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non senza emozione mi rivolgo a Voi per la prima volta attraverso questo numero del
periodico d’informazione del Comune in veste di Sindaco di Sernaglia della Battaglia,
ruolo che ricopro dalla fine dello scorso mese di maggio, quando la maggioranza degli
elettori ha premiato nelle elezioni amministrative la coalizione che mi ha sostenuto
e mi sostiene tuttora in Consiglio Comunale. I sernagliesi hanno dato fiducia a
una squadra e a un programma elettorale che trovano la loro sintesi nello slogan
“Continuità rinnovata”, e che puntano a realizzare numerose proposte in tutti i
settori della vita amministrativa: dalla trasparenza e informazione, ad esempio con
l’apertura dello sportello al cittadino, alla sicurezza con il potenziamento del sistema
di videosorveglianza. Dall’associazionismo, sport e cultura con la valorizzazione degli
spazi a disposizione della comunità alle politiche sociali con l’aiuto e il sostegno
ai nuclei familiari, soprattutto i più bisognosi, e l’apertura del punto di sollievo per
le persone affette da Alzheimer, fino alla tutela dell’ambiente e in particolare di
Fontane Bianche e Volpere e la più che mai ferma opposizione a qualsiasi progetto di
realizzazione di una diga sulla Piave a Falzè.
In primo piano nel nostro programma ci sono anche lavori pubblici e urbanistica con
le manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’efficientamento energetico di edifici e
luoghi pubblici, il progetto della cassa di regimazione idraulica nell’ex cava Trentin,
l’abbattimento delle barriere architettoniche, il completamento degli impianti sportivi
di Sernaglia e la messa in sicurezza dei punti più problematici della viabilità comunale.
Per motivi di spazio vi ho qui ricordato solo alcuni punti del nostro programma
amministrativo, che riteniamo realista e ambizioso al tempo stesso. Nella strada
avviata con l’obiettivo di trasformarlo in fatti ho la fortuna di essere accompagnato
da una squadra responsabile, intelligente, professionale, guidata da un grande senso
civico, e da una maggioranza consiliare che ho voluto fin da subito coinvolgere e
responsabilizzare affidando importanti deleghe a diversi consiglieri, che hanno già
iniziato a fornire un valido contributo all’azione amministrativa iniziata, di fatto, lo
scorso giugno dopo il mio giuramento come Sindaco in Consiglio Comunale. Sono
estremamente convinto che la nostra forza dipenda dalla nostra unità, dal nostro
essere umili, diretti e concreti: valori apprezzati e che i nostri concittadini hanno
voluto premiare.
Subito dopo il responso delle urne ho anche promesso che sarei stato “il Sindaco di
tutti e per tutti”.
È una promessa che desidero mantenere garantendo ascolto e attenzione a chiunque
volesse suggerire delle idee per il bene del nostro Comune. Importante, in questo
senso, sarà anche il dialogo con le minoranze consiliari, alle quali rivolgo i migliori
auguri di buon lavoro per il loro importante ruolo democratico.
Grazie di cuore ai dipendenti comunali che, in questi mesi, ho avuto il piacere di
incontrare e che stanno già dando il loro prezioso aiuto collaborando e supportando
la nuova Amministrazione.
Grazie anche a tutte le associazioni, istituti ed enti, in particolare ai loro presidenti e
collaboratori, con cui già ci stiamo confrontando e che ci hanno fin da subito fatto
sentire la loro vicinanza, con l’auspicio di una proficua collaborazione fatta di confronti
e stima reciproca, nella certezza che non mancheranno nuove idee e progetti per il
bene della nostra Sernaglia.
Grazie anche a tutti quei cittadini che hanno riposto la loro fiducia in me e nella mia
squadra, e a tutti quelli che attraverso le loro segnalazioni, osservazioni e suggerimenti
ci aiutano a cogliere limiti e potenzialità del nostro operato. Auspico davvero sempre
più una presenza attiva dei cittadini nella vita amministrativa e democratica del nostro
paese, attraverso un confronto costruttivo e anche con la partecipazione ai consigli
comunali.
Questo spazio mi consente anche di rivolgere a tutti Voi e ai Vostri cari i migliori
auguri di buone Feste e di un 2020 all’insegna della serenità e della crescita.
Il Sindaco Mirco Villanova
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RISULTATI ELETTORALI

RISULTATI ELETTORALI
Domenica 26 maggio 2019 gli elettori sernagliesi sono stati
chiamati alle urne non solo per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo ma anche per rinnovare il consiglio
comunale cittadino e scegliere il nuovo sindaco. Tre sono stati gli
aspiranti primi cittadini che si sono candidati: Mirco Villanova,
sostenuto dalla lista “Lega – Civica Mirco Villanova Sindaco”, Natale Grotto appoggiato dalla lista “Proposta civica Natale Grotto Sindaco” e Anna Rosada con la lista “Con Noi Anna Rosada
Sindaco”. L’affluenza dell’elettorato è stata pari al 66,93% degli
aventi diritto: si sono recati alle urne nelle 6 sezioni elettorali
3.639 sernagliesi su 5.437. Lo scrutinio ha decretato la vittoria
del candidato sindaco Mirco Villanova, che ha ottenuto 1.612
voti pari al 45,40% del totale.
Il candidato Natale Grotto ha ricevuto 972 voti (27,37%), la
candidata Anna Rosada 967 (27,23%).
Ognuna delle tre liste includeva 12 candidati alla carica di consi-

gliere comunale, con la possibilità per ogni elettore di esprimere
una preferenza per un candidato maschio e una candidata femmina. Lo spoglio delle schede ha definito anche la composizione
del nuovo consiglio comunale, la cui scadenza naturale è nella
primavera 2024: per la maggioranza sono entrati, oltre al sindaco Mirco Villanova, Sonia Fregolent (283 preferenze), Gesus
Bortolini (167), Vanni Frezza (107), Omar Signorotto (101),
Alice Tonello (96), Luciana Giotto (86), Paola Balliana (69) ed
Enrico Bortoluzzi (66).
Per la minoranza sono entrati in consiglio il candidato sindaco
Natale Grotto e per la sua lista Angela Marsura (236 preferenze), la candidata sindaco Anna Rosada e per la sua lista Fabio
Botton (197).
La giunta comunale è composta dal sindaco Mirco Villanova, dal
vicesindaco Gesus Bortolini e dagli assessori Vanni Frezza, Paola
Balliana ed Eleonora Antoniazzi.

COMPOSIZIONE NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
MAGGIORANZA
LEGA – CIVICA MIRCO VILLANOVA SINDACO

Villanova Mirco

Fregolent Sonia

Bortolini Gesus

Frezza Vanni

Signorotto Omar

Tonello Alice

Giotto Luciana

Balliana Paola

Bortoluzzi Enrico

MINORANZA
PROPOSTA CIVICA NATALE GROTTO SINDACO

Grotto Natale

Marsura Angela

MINORANZA
CON NOI ANNA ROSADA SINDACO

Rosada Anna

Botton Fabio

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA CASTELLO,
VIA CAL DEL BUE E NOGARAZZE
Sono partiti a ottobre i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
dell’incrocio tra le vie Castello, Cal del bue e Nogarazze a Sernaglia. Nel
luglio 2018 la Regione Veneto comunicò al Comune l’assegnazione di
un contributo di 49.280 euro per la realizzazione dell’intervento, dal
costo complessivo di 88.000 euro. Lo scorso maggio la giunta comunale approvò il progetto definitivo-esecutivo dei lavori redatto dall’ing.
Marcello Favalessa. L’esecuzione dei lavori è stata poi affidata alla ditta Ifaf di Noventa di Piave (Venezia) per un importo di € 65.699 Iva
esclusa. Il progetto intende valorizzare l’àmbito limitrofo a un monumento storico ai Caduti della Guerra e in particolare al 30° Reggimento Fanteria, inaugurato nel 1938. È intenzione dell’amministrazione
comunale dare maggiore risalto ai monumenti storici dell’area e in particolare a quello sito all’intersezione tra via Castello e via Nogarazze,
posizionato in un contesto che non ne valorizza l’importanza. L’intersezione su cui si affaccia il monumento risulta inoltre particolarmente
critica per la presenza ravvicinata di tre strade laterali di via Castello

ed appare quindi opportuno intervenire sull’intera intersezione per
riqualificarne il contesto. Tra gli interventi previsti spicca una platea
rialzata che si estenderà da via Nogarazze a via Manzoni per una lunghezza di circa 50 metri. Sarà inoltre garantita un’adeguata illuminazione pubblica.

AREA DI SOSTA VIA GRAVE

“Quest’opera è importante soprattutto per migliorare le attuali condizioni di sosta delle vetture - afferma l’amministrazione - e rendere così
più fluido anche il passaggio delle stesse. Con quest’area attrezzata ci
proponiamo anche di incentivare la ricezione turistica in una zona molto
apprezzata per le tante opportunità che offre”.
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 135.000 finanziato per
€ 100.000 da un contributo del Bim Piave di Pieve di Soligo. I lavori sono
stati realizzati dalla ditta Mc Costruzioni di Volpago del Montello. Progettista e direttore dei lavori è stato l’architetto Eros Barazza di Conegliano.
I lavori comprendono anche la messa in funzione di un servizio igienico
autopulente, comprensivo di docce esterne, fornito dalla ditta Linea Città
di Cesena.

