modo degno, i
lavori del Consiglio. C’è sempre molto da fare per soddisfare i bisogni
della cittadinanza e le istituzioni devono saper ascoltare il territorio.
Porgo un saluto a tutti i nostri concittadini ed è doveroso da parte mia
porgere i ringraziamenti al Presidente uscente Nunzio Tacchetto, per il
prezioso lavoro svolto in questi quattro anni e ai consiglieri che hanno
riposto in me la loro fiducia.
È un ruolo che assumo nella convinzione che il lavoro del Consiglio
possa portare a soddisfare sempre di più le esigenze del nostro territorio e di chi ci vive.
Il Consiglio comunale è l’organo che rappresenta i cittadini e sono convinto che la qualità degli interventi determina la qualità dello stesso
Consiglio. Il Consiglio comunale deve essere un posto in cui ci sia serenità, pur nella normale logica di contrapposizione politica e dove ci
deve essere il contributo da parte di tutti.
In questi mesi difficili non posso fare a meno di ringraziare dal profondo
del cuore la macchina amministrativa, gli uffici comunali, i dirigenti e i
dipendenti tutti, perché hanno fatto e stanno facendo un lavoro eccezionale, contribuendo a far sì che Vigonza sia un esempio a livello nazionale per l’efficienza dimostrata. Sono stati mesi difficili, lo sono tuttora
e lo saranno anche i prossimi che andremo a vivere. La pandemia ha
colpito duro sia dal punto di vista economico che, purtroppo, dal punto
di vista sanitario, con tanti nostri cittadini che, come nel resto d’Italia,
si sono visti portar via amici e parenti. Lo sforzo è stato e sarà notevole

per cercare di alleviare queste sofferenze; bisognerà stare ancora più
vicini alle fasce deboli della popolazione. Prima dell’esperienza in questa legislatura non avevo mai fatto politica attiva e non mi piace parlare
in modo retorico ma guardare ai fatti: la politica secondo me è lo sforzo
massimo per arrivare al bene comune. Da sportivo mi sento di dire che
i risultati non si raggiungono mai criticando i più bravi ma lavorando
con fatica e umiltà, lasciando da parte i personalismi. Nello sport ci si
affronta a viso aperto, si vince e si perde, ognuno con le proprie forze
ma lo sforzo comune è sempre quello di dimostrare lealtà e rispetto per
l’avversario. Mi piacerebbe che questo fosse possibile anche nella vita
politica, almeno per come la intendo io, senza confronti ideologici ma
ragionando sui contenuti e cercando di condividerli.
Viviamo in un mondo che presenta già un sacco di problemi: dalle
numerose guerre che insanguinano il pianeta, alla fame nel mondo,
all’ondata di odio che spesso si riversa contro i diversi, gli ultimi, i
disadattati; alla violenza che diventa ancor più inaccettabile quando
viene elargita dai social dietro un facile anonimato.
È chiaro che non possiamo pensare di cambiare il mondo, però, come
diceva madre Teresa, quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.
Cerchiamo quindi tutti insieme di voler bene al nostro territorio, ai
nostri uomini e alle nostre donne, lavoriamo con serietà e umiltà per
il bene di tutti, perché è partendo dai piccoli gesti che si dà l’esempio
per fare grandi cose.
Chiudo augurando buon lavoro al Consiglio e formulando i migliori
auguri alla cittadinanza nella speranza di superare quanto prima questa
situazione pandemica emergenziale e tornare alla nostra vita usuale.
Un abbraccio di cuore a tutti i Vigontini.

