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Gentile nuovo Concittadino, 
 
 
a nome della Amministrazione Comunale ti do il benvenuto nella nostra comunità.  
 
 
San Martino di Venezze, insieme alla frazione e alle località, è una terra ricca di valori, di storia, 
immersa nel verde e attraversata dal Fiume Adige; è un Comune a misura di donna, uomo e di 
bambino, accogliente, vivibile, attento all’ambiente, dove crescere e stare bene.  
 
Questa breve guida è stata pensata per offrire uno strumento utile che consenta di avere tutte le 
informazioni sugli uffici e sui principali servizi erogati dal Comune a chi, come te, ha scelto o sceglierà 
in futuro di fare di San Martino di Venezze la propria casa. Attraverso il rapporto diretto con i nostri 
uffici, o nelle pagine del sito internet istituzionale, potrai trovare inoltre risposte e soluzioni rapide 
ed efficienti alle tue necessità di cittadino. 
 
Riteniamo che Casa non sia semplicemente un posto in cui abitare, ma soprattutto una comunità in 
cui essere e sentirsi integrato, in cui sviluppare relazioni e creare legami e socialità. 
  
 
Grazie di aver scelto San Martino di Venezze come tua casa.  
 
 

Vinicio Piasentini 
Sindaco di San Martino di Venezze 
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Conoscere il Comune 

Cenni storici 
 
Ritrovamenti archeologici dimostrano che il territorio di San Martino era già colonizzato fin 
dall'epoca romana. Nel 1484 San Martino fu ceduta dagli Estensi alla Repubblica di Venezia, a cui 
appartenne fino alla caduta avvenuta nel 1797.  
 
Nel 1844 e nel 1882 San Martino fu soggetta a due rovinose alluvioni dell'Adige. Dopo il passaggio 
al Regno d'Italia, avvenuto nel 1866, al comune di San Martino fu aggiunta la denominazione di 
Venezze. 
 
Alla rotta dell'Adige del 1882 segui un processo migratorio verso il Sud America che ebbe termine 
solo agli inizi degli anni venti. Nel 1951, dopo l'alluvione del Po, iniziò un nuovo processo migratorio 
verso le regioni del Triangolo Industriale ed un progressivo spopolamento del comune. 
 

Il Territorio 
 

 
Superficie 

 
31,05 km² 

 
Abitanti 3.960 al giorno 31 dicembre 2015 

 
Densità 127 ab./km² 

 
Frazioni 

 
Località 

Beverare 
 
Ca' Donà, Palazzo Corni, Saline 
 

Comuni confinanti Adria, Anguillara Veneta (PD), Cavarzere (VE), Pettorazza 
Grimani, Rovigo, Villadose 

 
2 scuole infanzia (1 paritaria), 1 primaria e 1 secondaria I 
grado 
 

 

 
Istituti scolastici 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/1484
https://it.wikipedia.org/wiki/Estensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1797
https://it.wikipedia.org/wiki/1844
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1866
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud_America
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1920
https://it.wikipedia.org/wiki/1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_del_Polesine_del_novembre_1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_Industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Adria
https://it.wikipedia.org/wiki/Anguillara_Veneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavarzere
https://it.wikipedia.org/wiki/Pettorazza_Grimani
https://it.wikipedia.org/wiki/Pettorazza_Grimani
https://it.wikipedia.org/wiki/Rovigo
https://it.wikipedia.org/wiki/Villadose
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SAN MARTINO DI VENEZZE – CAPOLUOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAZIONE DI BEVERARE 
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CENTRO CAPOLUOGO – PUNTI DI INTERESSE 

  

 

ELENCO PUNTI DI INTERESSE 

1 –   MUNICIPIO 
2 –   CHIESA 
3 –   PARCO DIRITTI DEI BAMBINI 
4 –   CAMPO SPORTIVO 
5 –   PARCO VALLONA 
6 –   CARABINIERI 
7 –   UFFICIO POSTALE 
8 –   PALESTRA POLIVALENTE 
9 –   BIBLIOTECA 
10 – AMBULATORIO 
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L’Amministrazione 
 

IL SINDACO 

Secondo l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali), 

il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. 

In particolare, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, 

nonché il consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei 

servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le funzioni che 

gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai 

regolamenti. 

Il Sindaco è il dott. PIASENTINI VINICIO, nato a San Martino di 

Venezze il 3 ottobre 1962, eletto con la lista civica “Nuova Venezze 

– Piasentini Sindaco”  e riconfermato per un secondo mandato il 5 

giugno 2016 con la lista “Venezze Domani” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Consiglio Comunale è l’organo collegiale con funzioni di indirizzo e di controllo politico e 
amministrativo del Comune: è presieduto dal Sindaco, ed è composto, oltre che dal Sindaco stesso, 
da 13 consiglieri, 4 donne e 9 uomini. 
 
Si riunisce in seduta pubblica presso la Sala consiliare sita nel Municipio di San Martino di Venezze, 
Piazza Aldo Moro, 1. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Secondo l'art. 48 del d. lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) la Giunta Comunale collabora con il 
Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.  
 
Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla 
legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli 
indirizzi generali del Consiglio Comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e 
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 
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Gli Uffici 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – Sede municipio Piano Terra 

Orari di apertura:  lunedì - sabato ore 8,30 - 12,30, mercoledì pomeriggio 15,30 - 17,30 

Tel.:  042599048 

Email:  anagrafe@venezze.it 

 

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – Sede municipio Piano Terra e Piano Primo 

Orari di apertura:  lunedì - sabato ore 8,30 - 12,30, mercoledì pomeriggio 15,30 - 17,30 

Tel.:  042599053 

Email: ufficio.segreteria@venezze.it 

 

SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI  

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – Sede municipio Piano Primo 

Orari di apertura:  lunedì - sabato ore 8,30 - 12,30, mercoledì pomeriggio 15,30 - 17,30 

Tel.:  0425468839 

Email: finanziario@venezze.it – tributi@venezze.it 

 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – Sede municipio Piano Secondo 

Orari di apertura:  lunedì - sabato ore 8,30 - 12,30, mercoledì pomeriggio 15,30 - 17,30 

Tel.:  0425/468846 

Email: lavoripubblici@venezze.it 
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EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – Sede municipio Piano Secondo 

Orari di apertura:  lunedì - sabato ore 8,30 - 12,30, mercoledì pomeriggio 15,30 - 17,30 

Tel: 042599495 

Email: francesco.belluco@venezze.it 

 

POLIZIA LOCALE 

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – Sede municipio Piano Terra 

Orari di apertura:  mercoledì e sabato ore 8,30 - 12,30 

Tel: 042599048 

Email: poliziamunicipale@venezze.it 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Indirizzo: Via M. T. Reato 

Orari di apertura:   

• Lunedì-Mercoledì: 9.00-12-00 

• Giovedì-Sabato: 16.00-19.00 

Tel: 0425467131 

Email: biblioteca@venezze.it 
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Legenda dei simboli utilizzati 

 

 

 

 
Descrizione della procedura 

 

 
Destinatari 

 

 
Modalità di accesso 

 

 
Documentazione richiesta 

 

 
Modulistica 

 

 
Tempi di rilascio 

 

 
Costi per il rilascio 
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Fare documenti 
 

Semplificazione amministrativa vuol dire rendere più chiaro, facile, comprensibile e snello il 

funzionamento dell’Amministrazione.  L’obiettivo di questa sezione è illustrare, attraverso schede 

semplici e dettagliate, le principali modalità di rilascio di documenti al cittadino. 

Cogliamo l’occasione per ricordare l’impegno del Comune nella realizzazione di un percorso 

sistematico che la vede tra i protagonisti del processo di trasformazione digitale della Pubblica 

Amministrazione, a livello provinciale ma anche nazionale per l’introduzione dei nuovi servizi digitali 

di alto livello al cittadino. 

Presto dal portale del cittadino disponibile sul sito internet www.venezze.it sarà anche possibile 

inoltrare direttamente agli uffici istanze on line di moltissime procedure (iscrizione a mensa e 

trasporti, prenotazione sale civiche, segnalazioni, prenotazione della CIE) e ricevere risposta sul sito 

o via mail, senza code allo sportello e con riduzione dei tempi di attesa. 

Per essere sempre informati sulle innovazioni e sui nuovi strumenti informatici a disposizione dei 

cittadini, invitiamo a consultare il sito internet istituzionale www.venezze.it, all’interno del quale è 

possibile anche iscriversi alla NEWSLETTER per ricevere nella propria mail notizie aggiornate sulle 

novità, le innovazioni e gli eventi. Il Comune è anche presente su facebook. 

 

  

   

http://www.venezze.it/
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Carta d’identità elettronica 
 

 
Descrizione  

 
Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i 
minori la validità è differenziata a seconda dell’età. 
La carta d’identità, per i cittadini italiani, è documento valido ai 
fini dell`espatrio negli Stati membri dell`Unione Europea e in 
quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. La carta 
d’identità può essere richiesta esclusivamente se il precedente 
documento è in scadenza, scaduto, smarrito, rubato o 
deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio 
indirizzo o residenza. 

 
Destinatari 

La carta d`identità è rilasciata ai cittadini residenti a San Martino 
di Venezze. Per i cittadini non residenti o temporaneamente 
domiciliati è necessario il nulla osta preventivo del Comune di 
Residenza. 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Anagrafe previo appuntamento da concordare presso 
l’ufficio, o telefonicamente o dal form di prenotazione online sul 
sito web istituzionale. 

 
Documentazione  

• documento di identità in corso di validità 

• una foto formato  tessera a colori su sfondo chiaro, recente e 
con il capo scoperto su carta opaca o supporto informatico 

• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale 

 
Modulistica 

Non è richiesta modulistica  

 
Tempi di rilascio 

Il documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato 
all’indirizzo indicato dall’interessato entro sei/otto giorni 
lavorativi dalla richiesta. L’utente può scegliere di far recapitare 
il documento presso l’ufficio Anagrafe 

 
Costi per il rilascio 

22,30 Euro 

NOTE 

 
Viene rilasciata esclusivamente la nuova Carta d’Identità Elettronica ai cittadini 
residenti, salvo i casi eccezionali di motivata e documentata urgenza. 
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Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 

 
Descrizione  

Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica 
amministrazione molte situazioni e fatti, che prima dovevano 
essere dimostrati con appositi certificati, sono ora 
autocertificabili direttamente dal cittadino. Per ulteriori 
approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000.  
L`autocertificazione è una semplice dichiarazione che attesta una 
serie di fatti, stati e condizioni. Ha la stessa validità temporale 
dell`atto che sostituisce, va firmata dal cittadino interessato senza 
bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da 
un`altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia 
della carta di identità. 