Sabato 13 luglio è stata inaugurata in via Grave, località Passo Barca, a Falzè di Piave la nuova area pubblica di sosta per veicoli a motore, a beneficio di chi frequenta un’area tanto delicata quanto ricca di motivi di interesse per una zona golenale come
quella di Falzè. L’area è infatti frequentata intensamente da
turisti, escursionisti e bagnanti soprattutto nel periodo estivo ed è un ottimo punto di partenza per i percorsi storico-naturalistici quali il Percorso
della Grande Guerra, il Monumento allo Zattiere, il Percorso delle Volpere
e le Fontane Bianche. Il luogo si presta anche ad attività sportive come la
canoa, l’equitazione, la pesca, lo sleddog (gare di cani da slitta, proprio qui si
sono svolti i Campionati mondiali nel 2013 e 2017) e sportivo-faunistiche.
Nel 2014 la zona è stata oggetto di una riqualificazione ambientale
finanziata dalla Comunità Europea che ha realizzato il vicino anfiteatro
all’aperto e rafforzato i percorsi e le attrezzature del parco. Nella zona,
inoltre, si svolgono periodicamente attività e intrattenimenti ad elevata
affluenza di pubblico. Per questi e altri motivi l’amministrazione comunale ha voluto attivarsi per evitare i fenomeni di “sosta selvaggia” e i rischi
correlati. La nuova area offre una sessantina di posti auto e nuovi servizi
igienici con docce e si colloca sul lato nordovest di via Grave, arteria parallela alla Piave e posta tra via Passo Barca e via Fornaci.
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VIDEOSORVEGLIANZA
AL CARD
Il centro di raccolta rifiuti di via Cal Morta sarà videosorvegliato per combattere furti e vandalismi. L’amministrazione e gli
uffici comunali hanno dato il via libera all’affidamento alla ditta
Eurotel di Paese (Treviso) dell’impianto per la videosorveglianza del centro comunale di raccolta differenziata (Card) di via Cal Morta, adiacente la Strada provinciale 34, per una spesa che sfiora i € 10.000 iva inclusa. I
lavori sono iniziati lo scorso luglio e terminati ad agosto.
La rendicontazione è stata eseguita nei termini previsti dalla Regione, sempre ad agosto. Già nel 2018 il Comune di
Sernaglia della Battaglia aveva chiesto alla Regione Veneto un
finanziamento, nell’àmbito di un apposito bando, per installare
telecamere a servizio del Card. Il Comune è stato ammesso al
finanziamento regionale a gennaio. A marzo è arrivata in municipio la nota del presidente di Savno, società operativa controllata
dal Consiglio di bacino Sinistra Piave, che si è impegnata a erogare un contributo di € 5.000 per coprire la parte non finanziata
dalla Regione per il nuovo impianto di videosorveglianza al Card

sernagliese, arrivato così a costo “zero” per l’amministrazione comunale. “Ringraziamo Regione e Savno per avere contribuito alla
realizzazione dell’impianto che rende più sicuro il Card di via Cal
Morta – afferma l’amministrazione comunale – nel nostro territorio sono purtroppo frequenti i casi di intrusioni e furti di materiali
dai centri di raccolta differenziata dei rifiuti, perciò potere contare su un occhio elettronico costantemente acceso a protezione
del Card permetterà di prevenire o almeno combattere questi
tristi fenomeni”.

RETE INFRASTRUTTURALE
PER LA MOBILITÀ ELETTRICA
Lo scorso 6 dicembre è arrivato anche a Falzè di Piave “Aria Pulita”,
il progetto di Ascotrade che prevede lo sviluppo su tutto il territorio regionale della rete infrastrutturale per la mobilità elettrica
con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Una nuova
stazione di ricarica per auto elettriche, installata con la collaborazione del partner tecnico dell’iniziativa Be Charge, è stata
inaugurata alla presenza del sindaco Mirco Villanova e del presidente di Ascotrade Stefano Busolin. La postazione di Sernaglia, posizionata in via Passo Barca a Falzè di Piave, va così a
implementare la rete dei quasi 200 punti di ricarica previsti dal
progetto e distribuiti in tutto il Veneto.
Un patto per la tutela ambientale che vede stringersi la mano
aziende del territorio e Pubbliche Amministrazioni che stanno
dimostrando di saper raccogliere le future sfide del settore energetico.

LAVORI PUBBLICI

NUOVE PROGETTUALITÀ

ROTATORIA INTERSEZIONE VIE MERCATELLI,
SANT’ANNA, PIEVE DI SOLIGO E AL BIVIO
L’amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia ha
accolto con soddisfazione la notizia del contributo di € 200.000
assegnato nel corso dell’estate dalla Provincia di Treviso per il
cofinanziamento del progetto da un milione di euro per la sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra le vie Mercatelli
Sant’Anna, Pieve di Soligo e al Bivio, progetto che l’anno scorso aveva ottenuto il parere favorevole degli uffici competenti
della Provincia e che potrà contare anche su un contributo di
€ 300.000 da parte della Regione.
L’intervento, teso a incrementare la sicurezza degli utenti della
strada e la fluidità del traffico, riguarda due strade provinciali:
la SP 34 “Sinistra Piave” e la SP 4 “di Pedeguarda”, entrambe dal km 0. Al posto dell’attuale incrocio a precedenza tra via
Mercatelli Sant’Anna, via Pieve di Soligo e via al Bivio, il progetto prevede di realizzare una rotatoria con un diametro esterno
di 28 metri e un anello stradale costituito da due corsie di 4
metri con banchine di mezzo metro per una larghezza complessiva di 9 metri a cui si aggiungerà una corona sormontabile
larga 1,5 metri per agevolare le manovre dei mezzi pesanti di
maggior dimensione.
Nella rotatoria si innesteranno quattro bracci: tre sono gli
attuali assi mentre il quarto, solo in uscita, sarà costituito da
via Cal di Val.
Nella parte nord-ovest della rotatoria è prevista la realizzazione
di un percorso ciclopedonale che prosegue sia sul lato ovest
della SP 4 che su quello nord della via al Bivio (SP 34), fino alle
fermate del trasporto pubblico locale in direzione di Sernaglia.
La posizione delle attuali fermate verrà leggermente modificata
in modo che siano una posticipata rispetto all’altra, secondo il
rispettivo senso di marcia.
Ciò consentirà di rendere più sicuri gli attraversamenti da parte
dei pedoni in quanto avverrebbero posteriormente agli auto-

bus, che quindi non costituirebbero un ostacolo alla visibilità
reciproca tra utenti a piedi e veicoli in transito.
“La sicurezza è al primo posto – commenta l’amministrazione – il
progetto della rotatoria “al Bivio” a Falzè di Piave è importante
soprattutto per la messa in sicurezza di un incrocio oggi pericoloso ed è diretto a facilitare il traffico e la viabilità e a garantire
una maggiore tutela a pedoni e ciclisti.
È un’opera significativa per il nostro Comune ed è anche una
dimostrazione importante di come Provincia e Regione, attraverso il loro contributo, siano vicine al nostro territorio”.
È in corso l’affidamento della revisione della progettazione definitiva a seguito della rettifica dell’importo complessivo dell’opera da un milione a € 600.000. Il progetto è stato redatto
dalla ditta MATE di Bologna e se ne prevede la realizzazione tra
2020 e 2021.

CIMITERO DI FONTIGO
Un camposanto senza barriere architettoniche e più confortevole per chi lo visita. Il cimitero della frazione di Fontigo, che
sorge in via Cimitero, attualmente presenta lungo il perimetro
lato sud (con ingresso centrale) ed est loculi costruiti dopo il
1950.
Lungo il perimetro lato ovest e nord ci sono cappelle di famiglia
ed edicole private e una chiesetta per le funzioni religiose sul
lato nord. L’attuale pavimentazione in ghiaino non compattato
rende difficoltosa la fruizione e la percorribilità dell’intera area
da parte delle persone in generale e in particolare per i disabili,
gli anziani e chi ha difficoltà motorie.
Si rende inoltre difficoltoso l’utilizzo della scaletta rotabile per
raggiungere i loculi posti ai livelli più alti.
Il primo stralcio del progetto di realizzazione di un blocco loculi,
di un servizio igienico e dell’abbattimento delle barriere architettoniche prevede tre tipi di intervento: costruzione di nuovi

loculi all’interno del cimitero, modifica d’uso del locale deposito
in locale servizio igienico con adeguata accessibilità per disabili
prevedendo una rampa di accesso e percorsi di collegamento,
pavimentazione dei percorsi principali di collegamento per l’accesso e la fruizione da parte delle persone e in particolare per
disabili, anziani e chi ha difficoltà motorie.
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SICUREZZA DI VIA FARRA
Sono stati aggiudicati alla ditta Oribelli di Casale sul Sile per un importo di €
47.331,14, interamente finanziati da contributo statale (Decreto crescita
34/19), a fronte di un quadro economico di € 70.000, i lavori di completamento della messa in sicurezza di via Farra fino all’incrocio con via Lettiera.
Il cantiere segue il progetto definitivo/esecutivo curato dallo studio D-Recta
di San Fior. Come anticipato nel progetto preliminare, nel quale è stata svolta un’analisi dei flussi e dell’incidentalità, pur non risultando flussi veicolari
particolarmente elevati e una preponderante causa di incidenti, le attuali
caratteristiche dimensionali della strada portano a suggerire interventi tesi
a ridurre la velocità come il restringimento con la realizzazione di un marciapiede e l’adeguamento normativo della strada alle
più recenti indicazioni in materia di illuminazione e inquinamento luminoso. Per consentire l’arrivo del percorso per pedoni verrà
pavimentata una superficie pari a circa 330 metri quadrati, attualmente a verde, ricadente sulla sede attuale della banchina non
pavimentata e di un fosso/scolina dove attualmente confluiscono le acque meteoriche.