www.schiavonexteriors.it

Tende da sole | Pergole | Bioclimatiche
Tende a caduta | Tende tecniche | Coperture fisse
Via Arrigoni, 15 | Vigonza (PD) | 340 6070914 | schiavonexteriors@gmail.com
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Acque agitate! Avanti tutta!
Nel momento in cui ci si comincia a svegliare timidamente da questo
incubo chiamato Covid-19 viene spontaneo porre alcune riflessioni
rispetto a un momento epocale che ha avuto risvolti pesanti dal punto
di vista economico, ma soprattutto ha ridisegnato l’ambito dei rapporti sociali, conseguenza delle imponenti misure di restrizione atte a
limitare la diffusione del virus. La stessa Amministrazione comunale,
a causa del contagio di alcuni componenti e di alcuni dipendenti, ha
dovuto ricorrere a modalità alternative per poter garantire la continuità dell’azione amministrativa.
E per esercizio di trasposizione, collegandoci all’aspetto dei rapporti
sociali, non ci si può nascondere che in questi mesi l’attività, già
di per sé frenetica per le restrizioni imposte dalla pandemia, abbia
risentito in maniera evidente delle fibrillazioni in seno alla maggioranza che hanno portato in più di un’occasione a concretizzare, con
lo strumento del voto, visioni diverse.
Tra un anno si tornerà a votare e in certi frangenti la sensazione è che
si sia già in piena campagna elettorale, ma noi preferiamo non perdere di vista gli obiettivi che ci siamo dati con il nostro programma
elettorale, tra l’altro in gran parte già attuato, per una questione di
rispetto verso i cittadini che ci hanno dato fiducia. Nel momento
della ripartenza ci chiediamo se come amministratori abbiamo fatto
il possibile per far sentire la nostra presenza in un momento così
delicato e da questo punto di vista riteniamo proficuo il lavoro svolto
a inizio anno dalla prima e dalla terza commissione congiunte, rivolto
nella duplice direzione di dare dei segnali di attenzione verso le categorie economiche più penalizzate dai vari DPCM e verso le famiglie,
con dei piccoli ma significativi contributi sulla TARI, ma soprattutto
nel cercare di privilegiare la ripartenza di tutte quelle attività che
favoriscano la socializzazione tra persone, con particolare attenzione
alle categorie dei giovani e degli anziani. Stiamo facendo il possibile? Forse! Certo, si può sempre fare di meglio! L’amministrazione
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ha comunque continuato a lavorare aspettando di tornare presto alla
normalità e molte sono le iniziative culturali e ricreative pronte a partire. Grazie poi al sano bilancio del nostro Comune, numerose sono
le progettazioni di opere come pure i cantieri che partiranno; molti
gli studi di fattibilità realizzati per non farci trovare impreparati a
recepire i fondi dei bandi nazionali o europei. Attenzione continua
è stata data anche alla cura dell’ambiente del nostro territorio così
tanto utilizzato, come mai prima d’ora, da tutti noi nel periodo della
pandemia. Ora per riemergere dalla situazione di criticità nella quale
ci troviamo, dopo un anno e mezzo di isolamento e di chiusure, servono uno sforzo enorme e il contributo di tutti, cercando ognuno nel
proprio piccolo di riprendere, con la dovuta prudenza, la voglia di
stare insieme e di riappropriarsi delle sane e vecchie abitudini.
In conclusione, un ringraziamento va al Presidente del Consiglio
uscente Nunzio Tacchetto e un augurio di buon lavoro al neo eletto
Alessandro Lion!
Capigruppo liste di maggioranza
“Stefano Marangon Sindaco” – Simone Massarotto
“Insieme a Nunzio Tacchetto” – Nunzio Tacchetto
“Vigonza Viva” – Isabella Turetta

Servono azioni condivise e non risorse sprecate
Vogliamo tutti per Vigonza, un’amministrazione più vicina possibile
ai cittadini. Sono numerose le proteste per la mancanza di risposte
ricevute o per i ritardi alle richieste. Essere ”puntuali” significa prepararsi prima e non inseguire i cittadini per poi magari scontentarli.
Il tema dell’impiego delle risorse, in secondo luogo, è fondamentale
nell’amministrazione pubblica: è possibile ridurre le tasse dei cittadini a Vigonza? Come può essere fatto? Evitiamo progetti costosi e
discutibili!
Vogliamo attenzione ai servizi e alla manutenzione adeguata del
patrimonio comunale. Nel caso di acquisti immobiliari, ad esempio,
consegue un inevitabile aumento della spesa per manutenzioni; questo è contrario al volere dei cittadini.
Terzo punto: le carenze maggiori che evidenziamo derivano dalle
azioni non condivise, a volte neppure discusse. Sono fermi: il castello

