
www.lacivica.it

la civica tombolo e onara

CONFUSIONE A NOSTRE SPESE !
3.000.000 di Euro sperperati per una ristrutturazione inconcepibile, confusa,  e dai costi che 
aumentano ogni giorno. Uno spreco unico di denaro dei cittadini ... a scapito di decine di opere 
pubbliche che potevano essere realizzate (piste ciclabili nelle principali vie del paese, messa in sicurezza 
degli incroci, parcheggi, aree verdi, aree giochi per bambini, ecc... ) e tutto per fare una saletta da poco 
più di 100 posti, con un minipalco di 6,5 metri, invece del teatro da 250 posti promesso!

EX SCUOLE ELEMENTARI DI TOMBOLO
TANTO VALEVA BUTTARLE GIÙ

TETTO E MURI ABBATTUTI E ... RIFATTI 

PER IL SECONDO E TERZO STRALCIO 
IN CONSIGLIO COMUNALE, il Sindaco ammette di non sapere cosa fare (leggi il 
verbale nel nostro sito web): sale per le associazioni ? Locale per anziani ? Biblioteca 
comunale, spostando quella del Polo Scolastico ed allontanandola quindi da studenti e 
frazione di Onara? NON C'È NULLA DI CONCRETO, NON C'È ALCUN PROGETTO, 
NON CI SONO PIÙ SOLDI. CANCELLATO IL POLIAMBULATORIO MEDICO.



PALESTRA E STRADE SPORCHE 
Lamentele di insegnanti e genitori degli alunni  per le condizioni igieniche in cui ha versato la palestra 
per 5 anni e per il degrado delle aree pubbliche 

Vedere accedere ragazzi negli spogliatoi della 
plaestra quando in bella mostra appaiono as-
sorbenti femminili, calcinacci, capelli e peli per 
terra, ci ha fatto vergognare di sedere in que-
sto Consiglio Comunale per il quale la gestio-
ne,  l'attenzione, la cura e la pulizia delle “aree 
pubbliche” non sono più una priorità. Le foto 
che alcuni cittadini ci hanno inviato chiedendo, 
nel corso di questi 5 anni, un nostro urgente 
intervento sono rappresentative dello stato di 
degrado in cui ha gettato il paese la Giunta di 
Cristian Andretta. Le erbacce abbondano sui 

marciapiedi, sulle aiuole, sulle aree verdi. Le 
potature vengono fatte solo in concomitanza 
di particolari feste e "naturalmente" soprattut-
to ORA, IN CAMPAGNA ELETTORALE, E CON 
PROCEDURA D'URGENZA... “nascondendo 
la polvere sotto il tappeto”. Tra poche  setti-
mane la prossima Giunta si ritroverà un pae-
se da ricostruire, con servizi da riattivare, con 
pulizie generali copiose da fare. Un lontano 
ricordo anche la pulizia dei tombini e pozzet-
ti  lungo le strade che non vengono più puliti 
dai tempi dell’Amministrazione precedente.  

Assorbenti in vista negli spogliatoti usati dai bambini

Il Comune di Albignasego per un 
NUOVO E VERO TEATRO da 500 
posti spenderà complessivamente
1.200.000 euro !

Il Comune di Tombolo per un 
edificio vecchio degli anni '70 
ha già speso per il SOLO PRIMO 
STRALCIO 1.690.000 euro, per 
una saletta da 120 posti ed un 
palco di soli 6,5 metri !!

Il Comune di Albignasego ha 
realizzato una gara tra progettisti  
(Concorso di idee), scegliendo il 
miglior progetto tra 60 progetti 
pervenuti.

Il Comune di Tombolo ha optato 
per un incarico diretto, senza 
mettere in gara i professionisti.

L'ANAC (Autorità Nazionale 
Anti Corruzione) ha aperto 
un'indagine sulle procedure 
avviate dal Comune di Tombolo, 
sull'aumento dei costi, sulla 
scelta dei tecnici e sulle gare 
di appalto, nonchè sulla 
reale funzionalità degli stralci 
approvati.

I costi aumenteranno ancora. Il 
Sindaco sta aspettando il dopo 
elezioni per approvare alcune 
varianti causate dalla lievitazione 
ulteriore dei costi.

FERMIAMOLI 
CON IL VOTO!

CONFRONTO ... 
IMPIETOSO 



ONARA CANCELLATA
E’ avvenuto  ciò  che  avevamo  preannunciato nel 2014: 
dopo l’aumento delle tasse comunali, la frazione di Ona-
ra è stata cancellata dalla mappa del nostro Comune. 
Tutte  le  opere  pubbliche  destinate ad Onara e già finan-
ziate  dall’ Amministrazione Comunale precedente  sono 
state cancellate con la Delibera di Giunta Comuna-
le n.78  del 31 Ottobre  2014, firmata dal Sindaco.    
I Consiglieri Comunali di “Valore Domani” hanno infatti cancellato 
definitivamente le seguenti opere, che i cittadini della frazione di 
Onara attendevano di vedere realizzate, in quanto già finanziate:  