INTERVENTO RIPRISTINO

PERCORSO NATURALISTICO
FONTANE BIANCHE
Con delibera 1276 del 3 settembre la Regione Veneto ha
assegnato un contributo al Comune di Sernaglia della Battaglia
per l’intervento di ripristino del percorso naturalistico Fontane
Bianche, lungo il fiume Piave.
Il contributo regionale copre il 100% del costo complessivo del
progetto, pari a 82.000 euro. L’intervento selezionato, l’unico in provincia di Treviso, rientra tra quelli a regia regionale finanziati mediante utilizzo di economie all’interno del PAR FSC
2007-2013.
Il progetto definitivo ed esecutivo, curato dall’Ing. Stefano
Lucchetta, prevede una serie di interventi necessari principalmente per ripristinare i danni provocati dagli eventi eccezionali
di piena dell’autunno 2018, a cui si aggiunge l’ammaloramento di diversi elementi lignei dovuto all’esposizione ambientale.
Saranno interessate tre passerelle e due piazzole, dove sono
previsti posizionamenti di pali a vite a secco, ripristini delle parti
lignee ammalorate agli appoggi e di tavole dei parapetti, sostituzioni di eventuali tavole ammalorate, sostituzioni di travi

in legno lamellare principali e secondarie con nuove travi lamellari in legno di larice, rinforzi o sostituzioni di parapetti metallici.
Il progetto include anche altri interventi come la sistemazione
generale della strada sterrata di accesso e delle aree interessate
dai lavori, il riposizionamento del box informativo dislocato dalla
piena, il raccordo dei percorsi di collegamento in legno alle nuove
quote di accesso e uscita alle passerelle sopraelevate su pali.
“La riqualificazione dell’incrocio in cui si trova il monumento al
30° Fanteria è un progetto avviato dalla precedente amministrazione che l’attuale giunta sta portando avanti - ricorda
l’amministrazione comunale - anche per quanto riguarda le
Fontane Bianche ringraziamo la Regione Veneto per avere
erogato un contributo che premia la validità del progetto presentato.
Avremo sempre un occhio di riguardo per la sicurezza dei
residenti e degli utenti della strada e per la tutela dell’ambiente e dei monumenti e la valorizzazione turistica del nostro
territorio”.

URBANISTICA

SERATA SULLA
PREVENZIONE
DEL RISCHIO SISMICO
Il nostro è un Paese ad alto rischio sismico, come testimoniano
gli eventi degli scorsi anni avvenuti in centro Italia, con effetti
devastanti su intere località.
Negli ultimi mesi si sono registrate frequenti lievi scosse
anche in tutto il Nord Est, fortunatamente senza conseguenze.
Il terremoto è un evento imprevedibile i cui effetti sulle persone
e sugli edifici possono essere drastici, ma possono essere resi
meno gravi adottando misure che migliorano le prestazioni sismiche dei fabbricati.
È importante quindi conoscere il livello di sicurezza sismica della propria abitazione, per potere adottare le misure di prevenzione più opportune.
Per sensibilizzare i cittadini e promuovere la cultura della prevenzione sismica il Comune di Sernaglia, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso e con la partecipazione dei Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Vidor, ha organizzato una serata
informativa sulla sicurezza sismica degli edifici che si è svolta
nella sala comunale il 20 novembre.
La serata si è svolta con l’illustrazione della conformazione

geologica del nostro territorio che è causa dell’elevato rischio
sismico e dei differenti tipi di scossa sismica.
Sono state descritte le diverse reazioni degli edifici agli eventi
sismici, in funzione delle loro caratteristiche costruttive, legate
all’epoca di realizzazione.
Sono stati esposti gli interventi di miglioramento strutturale,
più o meno radicale, che possono portare a un aumento della
prestazione sismica dell’edificio, e quindi a una maggiore sicurezza delle persone che lo occupano.
Infine sono state evidenziate le possibilità di detrazione fiscale
in caso di questo tipo di interventi sugli edifici.
La partecipazione dei cittadini alla serata è stata la prova che il
problema è sentito.
Un ringraziamento particolare va all’Ing. Damiano Baldessin,
presidente dell’Ordine degli Ingegneri e ai relatori Ing. Andrea
Modolo e Ing. Fabio Balliana (nella foto con il Sindaco e l’assessore Paola Balliana), che hanno saputo tradurre termini e
argomenti complessi in un linguaggio facilmente comprensibile
anche a chi non è del mestiere.
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URBANISTICA
La continua evoluzione normativa sovraordinata, regionale e statale, e le esigenze del
territorio impongo ai Comuni di adeguare
frequentemente gli strumenti urbanistici vigenti.
Nel 2019 è stata adottata e approvata la variante 4 al Piano degli Interventi, che ha introdotto modifiche puntuali al piano vigente,
di carattere cartografico e normativo, finalizzate a migliorare l’efficienza dello strumento urbanistico e a valorizzare una maggiore
forma di flessibilità del piano verso funzioni
di interesse collettivo capaci di perseguire
obiettivi di messa in sicurezza del territorio
o del suo migliore utilizzo, con particolare riferimento alle destinazioni d’uso previste o
possibili nelle aree a servizi, ferma restando
la valenza pubblica delle stesse.
Nel 2020 sarà adottata la variante n. 1 al
Piano di Assetto del Territorio (PAT) denominata “Variante di adeguamento alla LR
14/2017 sul contenimento del consumo di
suolo”, che prevede una revisione della propria disciplina urbanistica al fine di adeguarsi
alle nuove disposizioni regionali.
Il principio di fondo della LR 14/2017 è dato
dal concetto per cui il suolo diventa ad ogni
effetto una risorsa da preservare, nell’interesse di tutti.
Essendo quindi una risorsa scarsa, non può
essere lasciato a disposizione di tutti, con un
consumo di tipo “indiscriminato”, ma deve
essere privilegiato il riuso del patrimonio edilizio esistente e il completamento delle aree
edificabili ancora libere. A tale scopo la legge
prevede che vengano individuati gli àmbiti di
urbanizzazione consolidata, che sono sottratti al divieto di consumo di nuovo suolo
naturale e seminaturale, e per tale motivo gli
interventi ivi previsti sono sempre possibili.
Nella stessa seduta di Consiglio comunale
sarà approvato il nuovo Regolamento Edilizio

Piano degli interventi - Variante n°01 - Approvato con D.C.C. del 24.11.2017

Comunale e adottata la variante delle Norme
strumenti urbanistici vigenti già previsto
Tecniche Operative del Piano degli Interventi
dalla LR 14/2009 (il vecchio Piano Casa),
per la modifica delle norme in contrasto con
conferma gli obiettivi della LR 14/2017 in
il regolamento approvato: l’obbligo di appromerito alla riduzione del consumo del suolo e
vare un nuovo regolamento edilizio nasce
alla rinaturalizzazione del suolo consumato,
dall’intesa tra Governo, Regioni e Comuni
attraverso la riqualificazione del patrimonio
sancita il 20 ottobre 2016 con l’obiettivo di
edilizio esistente.
semplificare la struttura dei regolamenti ediUn’altra variante agli strumenti urbanistici si
lizi e unificare le definizioni sull’intero territorenderà necessaria per il recepimento del Dirio nazionale.
sciplinare Tecnico del sito Unesco: Il Comune
Il testo del Regolamento approvato ha
di Sernaglia, pur non essendo territorio collicome base il testo guida fornito dalla
nare, rientra nell’ambito del sito come “area
Regione, che è stato integralmente rececontermine”, opportunità da cogliere per fare
pito nella parte delle disposizioni uniformi
conoscere le bellezze del nostro territorio e



e
adeguato
al regolamento
vigente nella
incentivare lo sviluppo dell’attività turistica.
parte
lasciata
a
discrezione
dei
Comuni.
Compatibilmente con la normativa di settore,






Nel
2020
sarà
necessario
procedere
a
ulsi cercherà di accorpare le varianti urbanisti



teriori
varianti al Piano degli Interventi. Inche di adeguamento alle leggi regionali e le
nanzitutto è doveroso l’adeguamento alla
varianti puntuali derivanti dalle esigenze del


LR
14 del 4 aprile 2019, denominata
territorio, anche in funzione dei temi trattati,


“Veneto
2050: politiche per la riqualificazioal fine di semplificare l’attività di chi con gli
ne e rinaturalizzazione del territorio e modifistrumenti urbanistici interagisce quotidianache alla LR 11/2003” che, pur confermando
mente.
la possibilità di ampliamento in deroga agli

BILANCIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE*
ENTRATE
12%
Entrate per conto terzi
e partite di giro

0%
Accensione
Prestiti
24%
Entrate in conto
capitale

39%
Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva
e perequativa

5%
Trasferimenti
correnti

20%
Entrate
extratributarie

SPESE PER MISSIONI
1%
Sviluppo
economico
e competitività

5%
Debito
pubblico

12%
Servizi
per conto terzi

24%
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

3%
Ordine pubblico
e sicurezza

9%
Diritti sociali,
politiche
sociali
e famiglia

7%
Istruzione e diritto
allo studio
9%
Trasporti
e diritto alla
mobilità
9%
Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio
e dell’ambiente

1%
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

3%
Politiche giovanili, sport
e tempo libero

17%
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali
*ultimo consuntivo approvato (anno 2018)
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TRANSIZIONE DIGITALE
L’amministrazione del Comune di Sernaglia della Battaglia adotta le linee di azione promosse dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID)
per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico, in attuazione del Piano Triennale 2019-2021, documento di indirizzo
strategico ed economico.
Il Piano prevede un percorso di crescita digitale, definisce i principi architetturali fondamentali, le regole di interoperabilità delle infrastrutture nazionali e il modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme. Lo scopo del Piano è facilitare il rapporto tra le pubbliche
amministrazioni e il mercato, coinvolgendo anche i soggetti privati nello sviluppo di servizi integrati ed interoperabili.
L’amministrazione intende intraprendere il percorso collaborativo di crescita digitale con l’attivazione dei seguenti servizi:
PAGOPA

ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento
verso l’Ente. Si tratta di una nuova
modalità per eseguire i pagamenti
verso il Comune presso i Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP) aderenti. Si
possono effettuare i pagamenti direttamente o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero nelle agenzie
della banca, nei punti vendita di SISAL, Lottomatica e negli
uffici Postali.

Sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi
anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche; diventa un punto di riferimento
unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro
che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori
di pubblici servizi.
ANPR allineando i dati toponomastici permette di concretizzare l’Anagrafe nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), strumento necessario a completare la riforma del
Catasto.

SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a
tutti i cittadini e le imprese
un accesso unico, sicuro e
protetto ai servizi digitali. Con l’attivazione dello SPID l’Ente
consente l’accesso in rete ai propri servizi online con un’unica
Identità Digitale utilizzabile da qualunque dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc.).
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale
(Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che
forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione
degli utenti.
Ogni cittadino può richiedere l’identità SPID al gestore che
preferisce e che più si adatta alle sue esigenze.