Da Peraga, la nuova sede della Protezione civile, i parcheggi e le piste
ciclabili; ci sono spazi pubblici e zone non curate, botteghe del Borgo
abbandonate; gli spazi delle associazioni, la videosorveglianza... cosa
va avanti? La piantumazione di roselline e l’acquisto della fatiscente
quanto inutile Villa Barisoni.
L’ultima incredibile scelta – non condivisa – è stata quella di cambiare destinazione all’area sede della Protezione civile, dei magazzini
utilizzati dalle associazioni, di una zona “verde” e abitazione di una
famiglia in necessità.
Continuiamo a opporci alle risorse sprecate: vedi gestione del Verde,
la viabilità e l’urbanistica “spot”, i progetti faraonici e difficilmente
realizzabili.
Alberto Rizzo consigliere
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Soldi soldi SOLO soldi
Un antico adagio rabbinico recita che quando si comunica la verità,
un granello di pepe conta più di un cesto di cocomeri. Per questo Vi
racconterò un incubo.
Immaginate che quello che sta succedendo nel mondo, anche se più
in piccolo, stia succedendo anche a Vigonza, dove la ricchezza si concentra sempre più nelle mani di pochi, mentre tanti artigiani, commercianti e professionisti si trovano in grandi difficoltà economiche.
Immaginate ora che in questo contesto, dove la prossima amministrazione di Vigonza dovrà redigere il nuovo PAT (ex piano regolatore) i grandi progettisti di Vigonza si mettano d’accordo con i grandi

costruttori di Vigonza per “mettere le mani” sullo sviluppo urbanistico in direzione Padova Est (ossia dal nuovo ospedale di San Lazzaro
verso Vigonza centro) candidando magari a sindaco il loro avvocato
di fiducia, il che sarebbe come affidare la guardia del pollaio a una
volpe. L’anno prossimo Vigonza va al voto: è indispensabile che stiamo tutti con gli occhi aperti, perchè se ci addormentiamo la realtà
sotto forma di una qualche lista civica “giovane e nuova con a capo
un avvocato” potrebbe superare l’incubo.
Il capogruppo Damiano Gottardello

La Tari a questi imprenditori deve essere azzerata!!!
Si chiede al Signor Sindaco di farsi portavoce per tutte le attività: commerciali, ristorazione e artigianali che sono state danneggiate dalla
pandemia e, ancora oggi, hanno la partita Iva aperta e si trovano in
gravissima difficoltà sia economica che finanziaria. Le Banche sono
disponibili quando le attività funzionano, mentre quando c’è l’incertezza di mercato, rallentano lasciando spese elevate alle aziende.
Si chiede al Comune e al Sindaco, come primo cittadino, di tutelare le
aziende del territorio, visto che spesso telefona alle famiglie per renderle partecipi dei vari lavori o iniziative intraprese.
Una parola di conforto o un appuntamento potrebbe modificare tante

cose nella vita, questo significherebbe molto per gli imprenditori costretti a chiudere non riuscendo a sopportare tale peso che, a volte,
porta a gesti estremi.
Si dovrebbe intervenire per agevolare gli imprenditori a riaprire le proprie attività chiuse per troppo tempo a causa del DPCM del Governo:
si chiede che, per un periodo che va da sei mesi a un anno, la tassa sui
rifiuti venga tolta per dare modo agli imprenditori di riprendersi senza
il fiato al collo.
Il capogruppo Walter Grandesso

Quanti errori
L’Amministrazione Marangon non è riuscita a far passare un’area
destinata a servizi in un’area produttiva. Per ora è stato salvaguardato l’ultimo rettangolo di verde che separa il quartiere San Gaetano di Via Rigato dalla zona artigianale. I consiglieri di minoranza
e una parte di maggioranza sono riusciti a difendere dall’abbattimento un appartamento destinato a famiglie in difficoltà economica e la sede della Protezione civile. In Consiglio comunale tutti siamo favorevoli all’insediamento della Protezione civile in una sede
più idonea ma, aggiungo, senza dover vendere degli immobili e dei
terreni appartenenti alla comunità intera. Insomma una variante
urbanistica SBAGLIATA.
Ne è uscita un’amministrazione NEMICA DEL VERDE, BOCCIATA DAL PROPRIO GRUPPO!
Il sindaco è in disaccordo con tutti, non solo con la stragrande maggioranza dei cittadini. Una parte della giunta Marangon viene screditata dai consiglieri dei suoi gruppi: INCREDIBILE.