 
Destinatari 

• Cittadini italiani 

• Cittadini dell’Unione Europea 

• Cittadini extracomunitari, in regola con le leggi di soggiorno 
in Italia 

 

Modalità di 
accesso 

Presso ogni ufficio del Comune 

 
Documentazione  

Presentarsi muniti di documento di identificazione in corso di 
validità  

 
Modulistica 

Disponibile sul sito web comunale o presso gli uffici 

 
Tempi di rilascio 

Immediato 

 
Costi per il rilascio 

Nessuno 
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Certificati anagrafici 
 

 
Descrizione  

Il Comune rilascia le certificazioni specificate al diretto interessato 
o a persona diversa che abbia un interesse giuridicamente 
rilevante al rilascio. Pertanto nel caso in cui il richiedente sia 
persona diversa dal diretto interessato, si richiede la 
compilazione di apposito modulo nel quale vengano specificati i 
fini per i quali si richiede quel tipo di certificazione, e gli estremi 
di un proprio documento di riconoscimento. 
 
Certificati che possono essere richiesti: 
• Residenza; 
• stato di famiglia; 
• anagrafico di nascita - morte; 
• stato libero; 
• godimento dei diritti politici; 
• cittadinanza. 

 
Destinatari 

Tutti i cittadini residenti  

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Anagrafe 

 
Documentazione  

Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Modulistica 

Disponibile sul sito web del comune  

 
Tempi di rilascio 

Immediato  

 
Costi per il rilascio 

• per i certificati in carta libera: € 0,26 (diritti di segreteria) 

• per i certificati in bollo:  € 16,00 (marca da bollo) +  € 0,52 
(diritti di segreteria)  



17 Guida ai servizi per il cittadino 

 

Pubblicazioni di matrimonio 
 

 
Descrizione  

Si deve far richiesta all’ufficio di stato civile del comune di residenza di 
uno degli sposi. Deve essere fatta da entrambi gli sposi o da una 
persona che da essi ne ha avuto speciale incarico (procura speciale). 
 

 
Destinatari 

I cittadini maggiorenni e di stato libero. 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio di Stato Civile 

 
Documentazione  

• Documenti di riconoscimento in corso di validità 

• Richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto 
per matrimonio da celebrarsi con rito religioso valido agli effetti 
civili 

• Marca da bollo da 16 euro 

 
 

 
Modulistica 

In caso di matrimonio civile: 

• Istanza celebrazione matrimonio civile 

 
Tempi di rilascio 

8 giorni per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

 
Costi di rilascio 

 
Costo marca da bollo 

NOTE 
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Tessere elettorali 
 

 
Descrizione  

La tessera elettorale è il documento che permette, unitamente a un 
valido documento di identità, l’esercizio del diritto di voto, attestando 
la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune 
di residenza. 
Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione della 
sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione ove recarsi 
per esercitare il diritto di voto e l’indicazione dei collegi elettorali di 
appartenenza. 

 
Destinatari 

Tutti i cittadini maggiorenni residenti in Comune di San Martino di 
Venezze 

 

Modalità di 
accesso 

La tessera elettorale viene consegnata direttamente al domicilio 
dell’elettore a cura del Comune oppure può essere ritirata dall’interessato 
presentandosi all’Ufficio Elettorale del Comune, munendosi di valido 
documento d’identità. 
È possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari 
presentandosi muniti della fotocopia del documento di identità degli 
interessati e della delega al ritiro. 

 
Documentazione  

Per il ritiro presso gli uffici è necessario munirsi di documento di identità 
(oltre a delega in caso di ritiro per familiari) 

 
Modulistica 

Non necessaria 

 
Tempi di rilascio 

Immediato 

 
Costi di rilascio 

Nessuno 

NOTE 

 
In caso di smarrimento, deterioramento o furto della tessera, l’elettore dovrà richiederne un 
duplicato presso l’Ufficio Elettorale previa compilazione di un’apposita dichiarazione su moduli 
predisposti dall’ufficio stesso. 
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Denuncia di nascita 

 

 
Descrizione  

La denuncia può essere effettuata:  

• Entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove 
è avvenuta la nascita 

• Entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove 
è avvenuta la nascita o di residenza di uno dei genitori 

 

 
Destinatari 

Neogenitori: 

• Solo il padre se coniugati 

• Entrambi se non coniugati 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio stato civile  

 
Documentazione  

• Documento di identità del genitore o del delegato che 
presenta la dichiarazione 

•  Documento di identità di entrambi i genitori se non 
coniugati 

• Attestato di nascita rilasciato dalla Struttura Sanitaria 
dove è avvenuta la nascita 

 
Modulistica 

Non necessaria 

 
Tempi di rilascio 

Immediato 

 
Costi per il rilascio 

Nessuno 

NOTE 
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Denuncia di morte 
 

 

 
Descrizione  

La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal 
decesso da: 

• da un familiare del defunto o incaricato se il decesso è 
avvenuto presso l’abitazione 

 
Destinatari 

Tutti i cittadini maggiorenni 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio stato civile  

 
Documentazione  

• Certificato medico 

• Scheda ISTAT 

• Certificato necroscopico 

• Nulla osta dell’Autorità Giudiziaria in caso di morte 
accidentale o sospetta  

 
Modulistica 

Non necessaria 

 
Tempi di rilascio 

Immediato 

 
Costi per il rilascio 

Nessuno  

NOTE 
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Abitare a San Martino 
 

Anagrafe e cambio di residenza, servizi tributi, ambiente, edilizia e territorio: tutte le informazioni 

utili ai cittadini sui servizi offerti dal Comune di San Martino di Venezze relativi alla residenza. 
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Cambiare residenza 
 

 

 
Descrizione  

Entro il termine massimo di 20 giorni dal verificarsi dell'evento 
è necessario rendere la dichiarazione sull'apposito modello e 
presentarla con copia dei documenti obbligatori allo sportello 
dell'ufficio Anagrafe. 