Al fine di valorizzare e capitalizzare il sistema informativo territoriale, l’amministrazione ha aderito alla politica regionale in materia di Open Data del Veneto che si pone come obiettivo favorire la
creazione di un vero e proprio “ecosistema” veneto dei dati aperti,
fruibile dai soggetti pubblici che operano sul territorio e che, in
quanto sensibili alla politica nazionale e locale in materia di Open
Data, desiderano contribuire attivamente pubblicando e/o riutilizzando numerosi e significativi dataset. Inoltre ha aderito alla
costituzione di un’aggregazione per la candidatura al bando per
l’attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020,
Asse 2 “Agenda Digitale”, Azione 2.3.1. con l’idea di creare una
rete di punti di riferimento a vari livelli (Innovation LAB dove ci
sono spazi per co-working e incubatori, Palestre digitali e centri
P3@), una rete diffusa territoriale che si interfaccia con la società civile rappresentata dal mondo datoriale, dalle associazioni,
dalle scuole e dai singoli soggetti, che diventano attori coinvolti
nel processo di conoscenza dei servizi erogati.

CULTURA

RASSEGNA TEATRALE ROSSO DI SERA
Nel mese di settembre, in collaborazione con la compagnia teatrale La Contrada de Sarnaia, l’amministrazione comunale di Sernaglia
della Battaglia ha proposto la rassegna teatrale “Rosso di Sera”. Sono andate in scena con grande partecipazione di pubblico le seguenti commedie: sabato 7 settembre LA BOZETA DE L’OIO con la compagnia teatrale “La Contrada de Sarnaia”; sabato 14 settembre
LA FORTUNA CON L’F MAIUSCOLA di Eduardo De Filippo e Armando Curcio con la compagnia teatrale “Teatro Instabile” di Valdobbiadene; sabato 21 settembre IL LETTO OVALE con la compagnia teatrale “Piccola Scena Arte e Spettacolo” di San Martino di Lupari.

VENETO LEGGE
Venerdì 27 settembre in occasione della manifestazione regionale “Il
Veneto Legge” la Biblioteca comunale ha proposto nelle scuole dell’infanzia
di Sernaglia e Falzè avvincenti letture animate realizzate grazie alla
collaborazione del gruppo di lettrici volontarie “I bruchi dei Libri”.
L’iniziativa ha inteso anche aprire ufficialmente la stagione delle letture
animate che si svolgeranno in biblioteca comunale con puntuale cadenza
mensile.

INCONTRO CON CARLO NORDIO
Giovedì 3 ottobre nella sala comunale l’ex magistrato Carlo Nordio ha
presentato al pubblico il suo ultimo libro “La stagione dell’Indulgenza”.
Buona la partecipazione di pubblico che ha dato vita a un dibattito ricco di
domande rivolte all’illustre ospite. Il dottor Nordio ha spiegato funzionamento
e aspetti critici della giustizia italiana, nei suoi codici e nelle sue applicazioni.
L’iniziativa ha aperto un percorso culturale denominato “Sernaglia è cultura”
con il quale l’amministrazione comunale intende offrire alla cittadinanza
occasioni di riflessione e approfondimento in merito a temi di grande
attualità.
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LETTURE ANIMATE
Venerdì 4 ottobre la Biblioteca comunale, in collaborazione
con il gruppo di lettrici volontarie “I bruchi dei Libri” ha
proposto nella propria sede letture animate ispirate al tema
delle emozioni. I racconti hanno catturato l’attenzione e
l’entusiasmo dei bimbi presenti.

SAN NICOLÒ
Domenica 8 dicembre si è svolto negli gli impianti sportivi di Fontigo il
tradizionale appuntamento dedicato ai più piccoli con la Festa di San Nicolò.
La manifestazione realizzata in collaborazione con le associazioni Pro Loco,
Gruppo Alpini e ASD Fontigo è iniziata con lo spettacolo La Renna d’Oro
a cura del gruppo Atelier teatrale CarroNavalis a cui sono seguiti l’arrivo di
San Nicolò e la distribuzione di doni.

GEMELLAGGIO CLECY
Una delegazione del Comune di Sernaglia della Battaglia guidata dall’assessore
Vanni Frezza e composta
da famiglie residenti in paese e in paesi limitrofi, per
un totale di 26 persone, si
è recata in visita al Comune gemellato di Clècy (Normandia, Francia) dal 29
agosto al 2 settembre. Si è
così scritta un’altra pagina
del gemellaggio sottoscritto dalle due amministrazioni nel settembre 2011.
Un’amicizia che ha compiuto 8 anni, festeggiati rispettando
la tradizione che vede negli anni pari gli amici di Clècy raggiungere Sernaglia e in quelli dispari le visite dei sernagliesi
in Francia.
Dopo la calorosa accoglienza sono state numerose le occasioni di incontro tra gli ospiti italiani e i padroni di casa
francesi. Si è passati dai momenti istituzionali a quelli più
conviviali, dalla scoperta di luoghi incantevoli immersi nella
natura a quelli di interesse storico tra i quali Caen, MontSaint Michel, Bayeux, luoghi e spiagge dello sbarco alleato
in Normandia.
Nell’ultimo giorno di visita è stata data la possibilità ai
partecipanti di fare una breve tappa a Parigi.
Gli amici francesi verranno a trovarci nel 2020 e precisamente dal 29 aprile al 2 maggio: chiunque fosse interessato
ad ospitarli può contattare l’ufficio segreteria del Comune o
la biblioteca comunale.

CULTURA

CAMPAGNA
NASTRO ROSA
Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra amministrazione comunale
e Lega italiana per la lotta contro i tumori
(Lilt) sezione di Treviso e delegazione di Conegliano. Il Comune di Sernaglia della Battaglia patrocina con convinzione la campagna
“Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore
al seno, la neoplasia più diffusa tra la popolazione femminile.
Il mese di ottobre è stato dedicato alla prevenzione di questa malattia, come ricorda lo
striscione rimasto esposto sulla facciata del municipio, che di notte è stato illuminato
con luci rosa. Al centro della rotatoria davanti alla sede comunale ha troneggiato un
grande nastro dello stesso colore, e i dipendenti comunali sono stati invitati a indossare per tutto il mese il nastrino simbolo della campagna.

INIZIO
ANNO
SCOLASTICO
L’ 11 settembre il sindaco Mirco Villanova ha partecipato
all’alzabandiera organizzato dal gruppo Alpini di Sernaglia
nell’Istituto comprensivo di Sernaglia in occasione del primo
giorno di lezioni scolastiche. In questo contesto, il primo
cittadino ha augurato agli alunni un buon inizio e una buona
prosecuzione dell’anno scolastico, ricordando l’importanza
della scuola non solo come luogo di apprendimento ma
anche di crescita umana e interpersonale e augurando un
proficuo lavoro alla nuova dirigente scolastica prof.ssa Ester
Fagni e a tutto il personale docente e non docente.
Per tutti i presenti si è trattato di un momento emozionante,
reso ancora più solenne dalle voci dei ragazzi che insieme
agli Alpini hanno intonato l’Inno nazionale italiano.

CORSI D’INGLESE
L’amministrazione comunale ha deciso quest’anno
di ampliare l’offerta formativa dei corsi di lingua,
proponendo oltre ai tradizionali corsi d’inglese
anche corsi di tedesco, spagnolo e francese.
Le richieste hanno confermato l’interesse, nel
nostro territorio, dei corsi d’inglese.
Da metà ottobre è iniziato infatti un corso
d’inglese avanzato (pre-intermedie) con 16
iscritti e si sta cercando di fare partire anche un
corso base. I corsi organizzati in collaborazione
con il CPIA di Treviso, sede di Vittorio Veneto, si
tengono nel centro ricreativo di Falzè di Piave il
lunedì e il mercoledì sera.
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ARDITI E BERSAGLIERI
Un intero fine settimana è stato dedicato alla memoria della Grande Guerra a 101 anni dalla sua
conclusione, con i riflettori accesi in particolare su Bersaglieri e Arditi. Intenso è stato il programma
delle celebrazioni e degli eventi storico-culturali che si sono svolti sabato 26 e domenica 27 ottobre
nel territorio comunale e non solo, in occasione dei cent’anni del Monumento agli Arditi, il primo in
Italia dedicato al glorioso reparto dell’Esercito. Il primo appuntamento è stato sabato 26 a Falzè
di Piave con le celebrazioni organizzate dal Comune con la collaborazione del Sig. Massimiliano
Guglielmi, della Pro Loco di Fontigo per il decennale dell’intitolazione di una piazza al 14° Battaglione
Bersaglieri Sernaglia, costituito 160 anni fa. Il programma è iniziato con l’ammassamento in piazza
Arditi e proseguito con lo schieramento delle autorità civili e militari, l’alzabandiera e l’onore ai Caduti,
il trasferimento al vicino piazzale “14° Battaglione Bersaglieri Sernaglia”, inquadrati e al passo di
corsa, le allocuzioni ufficiali, la consegna dei vessilli ufficiali del gruppo congedati del 14° (di fatto
gli “eredi” del 72° reparto che prese Falzè nell’ottobre 1918), il rompete le righe e il termine della
cerimonia. Sempre sabato 26 in orario serale, nel Centro di educazione ambientale e museo Media Piave di piazza del Popolo a Fontigo
di Sernaglia Carlo Bianchi, appassionato e studioso dei reparti d’assalto, ha parlato degli Arditi e della loro epopea nella Grande Guerra.
L’incontro è stato moderato da Antonio Mucelli. Domenica 27 ottobre si è svolta la cerimonia ufficiale in Piazza Martiri a Sernaglia
davanti al Monumento agli Arditi, accanto all’ingresso principale del municipio. Il programma ha visto l’alzabandiera e l’onore ai Caduti
prima del proseguimento della manifestazione “Arditi, a chi l’onore” a Moriago della Battaglia. Le celebrazioni per gli Arditi sono state
organizzate dalla Federazione nazionale Arditi d’Italia (Fnai) con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE
Domenica 3 novembre si sono svolte a Fontigo e a Sernaglia le celebrazioni organizzate dall’amministrazione comunale con le
associazioni dei Combattenti e Reduci di Sernaglia e Falzè di Piave per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a
101 anni dalla conclusione della Grande Guerra.