Volevano levare anche l’ultima siepe e alberatura ma a Peraga,
come a Busa, siamo riusciti a impedire l’ennesimo orrore, grazie
alla maggioranza dei consiglieri. Un’amministrazione seria non
avrebbe mai ricevuto una bocciatura così clamorosa.
Ma il fallimento di Marangon ha radici solide. In questi anni sono
stati buttati molti soldi: vedi gestione del Verde ”strampalata”, viabilità e urbanistica “spot”, progetti faraonici inutili e difficilmente
realizzabili come l’acquisto di Villa Barisoni: inutilizzabile, sconosciuta alla stragrande maggioranza dei cittadini.
Il capogruppo M5S Filippo Pastore

Amministrazioni
Condominiali

Bugno

di Bugno Massimiliano

amministrazionibugno@tiscali.it
www.amministrazionibugno.it

Sede principale: Via Zuina, 26 - Fiesso d’Artico (VE)
Tel. 041 5161886 - Fax 041 0988108 - Cell. 349 4099603
Sede secondaria: Via Moniego Centro, 74/b - Noale (VE)
Tel. 392 9313327

Via Arrigoni, 38
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Dimissioni
Assessore Greta Mazzaro:
si è dimessa perché non si riconosceva più nei valori…
Assessore Sebastiano Bugno:
dimesso perché si riconosceva troppo nei valori…
Assessore Rosario Agricola:
dimissionato perché nel volere si è fatto forse riconoscere…
Presidente del Consiglio Nunzio Tacchetto:
si è dimesso perché del volere si vuol far ri-conoscere…
Comitato frazionale di San Vito:
si è dimesso perché nessuno riconosceva i voleri…
Povera Vigonza! Inerte e apatica vive questi tempi di pandemia alle prese
con un ulteriore virus: quello delle dimissioni, quello che si manifesta
sempre, con relative mutazioni, a ogni lustro: ‘’l’incorona-virus’’. Già, perché manca solo un anno alle nuove elezioni amministrative e i giochini
di sottobosco per ‘’incoronare’’ il nuovo Sindaco sono in fermento.
Dimessamente, ma non con dimessa-mente, scriviamo questo articolo
con sfiducia, perché a parte chi si occupa di politica e di ambiti amministrativi locali, riteniamo che la rimanente cittadinanza non sia interessata alle
beghe di una maggioranza rappresentata, ma non capeggiata, dal Sindaco
Marangon. Fin da subito l’attuale maggioranza ha avuto dissidi interni e
spaccature non indipendenti: ci chiediamo come poteva diversamente
essere da parte di chi ha vinto per non far vincere e non per governare?

Nel frattempo, a nostro avviso, la società Vigonza Sviluppo si è rivelata
un disastro, la gestione cimiteri si è rivelata un disastro, non di certo
per principio ispiratore, ma per la gestione. Non si senta offeso il ‘’cittadino medio’’ se pensiamo che neanche la più pallida idea ha, di quanto
stiamo scrivendo... perché il tutto passa in sordina.
Di certo Vi accorgerete nel giro di qualche mese che si avvicinano le
elezioni amministrative, perché la sintomatologia dell’incoronavirus
si manifesta con decine di cantieri per opere pubbliche, avviati per
far dimenticare il poco o nulla che li ha preceduti. Prestando un po’
di attenzione si percepirebbe il tramestio di sottofondo che denota
l’intento di collocarsi e ricollocarsi dei soliti noti e anche di qualche
insolito ignoto: cambi di posizione, cambi di partito con frequenze
allucinanti, galleggiare, qualunque sia il liquido su cui fluttuare... gli
‘’ubicumque felices’’ sono all’opera. A loro ricordiamo che quando il
leone sbrana, è lo sciacallo che ci guadagna. Non sono i più forti a
sopravvivere, ma è chi sopravvive ad essere più forte.
Per il momento auguriamo, comunque, buona salute a tutti.