OPERA DELIBERAZIONE
DEL 2013

RIQUALIFICAZIONE P.zza di ONARA
CANCELLATA DAL SINDACO

1.000.000 € 

TEATRO - AUDITORIUM
(ex scuole elementari di Onara)

CANCELLATA DAL SINDACO

300.000 €

PARCHEGGIO PUBBLICO 
in Via F. BARACCA

CANCELLATO DAL SINDACO

166.664 €

PISTA CICLOPEDONALE
in Via COMUNANZE
CANCELLATA DAL SINDACO

287.472 €

PISTA CICLOPEDONALE 
(realizzazione ultimo tratto mancante)

in Via D.C. BARISON
CANCELLATA DAL SINDACO

         100.000 €

Cancellate dalla Giunta di CRISTIAN Andretta tutte le  
opere pubbliche studiate e previste nella frazione di Onara
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Il secondo edificio storico più importante di Onara è a rischio crollo: 
fermate l’acquisizione e la ristrutturazione già avviate!
L’edificio di Onara (nella foto), dove i nostri anziani hanno vissuto la 
Scuola e la Cultura, è un edificio “veramente storico”, come emerso dallo 
studio effettuato dall’Amministrazione  precedente che, dopo il restauro 
dell’Oratorio di S. Margherita, aveva affidato un incarico per l’acquisizione 
della metà dello stesso edificio, di proprietà della Parrocchia di Onara, per 
restituirlo alla comunità per attività culturali e sociali. L’incarico  progettuale, 
già arrivato alla fase finale, è costato al Comune circa 48.000 euro, e l’opera, 
completamente finanziata, era praticamente pronta per l’appalto. 
Nel 2015 sarebbe stata inaugurata e 
restituita  alla collettività creando un 
luogo di aggregazione in un edificio 
prezioso risalente almeno al 1845. 
La relazione storica  ed il progetto 
definitivo di quest’opera sono 
pubblicati nel nostro sito internet, 
visto che l’Amministrazione attuale lo tiene nascosto. Il Sindaco ha 
bloccato anche quest’opera e distolto le risorse economiche ad essa 
destinate, vanificando studi storici e progetti, nonchè depauperando i soldi 
spesi per la progettazione e gli studi richiesti dalla Sovrintendenza ai Beni 
Monumentali ed Architettonici del Veneto. Sull'arresto di questa opera c'è 
in corso un'indagine della Procura della Corte dei Conti che viene 
tenuta nascosta ai cittadini dall'attuale Giunta.  
Ed oggi, in campagna elettorale, il Sindaco ha riesumato opere che aveva già  
promesso nel 2014 e che non ha mai realizzato negli utlimi cinque anni e che 
aveva cancellato. Se il  primo  mandato  del Sindaco  è stato caratterizzato da 
incompetenza, superficialità, false promesse, mancanza totale di trasparenza, e 
nessun progetto pronto per la sua realizzazione, il secondo mandato non potrebbe 
che andare peggio dato che, non potendo più essere rieletto, sarebbe ancora 
meno interessato alla realizzazione delle opere promesse.  

LA DIFFERENZA TRA “FARE E DISFARE”
è la differenza tra chi sapeva governare e VALORE DOMANI 

Nessuna improvvisazione, nessun dosso stradale spostato tre volte in due mesi (come in Via Mantegna) su strade 
altamente trafficate, ma controllo del territorio costante grazie al ritorno del Comando di Polizia Locale e del 
Comandante, eliminati dall'attuale Giunta Comunale. Sicurezza stradale garantita grazie alla realizzazione di 
piste ciclabili nelle vie a maggior rischio, messa in sicurezza degli incroci pericolosi, ed eliminazione di inu-
tili finti rilevatori di velocità come i "VELO OK" (vedi foto), acquistati dal Sindaco Cristian Andretta al costo di 
10.000 euro.  Ripristineremo il controllo del territorio anche nelle ore notturne, in collaborazione con le forze 
dell'ordine ed i rilevamenti effettuati dalla Polizia Locale, che avvenivano durante la precedente amministrazio-
ne comunale e che sono stati  eliminati dall'attuale Giunta.  Investiremo in assunzioni di dipendenti che lavo-
reranno sul terrirorio (Agenti di Polizia Locale ed Operatori Ecologici ("stradini"). Attiveremo una polizza "assi-
curativa gratuita per i cittadini, finanziata dal Comune, per il pagamento dei danni causati da eventuali furti, 
rapine e truffe. FAREMO RISPETTARE LE ORDINANZE, rimaste inapplicate dall'attuale Giunta, in merito al rispetto della quiete 
pubblica, al decoro e contro il degrado. Sostituiremo tutti i giochi delle aree pubbliche verdi destinate ai bambini, mettendole 
in sicurezza, garantendone una reale fruibilità.   