 
Destinatari 

Tutti i cittadini  

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Anagrafe 

 
Documentazione  

I cittadini devono presentare:  

• copia del documento d’identità 

• indicazione del codice fiscale 

• compilazione modulo variazione indirizzo sulla patente e 
sui documenti di circolazione dei veicoli di proprietà 

Cittadini comunitari: requisiti per iscrizione anagrafica 
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno e passaporto 

 
Modulistica 

Disponibile sul sito internet comunale 

 
Tempi di rilascio 

Entro 48 ore 
L’istruttoria ha un termine massimo di 45 giorni 

 
Costi per il rilascio 

Nessuno  

NOTE 
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Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
 

 
Descrizione  

L`assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Sovvenzionata è disciplinata dalla Legge Regionale n. 39/2017  
che prevede: 

• l`assegnazione da bando generale (procedura ordinaria) 

• l`assegnazione in quota di riserva per casi di emergenza 
abitativa (ad esempio sfratti) e per le segnalazioni dei servizi 
socio-assistenziali 

 

 
Destinatari 

• residenti in Comune di San Martino di Venezze 

• Persone che abbiano attività lavorativa in territorio di San 
Martino di Venezze 

 

Modalità di 
accesso 

Il Comune pubblica periodicamente un bando generale di 
accesso alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi E.R.P. di 
proprietà dell’ATER (Azienda territoriale edilizia residenziale), 
che attraverso apposita commissione, redige la graduatoria 
finale per la successiva assegnazione 

 
Documentazione  

La documentazione necessaria è pubblicata nel bando di 
partecipazione 

 
Modulistica 

La modulistica è disponibile presso l’ufficio di segreteria nel 
periodo previsto per la presentazione delle domande di accesso 

 
Tempi di rilascio 

In relazione alla effettiva disponibilità di alloggi assegnabili 

 
Costi per il rilascio 

La domanda è in marca da bollo da 16 euro 
Qualora il richiedente risulti assegnatario l’ATER provvederà a 
quantificare i costi di contratto e il canone di locazione dovuto 

NOTE 

 
Una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è riservata annualmente (con 
deliberazione di Consiglio Comunale) a situazioni comprovate di emergenza abitativa 
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IMU Imposta Municipale Propria 
 

 
Descrizione  

L’imposta per possesso di immobili, terreni, aree edificabili. Con 
la legge di stabilità 2014 non è più dovuta sulla abitazione 
principale e relative pertinenze. Per abitazione principale si 
intende: l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, dove il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative pertinenze (categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7).  L'unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è 
indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali 
A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta 
e la detrazione di 200 euro. 

 
Destinatari 

Deve pagare l’IMU chi possiede beni immobili situati sul 
territorio del Comune e, in generale, chiunque detenga un 
diritto reale (ad esempio, il diritto di abitazione) su tali beni. 
 

 

Modalità di 
accesso 

Soggetti passivi: autotassazione dell’imposta dovuta al comune 
per l’anno in corso in due rate di pari importo, la prima scadente 
il 16 Giugno, la seconda il 16 Dicembre.  
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.  

 
Documentazione  

Presentare al comune la documentazione IMU entro il 30 Giugno 
dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello ministeriale.   
Le rendite verificate con una visura catastale sono reperibili sul 
sito dell’agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.gov.it).  

 
Modulistica 

Versamento effettuato con modello F24 
Le delibere delle aliquote e le tabelle per i valori venali delle 
aree fabbricabili sono pubblicate sul sito del comune 
www.venezze.it 

 
Tempi di rilascio 

Informazioni e assistenza immediate presso l’ufficio tributi 

NOTE 

 
E’ possibile effettuare il calcolo IMU utilizzando il simulatore di calcolo reperibile sul sito 
del comune www.venezze.it. Eventualmente i contribuenti si possono rivolgere ai CAAF, 
alle Associazioni di categoria o agli Studi Privati che svolgono assistenza fiscale. 
 
Informazioni ed assistenza presso l’Ufficio Tributi del Comune. 

http://www.venezze.it/
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TASI – Tributo per i servizi indivisibili  

 
Descrizione  

È un tributo per i servizi indivisibili collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. Il presupposto impositivo di TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, inclusa 
l'abitazione principale (come definita ai fini IMU) assoggettata al tributo 
solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 
e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7) di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli, di beni merce e di fabbricati a uso 
strumentale. 
 

 
Destinatari 

Chi possiede beni immobili situati sul territorio del Comune e, in 
generale, chiunque detenga un diritto reale (usufrutto, abitazione ecc.) 
su tali beni. 
 

 

Modalità di 
accesso 

Soggetti passivi: devono effettuare il versamento, in autotassazione, 
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari 
importo, scadenti la prima il 16 giugno, e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 

 
Documentazione  

Presentare al comune la documentazione IMU entro il 30 Giugno 
dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta, utilizzando il modello ministeriale.   Le rendite verificate 
con una visura catastale sono reperibili sul sito dell’agenzia del territorio 
(www.agenziaterritorio.gov.it).  
 
Le delibere delle aliquote e le tabelle per i valori venali delle aree 
fabbricabili sono pubblicate sul sito del comune www.venezze.it 

 
Modulistica 

Il versamento si effettua con modello F24. Il codice catastale del Comune 
di San Martino di Venezze da indicare è H996. 
 

 
Tempi di rilascio 

Informazioni ed assistenza immediate presso l’Ufficio Tributi. 
 

