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La Mostra Mercato di “Campagna Amica” ogni martedì in Piazza Gabbin

Il 16 febbraio 2016 ha preso avvio la Mostra Mercato 
"CAMPAGNA AMICA", appuntamento che si ripeterà 
ogni martedì mattina nella centralissima Piazza 
Gabbin a Preganziol. La sinergia tra Amministrazione 
Comunale, Coldiretti e produttori ha consentito di dare 
avvio a questa prima fase sperimentale che durerà sei 
mesi e che tutti i soggetti coinvolti si augurano possa 
riscuotere il successo sperato. Si tratta infatti di un’inizi-
ativa che terrà assieme alcuni temi di grande rilevanza 
come la cultura alimentare, la salute, la valorizzazione 
delle attività del territorio e di un'economia sosteni-
bile. Nell’ambito della mostra mercato i produttori (con-
tadini) di Campagna Amica Treviso saranno essi stessi 
venditori dei loro prodotti, garantendo la massima sicu-
rezza sulla loro origine e la possibilità di vedere in faccia 
chi produce ciò che è messo in vendita. Con una simile 

esperienza si realizza perciò il concetto della cosiddetta 
" ", ovvero la vendita diretta da produttore a 
consumatore, e del "Km zero", trovandosi qui solo 
prodotti locali. La connotazione di vendita diretta dei 

-
tuati dai soggetti pubblici, anche da una scelta volontaria 
di adesione al progetto nazionale “Campagna Amica”, 
promosso da Coldiretti, che prevede sia il cosiddetto 
autocontrollo che un sistema di controlli a più livelli. 
L'esperienza già maturata in altre piazze dimostra inoltre 
come tali occasioni diventano concretamente luoghi di 
socializzazione e convivialità: l’auspicio dell’Ammini-
strazione Comunale è pertanto che il nuovo appunta-
mento settimanale consenta di dare ulteriore stimolo alla 
vitalità del centro di Preganziol, delle sue attività 
commerciali e delle relazioni fra i cittadini.
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A più di un anno di distanza dall’acquisto e messa in 
funzione dell'apparecchio mobile per la rilevazione delle 
targhe, è tempo di fare un primo bilancio sui risultati e 
sulla funzionalità dello strumento in questione. Da un 
resoconto delle infrazioni rilevate nel corso del 2015, 
emerge che sono stati redatti ben 421 verbali contro i 71 
dell’anno precedente per omessa revisione periodica e 
66 per mancata copertura assicurativa contro i 23 del 
2014. Sono numeri che mettono in luce quanto sia 
importante per il Comune dotarsi di strumentazioni 
all’avanguardia per contrastare i comportamenti che 
minacciano la sicurezza stradale: è indubbio infatti 
che viaggiare con un veicolo sprovvisto di copertura 
assicurativa o non sottoposto ai controlli di sicurezza 
previsti dalla legge costituisca un serio pericolo per tutti 
gli utenti della strada. Proprio a fronte di questa consta-
tazione, l'Amministrazione Comunale ha sin dal suo 
insediamento evidenziato la priorità di integrare la sua 
dotazione strumentale con apparecchi in grado di inte-
ragire con i database di altri enti. La telecamera mobile, 
operativa dall'inizio del 2015, oltre a saper leggere le 
targhe degli autoveicoli (sistema O.C.R.), permette il 
collegamento diretto ai server della Motorizzazione di 
Roma: in questo modo la telecamera stessa è in grado di 
stabilire in pochi secondi se il veicolo in transito sia stato 
o meno assicurato, revisionato o rubato. Sempre 
nell’ottica di migliorare gli standard di sicurezza dei 
cittadini, l’Amministrazione ha dato il via alla realizza-
zione del “Progetto Varchi”, che prevede l’installazione 
in più punti strategici del territorio di telecamere dotate 
del sopracitato sistema O.C.R.. In tal maniera, dai siti 
strategici nei quali verranno posizionati gli apparecchi - 
che corrispondono alle principali vie di accesso al nostro 
territorio comunale -, si potranno leggere e rintracciare 