Le vacanze

Il tram

Siamo in clima di vacanza e anche la politica vigontina sembra
esserlo. Non c’è interesse a fare le cose che servono veramente ai
cittadini per risolvere i problemi di traffico, inquinamento, di qualità della vita. Quel che conta è fare qualcosa che porti voti alle
prossime elezioni.
Manca meno di un anno al voto per il Sindaco e c’è un subbuglio
incredibile nella maggioranza, che forse non è più tale visto che a
volte in Consiglio non ha i voti per approvare gli argomenti presentati… dalla stessa maggioranza. Sono stanco e penso lo siano anche
i cittadini, di sentire tanti bei discorsi lontani dalla realtà. Che fine
hanno fatto i valori sbandierati di Partecipazione, Bene Comune,
Nuovo Modo Di Far Politica? Abbiamo varianti urbanistiche molto
importanti portate in Consiglio per l’approvazione all’insaputa dei
cittadini, e anche dei Consiglieri che le devono votare.

Abbiamo letto tutti sui giornali che il tram arriverà a Vigonza.
Bene. Ottimo.
Ho chiesto al Sindaco di vedere il progetto e lo studio di fattibilità.
In Commissione abbiamo visto un percorso che termina sotto il cavalcavia della tangenziale e che invade le corsie stradali nel punto
più trafficato di Vigonza. Ho chiesto di poter fare delle osservazioni, di spostare il capolinea in un luogo più facilmente raggiungibile
all’interno del territorio. Grande disponibilità del Sindaco che poi
ha portato in Consiglio la variante per il capolinea del tram sempre
lì, senza la possibilità di modificare nulla. Ho perciò abbandonato
l’aula, mi sono sentito preso in giro e non credo di essere l’unico a
sentirsi così. Sconfortante.
Penso che prima delle liste, debbano esserci un ripensamento del
territorio e la formulazione di un programma per il bene comune,
a prescindere dagli orientamenti partitici. E soprattutto avere ben
chiaro che il cittadino, come ci ha ricordato la festa della Repubblica, è un socio comproprietario di Vigonza e del suo territorio; non
gli si risponde sì perché è un amico o un collega di partito/lista
civica, ma perché è, appunto, un cittadino e basta.
Troppo difficile?

I capigruppo Cesare Paggiaro e Massimiliano Cacco

Il capogruppo Antonino Stivanello
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Sindaco Innocente Stefano Marangon
Affari Generali, Sanità, Bilancio, Risorse Umane e Organizzazione,
Mobilità, Polizia Locale e Sicurezza Urbana,
SUAP e Sviluppo del Sistema produttivo e Imprese,
Politiche per la Casa

Vicesindaco – Assessore Simone Bison
Edilizia Privata, Pianificazione Urbanistica, Sport

Assessora Elisabetta Rettore
Partecipazione e rapporti con Associazionismo,
Politiche per le Frazioni, Politiche per l’Innovazione Tecnologica,
Tributi, Politiche Ambientali ed Energetiche, Turismo e Gemellaggi
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AMBIENTE
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090241 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00 -13.00
MER 15.30-18.00
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Piazzetta Berengaria, 1 - piano terra
(dietro all’Ufficio Postale)
Telefono 049 8090358-351 - Fax 049 8090353
demografici.vigonza@legalmailpa.it
uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
elettorale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
SAB 9.00-12.00 solo per il rilascio di documenti
di identità (Anagrafe Web)
APPALTI - CONTRATTI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090243 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090372 - Fax 049 8099380
biblioteca@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN-MAR-MER-VEN 15.00-19.00
GIO 9.00-12.00 / 15.00-19.00
SAB 9.00-12.00
BILANCIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 1° piano
UNITÀ BILANCIO
Telefono 049 8090221 - Fax 049 8090200
uff.ragioneria@comune.vigonza.pd.it
UNITÀ ECONOMATO
Telefono 049 8090225 - Fax 049 8090200
economato@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE
VIABILITÀ - IMPIANTISTICA
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090243 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
MANUTENZIONI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090232 - Fax 049 8090200
NUMERO VERDE 800 35 93 23
per segnalazioni guasti e inconvenienti
MESSI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090209 - Fax 049 8090200
uff.messi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura:da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
PATRIMONIO - ESPROPRI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
manutenzioni@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