NOTE 

Applicazione, gestione e scadenze analoghe a quelle dell’IMU. 
Si può effettuare il calcolo TASI utilizzando il simulatore di calcolo reperibile sul sito del comune 
www.venezze.it. I cittadini possono comunque rivolgersi ai CAAF, alle Associazioni di categoria 
o agli studi privati che svolgono assistenza fiscale. 
Informazioni ed assistenza presso l’Ufficio Tributi del Comune. 
 
 

http://www.venezze.it/
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Tariffa Rifiuti 

 
Descrizione  

Chi richiede la residenza presso il Comune di San Martino di Venezze 
dovrà iscriversi nei registri comunali per il pagamento della Tassa sui 
rifiuti TARI. Recandosi agli sportelli dell’ufficio tributi sarà possibile 
formalizzare l’iscrizione.  
Il Comune di San Martino di Venezze è da tempo impegnato nella 
promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, gestita da 
Ecoambiente. 
Come viene calcolato l’ammontare della tassa: 

• utenze domestiche: viene determinata in base alla superficie 
calpestabile dei locali ed al numero dei componenti il nucleo 
familiare. 

• Utenze non domestiche: viene determinata in base alla 
superficie dei locali in cui si producono rifiuti solidfi urbani ed 
alla loro classificazione. 

 
Destinatari 

La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi 
titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

 

Modalità di 
accesso 

L’Ufficio Tributi, a coloro che abbiano presentato regolare denuncia, 
invierà l’avviso di pagamento e i relativi modelli di pagamento F24, al 
domicilio fiscale dei contribuenti. I modelli F24 possono essere pagati 
presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale, oppure tramite 
internet banking, se previsto dai propri istituti di credito. In caso di 
smarrimento, o di non ricevimento dell'avviso di pagamento o del 
modello F24 precompilato, il contribuente è tenuto a richiederne un 
duplicato all’ufficio tributi, anche via e-mail all'indirizzo: 
tributi@venezze.it 

 
Documentazione  

Planimetria dell’immobile se di nuova costruzione e carta 
identità e codice fiscale dell’intestatario del tributo se non 
residente. 

 
Modulistica 

La scheda di iscrizione alla tassa e gli f24 per il pagamento 
vengono rilasciati dall’Ufficio tributi. 
 

 
Tempi di rilascio 

Iscrizioni, informazioni ed assistenza immediate presso l’Ufficio 
Tributi 

NOTE 

 
Sono previste agevolazioni/riduzione per le utenze che desiderano effettuare al proprio domicilio 
il compostaggio domestico o smaltimento in proprio di determinati rifiuti (per le attività). 
Sono previste inoltre riduzioni sociali per i pensionati, inoccupati, invalidi che hanno determinati 
requisiti reddituali ed inoltre per le famiglie numerose con tre o più figli minori. 
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Servizio Raccolta Rifiuti 

  

 
Descrizione  

Sul territorio comunale è operativo un servizio di raccolata 
differenziata porta a porta affidato alla ditta ECOAMBIENTE SRL 
di Rovigo, per le seguenti tipologie di rifiuto: 
-secco non riciclabile; 
-plastica e lattine; 
-frazione verde; 
-umido; 
-carta e cartone; 
-materiali ingombranti 

 
Destinatari 

Tutti i residenti in Comune di San Martino di Venezze (sia utenze 
domestiche che non domestiche); 

 

Modalità di 
accesso 

Chi richiede la residenza presso il Comune di San Martino di 
Venezze dovrà iscriversi nei registri comunali per il pagamento 
della Tassa sui rifiuti TARI e per l’inserimento negli elenchi per la 
relativa raccolta. Recandosi agli sportelli dell’ufficio tributi sarà 
possibile formalizzare l’iscrizione.  

 

 
Documentazione  

Sul sito internet istituzionale www.venezze.it – ufficio LLPP sono 
disponibili i calendari di raccolta e gli opuscoli informativi dei 
servizi, con utili suggerimenti per una migliore raccolta 
differenziata 

 
Modulistica 

La scheda di iscrizione alla tassa e gli f24 per il pagamento 
vengono rilasciati dall’Ufficio tributi. 
 

 
Tempi di rilascio 

La raccolta differenziata avviene sulla base di un calendario 
annuale predisposto da ECOAMBIENTE, con i giorni di raccolta 
dei diversi tipi di rifiuto 

NOTE 

 
Per segnalazioni di disservizio e altre delucidazioni si prega di prendere contatti con il 
call center della sociatà ECOAMBIENTE ROVIGO SRL al numero verde 800186622 
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Andare a Scuola 
 

Uno degli obiettivi fondamentali della gestione di una 

comunità è di riuscire a garantire la presenza di servizi 

fondamentali per le famiglie, garantendo il radicamento 

sul territorio per evitare lo spopolamento e lo 

spostamento verso la città. 

Il Comune di San Martino di Venezze offre e garantisce 

alle giovani generazioni un percorso scolastico 

completo, fino alla Scuola Secondaria di I grado, con i 

seguenti istituti: 

- Scuola dell’Infanzia Statale; 

- Scuola Paritaria “S. M. Goretti”; 

- Scuola Primaria Statale; 

- Scuola Secondaria I grado Statale. 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 è stata avviata, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 

Villadose, una rimodulazione dell’orario della Scuola Primaria Statale con l’introduzione (a partire 

dalla prima classe e poi a scalare) del tempo pieno, dal lunedì al venerdì fino alle ore 16,00.   
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Scuola dell’Infanzia Statale 
 

 

Indirizzo: Via D. Alighieri, 12 - Tel/Fax: 

042599012 

Email: roic807009@istruzione.it 

Sito web: http://www.icvilladose.gov.it 

Orari: 7.45 - 16.00 dal Lunedì al Venerdì 

 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S.M. Goretti” 
 