tutte le targhe dei veicoli lì transitati ed il sistema 
consentirà la trasmissione di tutte le immagini delle 
varie telecamere alla centrale operativa presso la sede 
della Polizia Locale. Sarà quindi possibile eseguire con-
trolli immediati sulle targhe dei veicoli in entrata e 
in uscita dal territorio comunale, soprattutto per 
quelle dei veicoli rubati o registrati nelle "blacklists" 
delle Forze di Polizia (si ricordi ad esempio il noto caso 
dell' "Audi Gialla"). L’installazione degli apparecchi 
avverrà entro breve grazie alla collaborazione con Con-
tarina S.p.A.. La scelta di dotarsi di strumentazioni 
tecnologicamente avanzate che abbiano la possibilità di 
interfacciarsi con le banche dati presenti nel territorio 
rappresentano la nuova frontiera nell’ambito della 
prevenzione e repressione dei comportamenti crimino-
si, e su questo fronte Preganziol sta notevolmente innal-
zando i propri standard di sicurezza.

Telecamere e progetto varchi elettronici, un modo nuovo di fare sicurezza

Vuoi aiutare la tua città?

Non pagherai un euro di tasse in più!
ll 5 per mille è un meccanismo di solidarietà che non costa nulla al cittadino. Destinando al Comune il 5 per mille, non 
pagherai un solo euro di tasse in più: una quota delle tue imposte, invece di andare allo Stato, sarà destinata ai Servizi 
Sociali del tuo Comune.

Farlo è semplicissimo
Anche quest'anno, compilando la denuncia dei redditi (modello Unico Persone Fisiche o 730), tutti i contribuenti 

riquadro che riporta la scritta "Attività Sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente".

5 X 1000 non fa solo 5000... fa bene al tuo Comune!



Rischio idrogeologico: adottato il nuovo regolamento di polizia idraulica!
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Una città che cresce è una città partecipata e trasparente, nella 
quale tutti si sentono utili e dove ciascuno può liberamente 

contributo. Sull'esempio di quanto già sperimentato positiva-
mente in qualche comune, anche a Preganziol si è deciso di 
costruire gli strumenti per poter permettere a tutti i cittadini di 
prendersi cura della nostra città partecipando attivamente alla 
costruzione della stessa. E' per dare il via a tale progetto che il 
Consiglio Comunale ha quindi approvato nella seduta del 3 
marzo il regolamento per la partecipazione. Tale regola-
mento istituisce anzitutto i Laboratori tematici, dove si 

incontrano gruppi di cittadini che hanno voglia di impegnarsi 
sui temi che più stanno loro a cuore e presentare proposte per 
migliorare l'amministrazione della nostra città. I Laboratori - 
che trattano tematiche che vanno dalle Politiche sociali alle Pari 

-
rio, dall'Ambiente alla Sicurezza, dallo Sport alla mobilità, ... - 
saranno coordinati da Facilitatori eletti direttamente dai 
partecipanti, avranno il compito di discutere o predisporre 
proposte per la Città di Preganziol e potranno lavorare assieme 
consultandosi tra loro attraverso un Forum dei Laboratori o 
attraverso il dialogo con l'Amministrazione. Il regolamento 
istituisce poi lo strumento del “Question Time” in Consiglio 
Comunale. Il Question Time darà la possibilità ai cittadini di 
interloquire direttamente con l'Amministrazione prima del 
Consiglio Comunale ponendo domande a Sindaco e Assessori. 
Nel regolamento trovano poi spazio le Assemblee Frazionali, 
incontri sul territorio che l'Amministrazione o i cittadini posso-
no chiedere di organizzare come sede di confronto, comunica-
zione e dialogo sulle più svariate questioni della vita dei nostri 
cittadini. Sempre per promuovere la trasparenza ed il dialogo 

dall'inizio di questo mandato è stata istituita la diretta strea-
ming del Consiglio Comunale: tutte le sedute dello stesso si 
possono pertanto seguire online dal sito internet comunale.