A FALZÈ DI PIAVE LE CELEBRAZIONI SI SONO TENUTE LUNEDÌ 4 NOVEMBRE E SONO INIZIATE CON
LA SANTA MESSA NELLA CHIESA.

CULTURA

LA COMUNITÀ PREMIA

Nella serata di sabato 16 novembre nella sala consiliare del Municipio sono stati premiati, nell’ambito del tradizionale appuntamento
autunnale con “La Comunità Premia”, i giovani sernagliesi che quest’anno si sono distinti nella scuola e nello sport. Una sala gremita
ha applaudito i ragazzi che con impegno e forza di volontà hanno raggiunto risultati d’eccellenza.
La serata presentata dal consigliere Alice Tonello è stata accompagnata musicalmente dal gruppo Entertainers Quintett.

LICENZIATI MEDIE

LICENZIATI SUPERIORI

Ecco i premiati, partendo dai licenziati dalla scuola secondaria di primo grado (con relativo punteggio), ai quali l’assessore
Vanni Frezza ha consegnato una borsa di studio di 130.00 €:

Linda Amato (9/10)
Francesca Bassi (9/10)
Nicole Bellomo (9/10)
Margherita Berti (9/10)
Sebastian Carbone (9/10)
Eros Casagrande (9/10)
Giorgia Frezza (10 con lode)
Manuel Villanova (Ist. Nievo, 9/10)
Martina Garau (9/10)

Anna Lucchetta (9/10)
Serena Mariotto (9/10)
Maria Pierobon (10 con lode)
Valentina Pillon (9/10)
Martina Tortevska (10/10)
Yin Jia Jing (9/10)
Cristina Breda (10 con lode)
Filippo Rui (9/10)

Questi i diplomati, con relativo punteggio, delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali la consigliere comunale Luciana Giotto
ha consegnato una borsa di studio da 200 € a testa:

Leonardo Breda (96/100)
Sofia Fabro (100/100)
Marlene Menegon (100/100)

Daniel Rizzetto (92/100)
Elena Viviani (93/100)
Rebecca Zannoni (100/100)
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Ed ecco gli sportivi che singolarmente hanno primeggiato nelle loro discipline, premiati dal sindaco Mirco Villanova con una medaglia:

MARTINA VILLANOVA

LUCA VILLANOVA

MARGHERITA BORSOI

Martina
Villanova
quest’anno
ha vinto 7 medaglie d’oro, una
medaglia d’argento e una di bronzo ai
Campionati Europei di Nuoto.

Luca Villanova quest’anno ha vinto il Campionato Nazionale AICS,
il Campionato Nazionale Universitario e si è classificato quinto al
Campionato Italiano assoluto di Judo.

Margherita Borsoi (taekwondo) quest’anno
ha vinto una medaglia di bronzo all’Insubria
Cup, una medaglia d’argento al Campionato Interregionale Marche, una medaglia
d’oro, una d’argento e una di bronzo al
Campionato Interregionale Veneto, una
medaglia d’oro al Campionato Italiano e
una di bronzo agli Open di Riccione.

Gli atleti che in squadra hanno ottenuto piazzamenti significativi nei rispettivi campionati sono stati premiati con una targa dal vicesindaco Gesus Bortolini, dagli assessori Paola Balliana ed Eleonora Antoniazzi e dai consiglieri comunali Enrico Bortoluzzi e Alice
Tonello, delegati rispettivamente a sport e politiche giovanili:

U.S.D. BARBISANO ECLISSE

A.S.D. VOLLEY PIAVE

U.S.D. Barbisano Eclisse con la squadra Allievi Provinciali ha
vinto il girone A del Campionato Allievi Provinciali e si è classificata seconda al campionato Allievi Provinciali di Calcio.

A.S.D. Volley Piave con la squadra Pink Volley Piave ha vinto
il Campionato Interprovinciale di prima divisione.

ASD MITTICI

ASD FONTIGO

A.S.D.C. Mittici con la squadra di Calcio Femminile (ex Union
Villanova) ha vinto la Coppa Veneto Eccellenza e la Supercoppa Veneto Eccellenza.

A.S.D. Fontigo con le squadre Allievi under 16 e Allieve under 16 si è classificata seconda nei rispettivi Campionati Regionali di Categoria di Tamburello.

ASSOCIAZIONI

SLEDDOG
Sabato 23 e domenica 24 novembre, a Falzè di Piave, presso la località Passo Barca si è svolta la Coppa Italia di Sleddog; organizzata dall’associazione
Lucky Sleddog Club South Tyrol.
Una gara molto partecipata, infatti hanno gareggiato ben 86 atleti provenienti da tutta Italia.
L’evento è cominciato sabato ed ha impegnato tutta la giornata, è poi terminato domenica mattina con le premiazioni.
Sul gradino più alto del podio è salito il nostro campione locale Loris Bottega.
L’appuntamento sta diventando ormai una tradizione, anche per la splendida
cornice in cui si svolge; il mantenimento di questi luoghi è una priorità per
l’Amministrazione comunale.

PROTEZIONE CIVILE
Nel corso del 2019 il nucleo di Protezione civile dell’Associazione nazionale
Alpini (Ana) ha partecipato a diverse
attività, sia di esercitazione sia di lavoro sul campo per emergenze: nel post
emergenza in provincia di Belluno in
due tranche (Vaia 1 e Vaia 2) per ripristino sentieri, staccionate, passerelle e taglio alberi; un’esercitazione
per rischio idraulico a Ponte di Piave in
collaborazione con la Regione Veneto; esercitazioni durante il raduno triveneto della Protezione civile Ana su vari
scenari a rischio, con coinvolgimento delle scuole primarie
e secondarie di primo grado; ha inoltre partecipato alla realizzazione del campo scuola
“Anch’io sono la protezione civile” in Cansiglio, destinato a ragazzi dagli 11 ai 16
anni, strutturato in parti di teoria e attività
pratiche per far apprendere chi è, quando
interviene e cosa fa la Protezione Civile.

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE T. 338.7836604
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CENTRI ESTIVI
I Centri estivi comunali a Sernaglia della Battaglia sono ormai un’attività consolidata, destinata agli
alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado del Comune di Sernaglia. Anche quest’anno,
per la loro realizzazione è stata richiesta la collaborazione della cooperativa “Itaca” di Pordenone
per il coordinamento dell’attività e la gestione degli animatori provenienti dal volontariato del territorio comunale, e dell’Istituto comprensivo “I. Nievo” per l’utilizzo degli spazi scolastici. I Centri estivi sono uno spazio dedicato non solo
ai bambini dai 7 ai 13 anni ma anche un luogo di formazione, incontro e aggregazione per gli “animatori” del Comune di Sernaglia della
Battaglia. Nella programmazione delle attività si sono considerati fondamentali i bisogni relativi alle diverse fasce di età quali: condividere
esperienze con coetanei, mantenere i contatti con i compagni di scuola e conoscerne di nuovi, relazionarsi con figure più adulte che diano
attenzione ed ascolto, esprimersi in spazi e tempi organizzati a loro misura. L’iniziativa ha quindi integrato i bisogni dei ragazzi, le esigenze
delle famiglie e le responsabilità educative di tutta la comunità locale valorizzando le risorse e possibilità del territorio. L’attività ha visto la
partecipazione di 31 bambini della scuola primaria e 35 ragazzi della scuola secondaria di 1^ grado, i quali sono stati seguiti da 21 giovani
animatori che si sono preparati all’iniziativa partecipando a un corso di formazione sulla gestione del gruppo. Le attività proposte sono
state varie: laboratori di creatività manuale, uscite alla piscina di Plavilandia e al parco naturalistico del Cansiglio, giochi di squadra, caccia
al tesoro, tornei sportivi, laboratori di creatività, allestimento dello spettacolo finale per un momento di intrattenimento con le famiglie.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R.)
L’Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia, in collaborazione con l’Istituto “I.
Nievo”, garantisce ogni anno il proprio sostegno all’iniziativa del “Consiglio comunale dei Ragazzi”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado di questo Comune. Lo fa perché
ritiene che tale esperienza possa costituire per i giovani una palestra di cittadinanza attiva
che li avvicini precocemente al mondo delle istituzioni e risvegli in loro la consapevolezza
di essere parte integrante e attiva del territorio. Inoltre, quest’esperienza può diventare un
importante esercizio di autonomia e di presa di coscienza delle proprie capacità decisionali.
Anche nello scorso anno scolastico il C.C.R. si è impegnato a portare avanti diverse progettualità legate ai seguenti temi: ambiente, ordine pubblico e riscoperta della storia e delle
tradizioni del Comune; attività culturali, pubblica istruzione; solidarietà e amicizia, sport e
tempo libero. Inoltre il C.C.R. partecipa attivamente alle iniziative e manifestazioni organizzate nel territorio comunale e promosse dall’amministrazione: a tale riguardo si segnala la sua
attiva partecipazione alla Giornata ecologica organizzata dall’assessorato all’ambiente. Per le
attività promosse nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, l’8 giugno si è svolta nella sala
consiliare del Comune, alla presenza di tutti gli alunni della scuola secondaria, una cerimonia
conclusiva con l’esposizione dei lavori realizzati e la premiazione degli studenti partecipanti
alle varie attività. In particolare sono stati premiati gli studenti che si sono evidenziati nel
concorso fotografico (Tema: La Natura e il Nostro Territorio) e nella caccia al tesoro fotografica svolta all’Isola dei Morti nella prima settimana di giugno. Il 10 dicembre il Sindaco
Mirco Villanova assieme ad alcuni componenti della Giunta e del Consiglio ha incontrato il
Consiglio comunale dei Ragazzi nella sua nuova composizione in quanto a seguito delle
elezioni svoltesi il 15 novembre 2019 sono stati surrogati i ragazzi facenti parte del C.C.R.
che l’anno scorso erano in terza media e che quest’anno sono in prima superiore.