Indirizzo:  Via Cavour, 1030 

Tel/Fax: 0425931092 

Email: materna.beverare@libero.it 

Orari: 7.45-16.00 Da Lunedì a Venerdì 
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Scuole Primarie e Secondarie di I° grado 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: Via G. Marconi, 37 

Tel.: 042599045 

Email: roic807009@istruzione.it 

Sito web: http://www.icvilladose.gov.it 

Orario normale: 8.00-12.50 dal lunedì al 

venerdì – mensa e rientro pomeridiano 

fino alle 16,00 per classi tempo pieno  

rientro 13.45-16.40 martedì 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Indirizzo: Via A. De Gasperi, 15 

Tel.: 042599047  

Email: roic807009@istruzione.it 

Sito web: http://www.icvilladose.gov.it 

Orario: 8.30-13.30 dal lunedì al sabato 
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I servizi sociali 
 

Il Servizio Politiche Sociali riveste competenze di di importanza fondamentale per la qualità di vita 

di un territorio, quale offerta diretta di servizi e prestazioni per la cittadinanza, con riferimento 

soprattutto ai delicati aspetti della promozione dell'agio e della prevenzione del disagio all'interno 

delle quattro fondamentali aree tematiche minori e famiglie, anziani, disagio adulti e disabili.  

In Comune di San Martino di Venezze è operativo, dal lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, 

un servizio di Assistenza Sociale Professionale, cui rivolgersi per i servizi elencati in questa sezione, 

ma anche per molteplici esigenze di tipo sociale (tel. 042599048 – mail sociale@venezze.it)  
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IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) 
 

 
Descrizione  

E’ un contributo erogato per l’assistenza delle persone non 
autosufficienti al proprio domicilio. Serve ad acquistare direttamente 
prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad 
integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell’ULSS. 

 
Destinatari 

Utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), con ISEE familiare 
inferiore a 16.631,71€. Utenti con medio bisogno assistenziale 
(ICDm), con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi 
disturbi comportamentali o con maggior bisogno assistenziale 
rilevabile dal profilo SVaMA, con ISEE familiare inferiore a 
16.631,71€. Utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), verificato 
dal Distretto Socio Sanitario, con disabilità gravissime e in condizione 
di dipendenza vitale, con ISEE familiare inferiore a 60.000,00€. Utenti 
con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp), ed infine Utenti con 
grave disabilità fisico-motoria (ICDf): persone in età adulta, con 
capacità di autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria. 

 

Modalità di 
accesso 

Si possono ottenere informazioni presso gli sportelli integrati e gli altri 
punti di accesso della rete dei servizi (sportelli dei Servizi sociali dei 
Comuni o di altri enti delegati, sportelli del Distretto Socio Sanitario). 
Presso gli stessi sportelli possono presentare la domanda i diretti 
interessati, i familiari o le persone che ne hanno la rappresentanza. 

 

 
Documentazione  

Presentare certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di 
validità che deve essere inferiore o uguale alla cifra di 16.700 
euro per le icdb e icdm 

 
Modulistica 

Il modulo di domanda è disponibile negli sportelli o nel sito 
internet della propria azienda ULSS 

 
Tempi di rilascio 

Il contributo è erogato semestralmente o trimestralmente dalla 
Regione del Veneto che accredita le somme al Comune, il quale 
provvede alla liquidazione ai singoli beneficiari 

 
Costi per il rilascio 

Nessuno  

NOTE 
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TRASPORTO SOCIALE 

 
Descrizione  

Il Comune, in collaborazione con l’Associazione di volontariato 
AUSER, garantisce un servizio di trasporto sociale per sottoporsi 
a visite mediche  

 
Destinatari 

Cittadini anziani e disabili residenti che non siano in grado di 
utilizzare autonomamente mezzi privati e/o i mezzi di trasporto 
pubblici 
 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Servizi Sociali, Sede municipale, piano terra 

 
Documentazione  

• Certificazione I.S.E.E. in corso di validità 

• Presentare domanda del servizio almeno 5 giorni prima 
della data richiesta  

 
Modulistica 

Disponibile sul sito internet comunale oppure presso l’ufficio 
Servizi Sociali 

 
Tempi di rilascio 

Si concordano con l’Assistente Sociale ed in base alle 
disponibilità dell’Associazione che effettua il servizio 

 
Costi per il rilascio 

Iscrizione alla Associazione (per la copertura assicurativa) 

NOTE 

 
Per le persone non autosufficienti è richiesta la presenza di un familiare o badante 
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TELESOCCORSO 
 

 
Descrizione  

Il telesoccorso/telecontrollo è un servizio domiciliare che 
permette all'utente, per mezzo di un piccolo apparecchio 
portatile collegato al telefono, di chiamare da casa propria una 
centrale operativa di ascolto, in caso di necessità o urgenza. 