POLITICHE CULTURALI
PUBBLICA ISTRUZIONE
SETTORE SERVIZI CULTURALI
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090325 - Fax 049 8099380
ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MAR e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
POLITICHE SOCIALI
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090321 - Fax 049 8090209
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: mattino LUN e GIO 9.00-11.00
Pomeriggio MER 15.30-18.00
ASSISTENTE SOCIALE
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8095026 - Fax 049 8090200
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: riceve su appuntamento
previa telefonata al numero 049 8095026
DISTRETTO SANITARIO
Via Paradisi, 2 - Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090711
GUARDIA MEDICA
Telefono 049 8090700
MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA
Via Noalese, 26 - Vigonza
Telefono 049 8097322
OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO
Telefono 049 9324111
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE MASSIMO BETTELLA
Via Municipio, 2
Telefono 049 8095120-049 8090379-348 4040055
Fax 049 8096563
polizia.locale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MER, GIO 9.00-12.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
UFFICIO VERBALI E VIDEOSORVEGLIANZA
Telefono 049 8090380
UFFICIO SINISTRI STRADALI, ORDINANZE VIABILITÀ
E MANIFESTAZIONI
Telefono 049 8090385
CARABINIERI
Via Meucci, 24/A - Pionca
Telefono 049 8005055 - Fax 049 8009168
stpd542140@carabinieri.it
Orari di apertura: da LUN a DOM 8.00-22.00
PROTEZIONE CIVILE
Via Cavour, 16
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
protezionec@comune.vigonza.pd.it

SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO
SETTORE SERVIZI CULTURALI
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090325 - Fax 049 8099380
ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MAR e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Via Cavour, 10 - 1° piano
Telefono 049 8090302-809036-8090366
suap@comune.vigonza.pd.it
suap.vigonza@legalmailpa.it
Orari di apertura: LUN previo appuntamento telefonico MER
15.30-18.00 - GIO 9.00-13.00
S.U.E. SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Via Cavour, 10 - 1° piano
Telefono 049 8090302-8090235
8090307-8090303-8090304
edilizia.privata@comune.vigonza.pd.it
su.edilizia.vigonza@legalmailpa.it
Orari di apertura: LUN su appuntamento 11.00-13.00
prenotazione dell’appuntamento via mail
giorno unico e obbligatorio per la presentazione
dei progetti, con lo scopo di verificare maggiormente
la completezza documentale dell’istanza
MER 15.30 -18.00
ricevimento libero dei professionisti e cittadini
per qualsiasi informazione di carattere edilizio
GIO 9.00-13.00
ricevimento libero dei professionisti e cittadini
per qualsiasi informazione di carattere edilizio
TRIBUTI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090242-228 - Fax 049 8090200
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
uff.tributi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN-GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
VEN e MER mattina solo su appuntamento
URBANISTICA
Via Cavour, 10 - piano terra
urbanistica@comune.vigonza.pd.it
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
Orari di apertura: LUN su appuntamento
MER 15.30-18.00
GIO 9.00-13.00
URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
PROTOCOLLO
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090213-249 - Fax 049 8090200
urp@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

RISORSE UMANE
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090217 - Fax 049 8090200
uff.personale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: si riceve su appuntamento
previa telefonata al numero 049 8090217
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 1° piano
Telefono 049 8090208-8090207 - Fax 049 8090200
uff.amministrativi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
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