Attualmente fanno parte del
Consiglio Comunale dei Ragazzi:
Breda Enrico 3^ C (sindaco)
Stefan Tommaso 2^A
Roman Nicolò 2^A
Zava Anna 2^B
De Luca Anna 3^A
Travagin Federico 3^B
Pederiva Matteo 3^D
Da Riva Angelica 1^ A
Miele Giovanni 1^ B
Borsoi Matteo 1^ C

SOCIALE

GENITORI EFFICACI
IN ADOLESCENZA
Al termine del secondo corso di formazione per Genitori efficaci in adolescenza (GEA), il gruppo dei partecipanti ha
continuato a ritrovarsi con regolarità promuovendo incontri di socializzazione e collaborazione con l’Amministrazione
comunale in alcune attività. Il gruppo genitori GEA, infatti,
nel periodo autunnale ha proposto e collaborato con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di un’attività
ludico-ricreativa, quale il Cineforum per ragazzi della scuola
secondaria di 1^ grado per favorire la socializzazione tra pari
e creare occasioni di incontro per i ragazzi. L’attività ha visto
una buona partecipazione dei ragazzi che hanno dimostrato
apprezzamento per l’iniziativa.

PROGETTO “NONNI ON LINE”
Nel mese di giugno alcuni ragazzi appartenenti al Gruppo Giovani di Sernaglia della
Battaglia hanno partecipato al progetto “Nonni on line”, inserito all’interno del Piano
d’intervento in materia di politiche giovanili, di cui il Comune di Sernaglia della Battaglia
è titolare delle attività rientranti nell’area “scambio generazionale”.
Obiettivo del progetto era coinvolgere un gruppo di ragazzi (con competenze informatiche
e relazionali), capaci di progettare e condurre laboratori per l’utilizzo di nuove tecnologie
(pc, smartphone, whatsapp) rivolti ad adulti con età superiori ai 50 anni. Le lezioni, condotte dai ragazzi, hanno permesso a seconda del gruppo o del singolo “allievo” di approfondire gli strumenti digitali più utilizzati dai corsisti (smartphone, tablet, pc…), realizzando
un percorso di due incontri che a seconda del livello degli iscritti ha approfondito le seguenti tematiche: come utilizzare il proprio smartphone, conoscere le app che utilizzano i nipoti, comprendere le potenzialità e i rischi del mondo digitale, capire
ed utilizzare in modo consapevole i social network.
In precedenza i ragazzi hanno partecipato a una breve
formazione condotta dagli operatori della cooperativa
sociale “Itaca”, partner di progetto.
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SOCIALE

SOGGIORNI CLIMATICI
Come ogni anno l’amministrazione comunale ha organizzato i
soggiorni climatici rivolti a tutti i residenti nel territorio comunale
che hanno compiuto il 60° anno di età ai quali, come già da alcuni anni, si sono aggregati alcuni anziani provenienti dai Comuni
di Farra di Soligo e di Moriago della Battaglia, con i quali si è collaborato nell’organizzazione dell’attività. Per tutti i partecipanti
residenti a Sernaglia della Battaglia l’amministrazione ha erogato
un contributo per le spese alberghiere pari complessivamente a
€ 3.000 e ha sostenuto le spese di trasporto (andata e ritorno)
per la località climatica scelta.
Il soggiorno organizzato nel 2019 si è svolto all’Hotel Giannini
in località Miramare di Rimini nel periodo compreso dal 16 al 30
giugno. Le persone partecipanti sono state 55.
Nel corso del soggiorno gli anziani hanno ricevuto la gradita visita del sindaco e di una rappresentanza dell’amministrazione
comunale, con i quali hanno potuto esprimere le loro opinioni
sull’attività svolta e trascorso alcune ore in convivialità.

CORSO ATTIVITÀ
MOTORIA
Il Comune di Sernaglia della Battaglia per la stagione
2019/2020 ha riproposto, in collaborazione con l’associazione “Caimani Team”, un corso di attività motoria per adulti che
è iniziato ad ottobre 2019 e proseguirà fino a maggio 2020.
Obiettivo dell’amministrazione non è solo migliorare la vita delle
persone non più giovani, promuovendo un adeguato sostegno
familiare e sociale, ma anche promuovere uno stile di vita sano
nell’àmbito del quale l’abitudine a praticare attività fisica gioca
un ruolo importante. Le attività motorie e sportive acquistano
centralità all’interno delle attività degli anziani per due importanti ragioni: la prima risiede nei benefìci apportati alla forma
fisica, la seconda invece va rintracciata nella possibilità, offerta da questo genere di “passatempo”, di intrecciare e consolidare positive relazioni sociali; quindi lo sport non solo come
momento volto ad aumentare il benessere fisico, ma anche
momento per socializzare. Quando lo sport lascia cadere la veste di agonismo, acquista il ruolo di elemento di aggregazione.

Tuttavia non bisogna sottovalutare l’importanza che le attività
sportive assumono dal punto di vista strettamente fisico: nella
cosiddetta “terza età” il corpo comincia a mostrare i segni di un
deterioramento che può essere così rallentato efficacemente.
Accettare di fare sport, e quindi sottoporre il proprio corpo a
esercizi fisici che lo aiutano a mantenersi in forma, può indurre
il soggetto non più giovanissimo ad avere un atteggiamento
diverso nei confronti del proprio corpo, ad accettarlo e ad imparare i sistemi migliori affinché l’invecchiamento sia maggiormente equilibrato e più lento possibile. Il corso vede la partecipazione di circa 30 persone e si svolge due volte a settimana
nella palestra di Falzè di Piave. Per lo svolgimento di questa
attività è stato previsto di erogare a favore dell’Associazione
Caimani Team un contributo di 500 euro.

SOCIALE

GRUPPI CAMMINO
Per il sesto anno consecutivo, nel mese di
ottobre il Comune di Sernaglia della Battaglia ha ripreso, in collaborazione con
l’associazione sportiva Atletica Sernaglia,
l’attività dei Gruppi Cammino: persone che
si ritrovano per camminare assieme, in
modo corretto, lungo un percorso prestabilito del proprio territorio.
I gruppi sono guidati da un “Walking Leader” individuato dall’Ulss, ovvero da una
persona opportunamente formata che
svolge il ruolo di guida stimolando i partecipanti a un’attività corretta e continuativa, favorendo uno spirito di gruppo e
integrando la camminata con esercizi di stretching ed equilibrio.
Questa iniziativa ha lo scopo di dare alle persone che vi partecipano la possibilità di fare attività motoria e anche di socializzare
per il piacere di stare insieme camminando, riscoprendo così il
proprio territorio con l’esigenza primaria di recuperare comunità,
creando un benessere psicosociale comune.

L’attività viene riproposta per la stagione 2019/2020 con le seguenti modalità: i gruppi si ritrovano nella giornata del martedì in
Piazza Arditi a Falzè di Piave e il giovedì in Piazza del Popolo a
Fontigo; entrambe le passeggiate durano dalle ore 8.30 alle 10.
La partecipazione è di venticinque persone circa. L’amministrazione contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa erogando un
contributo di 850 euro.

CENTRO SOLLIEVO
Si è svolto mercoledì 6 novembre in sala consiliare l’incontro informativo dedicato al nuovo Centro Sollievo per persone con demenza attivato a Sernaglia.
Hanno partecipato alla serata Franco Moretto, coordinatore dell’Azienda Ulss 2
per il “Progetto Sollievo”, Luisa Cirilli, geriatra e responsabile del Centro di decadimento cognitivo all’Ospedale di Conegliano, Carmen Prizzon assistente sociale
referente dei Centri Sollievo per il distretto di Pieve di Soligo dell’Ulss 2, Giuseppe Maset del coordinamento Associazioni di Volontariato Sinistra Piave, Angelo
Cremasco presidente dell’associazione Fabrizio Viezzer Onlus e i volontari e
familiari che hanno raccontato la loro esperienza.

Se qualcuno vuole collaborare a questa meritevole iniziativa è pregato di contattare l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune al n. 0438/965303 oppure via e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.sernaglia.tv.it
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AMBIENTE

BICICLETTATA IN MEZZO ALLA NATURA LUNGO
IL PIAVE E TRA I PALÙ
Il 22 settembre, in una bella giornata di sole, si è svolta l’ormai
tradizionale biciclettata organizzata dai Comuni di Sernaglia della
Battaglia, Moriago della Battaglia e Vidor, in collaborazione con Legambiente Sernaglia, durante la “Settimana europea senza auto”.
Al gruppo di escursionisti che comprendeva cittadini di tutte le età,
nonni, genitori ragazzi e bambini, si sono uniti vari rappresentanti
delle tre amministrazioni comunali e partendo dalle piazze principali dei Comuni di appartenenza si sono riuniti alla chiesa di Moriago per proseguire poi tutti assieme il tour.
Il percorso della biciclettata si è svolto per la maggior parte lungo
strade sterrate o poco trafficate e sentieri ciclabili che si sviluppano
lungo il Piave e all’interno dei Palù del Quartier del Piave e ha portato i partecipanti in mezzo alla natura dove hanno potuto godere
appieno della bellezza e quiete, peculiarità dei luoghi dell’itinerario.

A mezzogiorno i tre gruppi hanno raggiunto l’Isola dei Morti dove
il Comune di Moriago aveva allestito un rinfresco al termine del
quale ciascuna comitiva ha fatto ritorno al proprio punto di partenza,
sempre in bici.