 
Destinatari 

Cittadini anziani e disabili residenti che siano in condizioni di 
bisogno o di rischio sanitario 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Servizi Sociali, Sede municipale, piano terra 

 
Documentazione  

• Telefono da rete fissa  

• Presentare modulo di richiesta allegando la carta 
d’identità e il codice fiscale della persona da attivare 

 
Modulistica 

Compilare modulo di richiesta disponibile nel sito web comunale 
oppure ritirato presso l’ufficio Servizi Sociali 

 
Tempi di rilascio 

Circa 1 mese 
In caso di urgenza: una settimana 

 
Costi per il rilascio 

Nessuno 

NOTE 

Non è possibile attivarlo a chi possiede solo cellulare 
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ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D) 
 

 
Descrizione  

Si assicura la presenza a domicilio di personale 
professionalmente preparato che dia un aiuto e un supporto 
nella cura e nell’igiene della persona e nelle attività quotidiane 

 
Destinatari 

Tutti i cittadini che hanno una limitata autonomia personale e 
sociale (disabili, anziani e persone non autosufficienti) 
Soggetti che vivono in una situazione di grave marginalità ed 
isolamento sociale. 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Servizi Sociali, Sede municipale, piano terra 

 
Documentazione  

• Presentare domanda durante il colloquio con 
l’Assistente Sociale 

• Certificazione I.S.E.E. in corso di validità 

• Eventuali certificati medici e/o invalidità 

 
Modulistica 

Disponibile sul sito web comunale oppure reperibile presso 
l’ufficio Servizi Sociali 

 
Tempi di rilascio 

Si concordano con l’Assistente Sociale 

 
Costi per il rilascio 

Quota di compartecipazione al costo del servizio, stabilita sulla 
base della certificazione I.S.E.E. e secondo quanto specificato dal 
vigente Regolamento Comunale 

NOTE 
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ASSEGNO DI MATERNITÀ 
 

 
Descrizione  

Le donne che non hanno forme di tutela della maternità possono 
chiedere un contributo per la nascita di un figlio facendo 
domanda ai Servizi Sociali, i quali si occupano di dare informazioni 
e di trasmettere la domanda all’I.N.P.S. che erogherà 
direttamente il contributo ai beneficiari. L’assegno viene 
riconosciuto anche alle madri adottive ed in affido preadottivo. 

 
Destinatari 

Tutte le madri residenti nel comune di San Martino di Venezze 
italiane oppure straniere dell’UE o extracomunitarie in possesso 
di permesso di soggiorno (C.E) 

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Servizi Sociali, Sede municipale, piano terra 

 
Documentazione  

• Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare e un codice IBAN del 
richiedente 

• La domanda deve essere presentata dalla madre entro i 6 
mesi dalla data del parto o dal decreto di adozione 

 

 
Modulistica 

Disponibile sul sito web comunale oppure reperibile presso 
l’ufficio Servizi Sociali 

 
Tempi di rilascio 

L’erogazione del contributo è effettuata direttamente dall’ 
I.N.P.S. 

 
Costi per il rilascio 

Nessun costo 

NOTE 

 
Dopo aver valutato se esistono i requisiti l’ufficio servizi sociali trasmette i dati 
all’I.N.P.S. che provvederà al pagamento in un’unica rata.  
Il contributo viene concesso se il reddito familiare è inferiore ad un certo limite 
aggiornato annualmente, se la donna è disoccupata oppure riceve un trattamento 
presidenziale di maternità al minimo. 
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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 
 

 
Descrizione  

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato 
dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che 
dispongono di patrimoni e redditi limitati. 

 
Destinatari 

• nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione 
europea, nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, nuclei familiari composti almeno da un 
genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), 
che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido 
preadottivo; 

• nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle 
previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( 
ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2018 pari a 8.650,11 euro); 

• cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria; 

• cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 
della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 

2014).  

 

Modalità di 
accesso 

Ufficio Servizi Sociali, Sede municipale, piano terra 

 
Documentazione  

La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio 
del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è 
richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF). 

Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone 
mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale 
comunicazione al richiedente. 

 
Modulistica 

Disponibile sul sito web comunale oppure reperibile presso 
l’ufficio Servizi Sociali 

 
Tempi di rilascio 

L’erogazione del contributo è effettuata direttamente dall’ 
I.N.P.S. (in due rate semestrali) 
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Costi per il rilascio 

Nessun costo 

Tempo libero e cultura 
 

Le tematiche relative a Cultura, Turismo e tempo Libero sono particolarmente rilevanti per la qualità 
della vita di un territorio. 

In Comune di San Martino di Venezze vengono organizzate attività ed eventi in tutto l’anno, corsi 
sportivi ed iniziative culturali. San Martino di Venezze e la frazione offrono alla cittadinanza 
un'ampia scelta di attività, eventi e iniziative che favoriscono la socializzazione e rendono più 
piacevole la vita, oltre a stimolare l'incontro tra i cittadini. 

Sul territorio è inoltre presente una Biblioteca Comunale con oltre 12.000 volumi ed un’ampia 
sezione bambini. La Biblioteca offre un servizio di prestito coordinato all’interno del Servizio 
Bibliotecario Provinciale ed organizza incontri con gli autori ed eventi culturali.  
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Biblioteca Comunale  
 

 
Descrizione  

La Biblioteca Comunale di San Martino di Venezze assolve il compito di 
informazione locale sul territorio di San Martino di Venezze nel rispetto 
di quanto previsto dal Manifesto delle Biblioteche Pubbliche 
dell’Unesco, dalle Raccomandazioni IFLA e dai Principi previsti dallo 
Statuto Comunale. Biblioteca di ente locale con sezione adulti, ragazzi 
e postazioni informatiche ad accesso gratuito P3@. 

 
Destinatari 

Hanno accesso alla Biblioteca Comunale e ai suoi servizi del Comune di 
San Martino di Venezze e tutti gli aderenti al Servizio Bibliotecario 
Provinciale (S.B.P.). Hanno diritto di accesso utenti fuori provincia che 
all’atto dell’iscrizione possano dimostrare di poter garantire il recupero 
del prestito, rimane comunque per questi la possibilità di poter 
consultare presso la sede della biblioteca i materiali.  