Libertà è Partecipazione: al via il progetto "Preganziol Bene Comune"!

Il Consiglio Comunale riunitosi lo scorso 3 marzo 2016 ha approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Idraulica. Con 
prevenzione del 

rischio idrogeologico nel suo territorio. Nel corso del 2015, dopo anni di fermo, sono stati ripresi i lavori di escavazione dei fossati 
comunali in varie zone del territorio, dando un chiaro segnale che il Comune fa la sua parte in tema di manutenzione della rete idrica 
di sua competenza; si è voluto quindi dotare la cittadinanza 
di uno strumento operativo, contenente norme e prescrizio-
ni puntuali per la gestione e la manutenzione della rete 

prevenzione è infatti vera e reale solo se ciascuno svolge il 
proprio dovere nell’ambito di sua competenza: tutti i rami 
della maglia idrica sono importanti, tanto quelli 
pubblici quanto quelli privati, e si deve pertanto fare in 
modo che i tratti non manutentati si riducano al massimo. 

può giungere ad imporre al privato, in caso di inerzia di 
quest'ultimo, l'esecuzione forzosa dei lavori atti a garantire 

di qualche singolo possano arrecare danno alle proprietà 

cittadinanza per "far memoria dei propri compiti", l'impegno 
dell'Amministrazione sarà quello di intraprendere una serie 
di controlli per intervenire sulle zone più importanti dove il 
privato è rimasto inerte, per tutelare tutti gli altri cittadi-
ni che invece si sono diligentemente adoperati così come 
facevano i nostri nonni decenni fa.

Prima DOPO
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Trovate tutti gli articoli e gli eventi aggiornati su 

www.comuninforma.com

Lo sapevi che....

Preganziol Eventi

www.comune.preganziol.tv.it

La Biblioteca allarga il suo orario.
La  Biblioteca ti aspetta il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 19.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 19.00,
il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 12.30; potrai anche fermarti per studiare e il servizio wi-# ti aiuterà.

Nel 2015 sono stati stanziati nel bilancio comunale € 5000 per incentivare l’acquisto di bici normali e a pedalata 
assistita.

Per quest’anno verranno stanziati altri € 5000 da utilizzare per altre iniziative così come previsto dal Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES).

A Preganziol sono ripartiti i Gruppi di Cammino, sia in centro che nelle frazioni.
Passeggiare un’ora due volte la settimana è una bella occasione per stare insieme e fare movimento all’aria 
aperta! L’URP del comune può fornirti i riferimenti telefonici dei vari referenti e indicarti il calendario delle 
uscite. Approfittane! (Tel. 0422.632333)

Se ti trovi in difficoltà e hai bisogno di spostarti per una visita medica o semplicemente per andare al mercato, puoi 
contare su un aiuto.

Ti basterà contattare le associazioni del nostro territorio che mettono a disposizione i propri volontari e i propri mezzi, 
gratuitamente o in cambio di un contributo liberale. Per informazioni contatta l’URP del Comune: ti fornirà tutte le infor-
mazioni per poter usufruire del servizio. (Tel. 0422.632333)

VEN 18 MARZO

ore 20:45

Sala Consiliare

“CON I MESSAGGI TRA I CAPELLI”

Presentazione del documentario 

con la presenza della Regista Chiara Andrich

GIO 31 MARZO

ore 20:30

Sala Granziol

“DALLA TERRA DI NESSUNO”

Cronache di guerra tra Caporetto e il Piave

Con Daniele Ceschin e Ricky Bizzarro

GIO 21 APRILE

ore 20:30

Sala Consiliare

“CRONISTORIE DEI PARROCI DI PREGANZIOL 

DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE”

ed. ISTRESCO a cura di Erika Lorenzon

SAB 16 APRILE

ore 16:00

Biblioteca Comunale

“"MOSTRA PERSONALE DI ANDREA SAVAZZI

VINCITORE DEL PREMIO GAMBINO EDIZIONE 2016”

inaugurazione