DICIASSETTESIMA GIORNATA ECOLOGICA
E PULIAMO LA PIAVE 2019
L’importante evento della diciassettesima Giornata ecologica, organizzato nel mese di marzo
dall’amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia, si è svolto con la preziosa collaborazione delle sezioni Avis di Sernaglia e Falzè di Piave, Aido di Falzè, i gruppi Alpini di Sernaglia, Falzè e Fontigo, la Pro Loco di Sernaglia, l’ASD Fontigo, il Circolo Legambiente di Sernaglia, il Gruppo Giovani, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l’Associazione Gaia, l’Associazione
Cacciatori e Bimbi e il Gruppo Gea. Positivo il bilancio con una quarantina di partecipanti, tra
cui una quindicina di minorenni, che si sono dati appuntamento al magazzino comunale con
l’intento di ripulire le strade del paese dai rifiuti abbandonati. Muniti di pettorina, guanti e
sacchi forniti da SAVNO, i volontari si sono suddivisi il territorio di confine tra Sernaglia, Moriago della Battaglia, Fontigo e Pieve di Soligo. Il tutto si è svolto nella massima precauzione
con la “scorta” di un Vigile urbano e di un membro dell’Associazione italiana Carabinieri, allo
scopo di fare rallentare le auto e mettere in sicurezza gli operatori.
Durante l’attività di ricerca, i solerti raccoglitori oltre ai “classici” rifiuti hanno rinvenuto le
carcasse di due lepri, di una volpe e un portafoglio che è stato prontamente consegnato alla
Polizia locale per la gioia del proprietario che ne è rientrato in possesso. A chiusura della giornata. In occasione della cena preparata dagli Alpini di Sernaglia, è stato consegnato a tutti i
partecipanti un sacco di terriccio universale dell’azienda Bioman che si occupa del recupero
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del nostro territorio.
A questa iniziativa è seguita “Puliamo la Piave”, svoltasi nel mese di ottobre sul greto della
Piave nell’area di Passo Barca e del percorso delle Volpere. La Giornata ecologica organizzata
dal Circolo Legambiente con il patrocinio del Comune di Sernaglia, la collaborazione di SAVNO e il contributo delle associazioni del paese
e della ditta Perlage, ha visto la partecipazione di una trentina di persone, giovani e meno giovani, che grazie al passaparola sui social
network ha visto anche la presenza di volontari che amano il nostro territorio, provenienti da comuni lontani come Feltre. A conclusione
della giornata è stata organizzata una divertente castagnata che ha ristorato tutti i partecipanti. Ringraziamo i volontari che si dedicano
alla cura del nostro territorio e crediamo fermamente che grazie al loro esempio tutti useranno una maggiore attenzione nella gestione dei
rifiuti ed evitando il loro abbandono contri buiranno a mantenere pulito il nostro pianeta.

AMBIENTE

RIFIUTI- DIFFERENZIAZIONE - INCONTRO SAVNO
Il regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione dell’assemblea del Consiglio di Bacino Sinistra Piave n. 5 del 2 luglio 2015 e con modifiche adottate con
deliberazione n. 6 del 21 aprile 2016 è valido per tutti i 44 Comuni costituenti il bacino e disciplina la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilabili. L’ecocentro comunale è gestito da
SAVNO, che si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento.
Le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili sono disciplinate dal
Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Ciò nonostante l’amministrazione comunale ha effettuato degli incontri con
SAVNO tesi a trovare il giusto equilibrio fra le quantità di materiali
da smaltire fissate e le quantità effettivamente prodotte in base
anche alle caratteristiche del territorio che vede in parte prepon-

GLI OBIETTIVI DEL
“CONTRATTO DEI PALÙ”
Hanno preso il via le attività necessarie a fare decollare il
progetto LIFE PALU QdP, cofinanziato dall’Unione Europea.
Sono stati programmati incontri per illustrare alla cittadinanza il percorso partecipativo indispensabile per ridare vita ai
Palù del Quartier del Piave che si estendono nei Comuni di
Sernaglia, Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo.
Il cuore del progetto è individuare nuove forme di gestione
di questo importante habitat, capaci di preservarne il valore
ecologico e avere, nel contempo, un ritorno economico dalle attività finalizzate alla sua conservazione. Lo strumento
per arrivare a questo traguardo è il “Contratto dei Palù”, un
accordo volontario tra soggetti pubblici e privati per attivare
filiere produttive che usino in modo sostenibile le loro risorse.
Il coinvolgimento attivo dei fruitori del territorio e dei soggetti
che lo sottoscriveranno porteranno alla loro individuazione
attraverso un processo partecipativo aperto a cittadini e portatori di interessi. Nel primo incontro pubblico tenutosi nella
sala consiliare del Comune di Sernaglia della Battaglia a settembre sono stati presentati i partner di progetto, le attività
fin qui svolte, i tecnici che seguiranno il percorso partecipativo, gli obiettivi, le modalità di lavoro e il programma di incontri
che porteranno all’avvio della trasformazione dell’area nella
primavera 2020. All’incontro sono seguite le prime escursioni nei Palù per condividere “sul campo” idee, riflessioni,
esperienze e ragionamenti, osservando i diversi livelli di conservazione dell’area, incontrando coltivatori e allevatori che
hanno raccontato le loro esperienze e modalità di gestione
dell’attività economica a questi connessa, le aspettative auspicate e i traguardi prefissi. Il percorso proseguirà con varie
attività programmate, alcune delle quali si svolgeranno nei
Comuni partner dell’attività.

derante la necessità di smaltimento del rifiuto cosidetto “verde”.
Il gestore del servizio integrato dei rifiuti, SAVNO S.r.l., opera su
un territorio con una popolazione di oltre 306.000 abitanti e con
circa 144.000 utenti, e ha in gestione 36 ecocentri comunali.
La collaborazione con gli uffici SAVNO sarà un work in progress
che porterà a migliorare sempre di più la gestione dei rifiuti. Dal
1° dicembre è attivo il servizio gratuito di raccolta porta a porta dei
pannolini per i bambini fino ai 3 anni e per gli anziani che ne abbiano fatto richiesta. È stato dato il via ad attività di informazione
tramite volantini esplicativi, indispensabili per chiarire dubbi.
I cittadini sono elementi fondamentali per questa attività ed è doveroso per tutti imparare a produrre meno rifiuti e prestare la massima attenzione alla loro differenziazione. Dobbiamo rispettare la
natura, amare il nostro paese e il suo territorio.
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SICUREZZA

SICUREZZA

EDUCAZIONE STRADALE
Anche nell’anno scolastico 2018/19 l’offerta formativa
dell’Istituto comprensivo di Sernaglia ha previsto il progetto
“Educazione stradale nelle scuole primarie” in collaborazione con la Polizia Locale, articolato su due livelli in relazione
alla classe frequentata dell’alunno.
L’attività si è svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019
nelle scuole primarie di Sernaglia e Falzè di Piave.
Invariata la didattica dell’insegnamento: dopo una presentazione in classe delle regole da tenere sulla strada quando
si è pedoni o ciclisti, gli alunni delle classi 1^ e 2^ sono stati
accompagnati per le vie del paese in modo da sperimentare in prima persona il comportamento da “buon pedone”
(camminare sul marciapiede, attraversare la sede stradale
sugli attraversamenti pedonali e, in maniera sicura, anche
quando questi mancano ecc.). Per le classi 3^, 4^ e 5^ la
lezione è specifica sull’uso della bicicletta: imparare le appropriate manovre da farsi per la svolta a destra e a sinistra,
cambio di corsia, inversione di marcia, circolazione in rotatoria, posizionamento sugli incroci in corrispondenza della
linea di arresto, eccetera. Durante le esercitazioni pratiche
agli alunni è stato illustrato il significato dei segnali stradali presenti, sia quelli verticali sia la segnaletica orizzontale
sulla carreggiata.
Gli alunni partecipano volentieri alle lezioni, dimostrando
grande interesse e comprendono le regole spiegate: si procede quindi allo svolgimento pratico di una breve prova (pedone o ciclista) rivolta a verificare quanto appreso, per cui

viene consegnato il patentino di “buon pedone” o di “buon
ciclista”, a seconda della classe di appartenenza.
I ragazzini della scuola primaria di Sernaglia della Battaglia
e di Falzè di Piave che hanno partecipato al progetto complessivamente sono stati 344.
L’operatore della Polizia locale e il “nonno vigile” impegnati
hanno svolto 21 lezioni per un totale di 42 ore di scuola.

IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI
VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE
L’amministrazione comunale intende potenziare il proprio impianto di videosorveglianza comunale che consta di 30 videocamere che monitorano le strade che attraversano il territorio
comunale e le zone pubbliche maggiormente frequentate nei
momenti di svago, come le zone verdi delle “Fontane Bianche“,
dell’area attrezzata del Musil, degli impianti sportivi di proprietà comunale e le aree verdi prospicenti il fiume Piave a Falzè,
attraverso un nuovo sistema di lettura e memorizzazione della
targa dei veicoli di passaggio.
La videosorveglianza è un importante strumento per la lotta
contro la criminalità anche per le altre forze di polizia, in quanto consente attraverso la lettura e memorizzazione della targa
effettuata dal sistema l’individuazione di un veicolo collegato
a fatti criminosi, ricostruendone con esattezza il percorso con
date e orari precisi.
Le nuove telecamere, che verranno installate lungo le arterie
di collegamento, saranno dotate di un proprio autonomo sof-

tware in modo che in caso di guasto all’apparato di videosorveglianza esistente permetteranno comunque di monitorare i
transiti nel nostro territorio comunale.
L’amministrazione, per tale iniziativa, ha messo a disposizione
la somma di € 15.000.

NEWS

NEWS

NUOVA AUTOVETTURA PER IL PARCO VEICOLI
A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI
Il 29 maggio scorso ci è stata consegnata una nuova autovettura Volkswagen Kaddy, con alimentazione esclusiva a metano e quindi con emissioni
di gas di scarico ridottissime (Euro 6), il veicolo ci è stato donato, come a
tutte le amministrazioni comunali che ne hanno fatto richiesta, da SAVNO
nell’àmbito del progetto che la società ha promosso per lo sviluppo dell’economia circolare, con la prescrizione di non rimuovere le scritte apposte sulle
portiere laterali e sul portellone posteriore “IO VADO A BIOMETANO – progetto promosso da Savno S.r.l. per l’economia circolare”.
Quest’amministrazione plaude all’iniziativa di SAVNO ringraziandola pubblicamente.