SICUREZZA: POLIZIA LOCALE, VIDEOSORVEGLIANZA, 
"LA CIVICA" REALIZZERÀ QUEST'OPERA

 La CIVICA ha idee chiare su come garantire il controllo del territorio, trascurato in questi cinque anni

CURA DEI CIMITERI
La CIVICA ripristinerà la cura dei due cimiteri e studierà la  
realizzazione di uno spazio dedicato alla collocazione delle 
urne cinerarie, oltre all'eventuale esigenza di nuovi loculi

LOCALE PER I GIOVANI
La CIVICA realizzerà un locale pubblico, dedicato ai        
giovani, dove poter effettuare delle feste a prezzi contenuti 

LOCALE PER I GIOVANI

PARCO A TOMBOLO
La CIVICA realizzerà nell'area della Ex-Sart (a fianco del 
Municipio) un parco/giardino pubblico videosorvegliato, che 
costituirà un polmone verde nel centro del capoluogo 

PARCHEGGIO SCUOLE
La CIVICA realizzerà il progetto già preparato dalla 
precedente amministrazione comunale di UN NUOVO               
PARCHEGGIO AGGIUNTIVO a favore del Polo Scolastico

ORDINANZE, QUIETE PUBBLICA

I VELO OK del Sindaco!



LE RISPOSTE MAI DATE
PERSI 800.000 EURO DI CONTRIBUTI

PERCHÈ  il  Sindaco ha PERSO UN CONTRIBUTO DI 800.000 EURO A FONDO PERDUTO 
per la riqualificazione sismica del nostro Istituto Comprensivo ?

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI CANCELLATI
PERCHÈ il Sindaco ha CANCELLATO tante opere pubbliche ? Perchè ha cancellato servizi efficienti 
come nel caso della gestione dei cimiteri dandola ad una cooperativa di Firenze ?

SICUREZZA - DECORO E PULIZIA
PERCHÈ è impossibile per il Sindaco garantire più SICUREZZA, DECORO E PULIZIA DEL 
TERRITORIO ? Perchè ha eliminato il Comando di Polizia Locale e ridotto gli "stradini"?

CONTINUA LA FUGA DEI DIPENDENTI 
PERCHÈ anche  i  dipendenti  rimasti  chiedono  ininterrottamente di voler andare via dal 
nostro Comune?

TASSE SULLE AREE EDIFICABILI - L'ENNESIMA BUGIA
Gli accertamenti fiscali che alcuni concittadini hanno ricevuto in questi mesi dall'ufficio Tributi del Comune, in 
merito alle tasse (IMU) non pagate sulle aree edificabili, sono stati voluti dall'attuale Giunta Comunale  di Valore 
Domani per coprire l'enorme buco determinato dalla spesa folle sulle ex scuole elementari di Tombolo. 
Sappiamo che è stato riferito che la responsabilità sarebbe della precedente Giunta. FALSO! Vi spieghiamo perchè: 
il PATI è stato redatto dalla Regione Veneto per tutti i Comuni dell'ALTA Padovana  ed è stata la Regione Veneto 
a tracciare le aree già edificate e ad uniformare le zone, sicchè alcuni cittadini con proprietà incluse tra aree già 
sviluppate, si sono trovati con un terreno edificabile, alcune volte neanche richiesto. La Regione Veneto, accortasi 
del problema fiscale sollevato dall'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il pagamento dell'IMU su tali terreni, è corsa 
ai ripari adottando una legge, la n. 4 del 16 marzo 2015 (il Sindaco Cristian Andretta era già stato eletto a maggio 
2014!) il cui art. 7 permetteva a tutti i Comuni di eliminare il pagamento delle tasse in TUTTE QUELLE AREE 
EDIFICABILI NON VOLUTE DAI CITTADINI. La Giunta di Cristian Andretta, come abbiamo denunciato a suo 
tempo, ha recepito tale "Variante" nel Piano Regolatore "agevolando però solo pochi cittadini" lasciando 
che agli altri arrivassero quindi gli accertamenti da parte dell'ufficio tributi del Comune, ed il tutto per spendere 
quei soldi nella ristrutturazione delle ex scuole elementari di Tombolo! L'ennesima dimostrazione, è che gli 
accertamenti riguardano le annualità in cui ha governato IL SINDACO CRISTIAN ANDRETTA ... arrivati durante 
il suo mandato !

ETRA è proprietaria di un terreno acquistato al confine tra il 
nostro Comune e Cittadella (zona industriale) per realizzare il         
“nuovo” ecocentro concordato tra la precedente Amministra-
zione di Tombolo e quella della Città Murata come da appro-
vazione dei rispettivi Consigli Comunali (vedere giornalino “il mio 
Comune” di Marzo 2014 pubblicato nel nostro sito internet www.lacivi-
ca.it).L’acquisto di tale terreno è stato effettuato per realizzare 
un nuovo e moderno ecocentro per i cittadini di Tombolo, Ona-
ra e Cittadella. Dopo cinque anni, il disinteresse del Sindaco            
Cristian Andretta produrrà la chiusura dell'attuale ecocentro 
senza che ci sia, al momento, alcuna soluzione alternativa. 

Il progetto dell'ecocentro della precedente amministrazione comunale 
trascurato dal Sindaco Cristian Andretta

CHIUDE L'ECOCENTRO

"LA CIVICA" REALIZZERÀ UN NUOVO ECOCENTRO

IL BANDO DELL'ETRA È ANDATO DESERTO IN DATA 9 APRILE 2019