LA COOPERATIVA SOCIALE
“TERRA FERTILE”
La partnership con la cooperativa sociale “Terra Fertile” di Vittorio Veneto, iniziata nel 2003,
si è rinnovata nel mese di settembre quando una delegazione di Terra Fertile è venuta in
municipio a consegnare i nuovi portafotografie destinati alle prossime coppie che sceglieranno Sernaglia per dirsi il fatidico “Sì”, un rito che in Comune si celebra in media una decina
di volte ogni anno.

CAMPAGNA NOCI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha aderito alla campagna Noci, raccolta fondi che la
Fondazione di Comunità Sinistra Piave ha avviato, dal 2010, per finanziare progetti sociali
Quest’anno sono stati venduti n° 65 sacchi da 2 kg e n° 40 sacchetti da 0,5 kg., con un incasso di €
€ 1.500.00. L’Amministrazione Comunale ringrazia le Associazioni che hanno collaborato all’iniziativa.

NUOVO SITO INTERNET
Dal mese di settembre è stato messo in linea il nuovo sito internet dell’amministrazione
comunale. Il rinnovo della grafica e la tempestività nell’aggiornamento dei contenuti confermano l’impegno dell’amministrazione a comunicare con trasparenza e chiarezza le sue
attività, da quelle più utili per la vita di tutti i giorni agli appuntamenti istituzionali fino alle
opportunità culturali, storiche e naturalistiche che offre il nostro territorio, offrendo così un
punto di riferimento oltre che per i residenti anche per i turisti che lo visitano.
www.comune.sernaglia.tv.it

SPORTELLO AL CITTADINO
Dal 15 ottobre ha preso avvio uno dei progetti previsti nelle linee programmatiche di
mandato della nuova amministrazione: lo “Sportello al Cittadino”. Il servizio si pone
l’obiettivo di migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza,
assicurando una maggiore accessibilità alle informazioni e alla comunicazione da
parte della popolazione, e vuole sostanzialmente rappresentare un punto di riferimento per i cittadini. L’apertura è garantita da un amministratore comunale delegato dal sindaco con i seguenti orari:
- il martedì dalle ore 17.00 alle 18.30;
- il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
Lo sportello si trova nella sala giunta, al piano terra della parte storica del municipio.
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GRUPPO DI MAGGIORANZA
Lista civica Mirco Villanova Sindaco
Care concittadine, cari concittadini,
Sono trascorsi quasi otto mesi da quando si sono svolte le elezioni comunali e
dall’inizio del nuovo mandato elettorale. È stata una campagna elettorale a tratti anche
eccessivamente dura soprattutto per un Comune delle dimensioni del nostro, dove la
competizione politica va bene ma non dovrebbe mai far venir meno il rispetto reciproco
e rovinare i rapporti personali, pur nelle diversità che ci contraddistinguono, soprattutto
dal momento che tutti ci siamo messi in gioco nell’unico interesse della collettività.
Siamo un gruppo sostanzialmente nuovo, che presenta al proprio interno figure di
esperienza e che è convinto che il bene comune sia dato dalla compartecipazione, dalle
idee nuove, dal sapersi rinnovare e dal sapere trasmettere ai giovani quel senso civico
del “buon padre di famiglia” che alberga in tutti noi.
La maggior parte di Voi è impegnata nelle associazioni, nei gruppi, nel volontariato ed
è con questo spirito che stiamo affrontando questo mandato elettorale, ossia come
servizio a favore di tutta la cittadinanza mettendo tempo, impegno e volontà per
migliorare la nostra società.
Nel numero del periodico che state sfogliando avrete avuto modo di vedere le opere
iniziate o concluse nel corso di questi mesi e le varie iniziative promosse per migliorare
la qualità della vita nel nostro Comune. Nel ribadire l’importanza di tutte, mi permetto di
sottolineare in particolare l’apertura del nuovo punto sollievo per le persone afflitte da
Alzheimer o da demenza lieve, che è una risposta concreta ad una fragilità della quale
a volte non si parla, quindi non abbiate paura di avvicinarvi e di chiedere informazioni,
e se avete del tempo anche di metterlo a disposizione per aiutare, per qualche ora,
qualcuno di noi.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutte Voi e tutti Voi.
Il capogruppo
Sonia Fregolent
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GRUPPI DI MINORANZA
Gruppo Consiliare “Proposta Civica”
Gentili Cittadini e Cittadine,
su Vostro mandato dal 26 maggio 2019 esercitiamo il diritto/dovere di controllo e
stimolo delle attività della maggioranza. A sei mesi dalle elezioni non registriamo,
da parte della Giunta Villanova, azioni degne di nota, ma piuttosto un rilassato
tran tran, legato a vecchi progetti. Dei tanti “FAREMO” elettorali, ancora NESSUN
SEGNO CONCRETO: solo sporadiche manutenzioni di beni comunali, con evidenti
carenze di programmazione e poca attenzione alle altre importanti sfide e criticità
che, sul piano sociale, ambientale ed urbanistico, anche la nostra Comunità dovrà
affrontare. Per contro, tante apparizioni autocelebrative, che tentano di prolungare
la luna di miele con l’elettore. Restiamo dunque, con viva preoccupazione, in attesa
di un forte impegno del Sindaco che vada oltre la “promessa elettorale”, che ravvivi
al più presto e con priorità ragionate, quel benessere sociale di cui tutti abbiamo
bisogno. Proposta Civica continuerà ad apportare il proprio contributo nel dibattito
politico, dentro e fuori il Consiglio Comunale, per diffondere e farsi promotrice delle
iniziative e dei lavori che interessano tutti i cittadini. Le attività di Proposta Civica
saranno tese al solo esclusivo interesse delle nostre Comunità, con l’auspicio
che i cittadini si riprendano un ruolo centrale nella vita pubblica, per esempio
frequentando le sedute del Consiglio Comunale, dove il confronto democratico e le
idee prendono forma.
Un cordiale saluto con l’augurio di felici festività e un sereno 2020.
Natale Grotto e Angela Marsura

Gruppo Consiliare “Con noi”
Sono trascorsi alcuni mesi dalle votazioni di maggio che ci hanno visti protagonisti di
una lunga corsa politica che ha premiato questo gruppo politico con due rappresentanti
di minoranza.
Siamo un nuovo soggetto politico che ha rotto il duopolio politico comunale che durava
da oltre vent’anni.
Per quasi un terzo della cittadinanza abbiamo rappresentato la novità, con idee e
progettualità che altri non hanno saputo trasmettere.
Adesso è il momento di far sentire la voce di tanti cittadini all’interno del consiglio
comunale ed è questo che i nostri rappresentanti stanno facendo attraverso
un’opposizione costruttiva e mai banale ed attraverso il lavoro dei nostri delegati nelle
varie commissioni comunali, senza mai scendere in inutili polemiche suffragate da
sterile dialettica tecnocratica alla quale spesso dobbiamo assistere.
Siamo stati eletti per portare un nuovo modo di affrontare le problematiche quotidiane
della popolazione, per stimolare ed aiutare chi governa a migliorare questo nostro
Comune cercando di infondere un senso di profondo rispetto per i nostri concittadini
e le loro esigenze.
CON NOI si farà carico, senza lesinare le proprie forze, di rappresentare un nuovo modo
di fare politica, dando voce ai cittadini e continuando a pensare e progettare un futuro
più luminoso per il nostro Comune che tanto amiamo e rispettiamo.
Un cordiale saluto con l’augurio di felici festività e un sereno 2020.
Anna Rosada e Fabio Botton
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IN RICORDO DI DON DINO

Domenica 24 novembre 2019 è venuto a mancare, all’età di 84 anni e a seguito
delle gravi ferite riportate in un incidente stradale Don Dino Milanese, sacerdote
della diocesi di Vittorio Veneto. Ancora molto attivo nonostante l’età, Don Dino
era dal 2014 vicario parrocchiale nelle comunità di Sernaglia, Falzè e Fontigo,
che avevano riconosciuto in lui una presenza carismatica, amica e rassicurante.
Una grande folla, più di 500 persone, hanno voluto essere presenti al funerale,
celebrato dal vescovo diocesano Monsignor Corrado Pizziolo.

L’Amministrazione Comunale
Vi augura Buone Feste!

L’Amministrazione Comunale
Vi augura Buone Feste

LA GIUNTA COMUNALE
MIRCO VILLANOVA Sindaco
Referati: Bilancio e Tributi, Personale, Affari Generali e Servizi Sociali
Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30

GESUS BORTOLINI Vice-Sindaco
Referati: Patrimonio e Lavori Pubblici
Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30
VANNI FREZZA Assessore
Referati: Protezione Civile, Polizia Locale, Istruzione e Associazioni
Orario di ricevimento: lunedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento.

PAOLA BALLIANA Assessore
Referati: Edilizia Privata, Attività Produttive, Urbanistica
Orario di ricevimento: lunedì dalle 17.00 alle 18:00 su appuntamento,
ELEONORA ANTONIAZZI Assessore Esterno
Referati: Agricoltura, Turismo, Ambiente
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 17.00 alle 18.30 su appuntamento.

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO

TELEFONO

ANAGRAFE

0438 965301

STATO CIVILE

0438 965302

SEGRETERIA

0438 965333

PERSONALE

0438 965300

PROTOCOLLO

0438 965311

RAGIONERIA

0438 965314

TRIBUTI

0438 965319

ASS. SOCIALE

0438 965303

EDILIZIA PRIVATA

0438 965306
0438 965307

UFF. AMBIENTE

0438 965304
0438 965309

LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO

0438 965345
0438 965346

POLIZIA
MUNICIPALE

0438 965375
0438 965376

BIBLIOTECA

0438 965373

ECOCENTRO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
17.00 - 18.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
17.00 - 18.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

17.00 - 18.30

1O.00 - 12.30
17.00 - 18.30

9.30 - 11.30

10.30 - 12.30 10.00 - 12.30
17.00 - 18.30

8.15 - 9.30

17.00 - 18.30

SABATO

8.15 - 9.30

14.00 - 19.00 14.00 - 18.00 10.00 - 12.30 14.00 - 19.00 14.00 - 18.00
14.00 - 16.00 14.00 - 16.00

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