 

Modalità di 
accesso 

Sede della Biblioteca Comunale : Via M.T. Reato 45  - 45030 San 
Martino di Venezze 
Contatti:  0425/467131 e biblioteca@venezze.it 
Aperture:LU-ME 9.00-12.00 e GI-SA 16.00-19.00 

 

 
Documentazione  

La biblioteca organizza le sue raccolte documentarie favorendo il 
libero accesso all'informazione parte degli utenti. Pertanto la 
maggior parte dei documenti sono  disposti a scaffale aperto, 
direttamente accessibili dagli utenti stessi.  Il patrimonio è 
indicativamente di 15.000 documenti  (materiale librario e DVD) 
di narrativa, saggistica, scienze, arte e filmografia destinato sia a 
un pubblico adulto che ai bambini e ragazzi di età compresa fra 0-
14 anni. 
 

 
Modulistica 

Modulo di iscrizione presente su www.venezze.it. Si richiede 
documento di identità e per i ragazzi fino ai 14 anni si richiede 
firma del genitore per accesso al servizio e accesso ad Internet. 
 

 
Tempi di rilascio 

Immediati in caso di disponibilità del materiale o arrivo dello 
stesso dopo prenotazione. 
Per materiali in prestito interbibliotecario immediato dopo la 
consegna dello stesso da altri servizi. 

 

 
Costi per il rilascio 

Nessun costo  

NOTE 

La biblioteca di San Martino di Venezze collabora fattivamente con tutte le Scuole e 
Associazioni del territorio,che lo richiedano, per promuovere iniziative e attività culturali 
rivolte alla comunità. 
Le attività devono essere preventivamente concordate con gli uffici.  

http://www.venezze.it/
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Centro Aggregazione C.a.s.a. 
 

 
Descrizione  

Luogo accogliente di aggregazione situato presso la Frazione di 
Beverare, con iniziative per bambini, adolescenti e adulti; spazi 
indipendenti e condivisi, per riscoprire il valore prezioso 
dell'intergenerazionalità e della convivenza tra diverse età. 
Volontari e personale specializzato saranno a disposizione per 
offrire servizi personalizzati per le diverse età ed altri all'insegna 
della condivisione. Presso il centro è attivo anche un CENTRO DI 
SOLLIEVO ALZHEIMER 

 
Destinatari 

Tutta la comunità, con particolare riferimento a fasce di bambini 
ed anziani 
 
Anziani con patologie di alzheimer e demenza senile 

 

Modalità di 
accesso 

Per informazioni e contatti: Comune di San Martino di Venezze 

Ufficio di Segreteria - Ufficio Servizi Sociali 

 

 
Documentazione  

Sul sito internet istituzionale è presente una sezione dedicata, 
con le iniziative programmate e il calendario delle attività 

 
Modulistica 

E’ necessario compilare un modulo di iscrizione, disponibile 
direttamente presso il centro 

 
Tempi di rilascio 

Gli orari di apertura sono disponibili nel calendario on line sul 
sito internet 

 
Costi per il rilascio 

Nessun costo  

NOTE 
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Impianti sportivi 
 

 

 

PALESTRA SCUOLA SEC. I GRADO 

 

La Palestra è situata in via De Gasperi con entrata dalla 

scuola Media. Viene utilizzata dagli studenti della scuola 

secondaria e per lezioni di danza e di kickboxing. Può 

essere prenotata per organizzare partite ed eventi 

pubblici. 

 

 

PALESTRA POLIVALENTE 

 

La palestra comunale si trova in via Marconi; con 

pavimento in parquet ospita le squadre di pallavolo e 

basket del paese. Inoltre vengono fatti corsi di karate, 

aerobica e difesa personale. Viene utilizzata dagli alunni 

della scuola primaria e per eventi del paese. 

 

 

 

CAMPI DA CALCIO 

 

Sul territorio sono disponibili 2 impianti sportivi, uno nel 

capoluogo ed uno nella frazione di Beverare . I campi da 

gioco sono in erba e ospitano le partite delle squadre del 

capoluogo e della frazione. Oltre al campo principale, nel 

capoluogo  è presente un secondo campo utilizzato per gli 

allenamenti. 
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CAMPO DA TENNIS 

 

 Il campo da tennis comunale è situato nell’area degli 

impianti sportivi del capoluogo con ingresso in via 

Marconi. Il campo può essere prenotato  per partite di 

tennis rivolgendosi ai gestori degli impianti sportivi 
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Il Fiume Adige 
 

Ritrovamenti archeologici dimostrano che il territorio di San 
Martino era già colonizzato fin dall'epoca romana; nel 1484 
il paese fu ceduto dagli Estensi alla Repubblica di Venezia, a 
cui appartenne fino alla caduta avvenuta nel 1797. Situato 
nel medio Polesine, lungo il fiume Adige, il paese è immerso 
nella campagna polesana che si può tranquillamente 
ammirare percorrendo l’argine del fiume in bicicletta o a 
cavallo.  
 
L’argine polesano dell’Adige non è percorso da una strada 
continua, ma da una serie di strade sterrate e che collegano 
la sponda ai centri e ai borghi abitati, ideali per passeggiate 
e percorsi cicloturistici.  
 
Per gli amanti della canoa, da segnalare due attracchi 

fluviali, uno alle spalle della chiesa di S. Martino Vescovo nel 

capoluogo di San Martino, l’altro in località Beverare, dove sorge anche una torretta per praticare 

birdwatching. 
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Associazioni Locali 

NOME ASSOCIAZIONE Presidente Indirizzo 

OYAMA KARATE POLESANO 
Bedon Mauro 

 
Via Marconi, 

956 

PRIMACORDA Cavallaro Martina Viale B. Tisi da Garofalo (RO) 

PROTEZIONE CIVILE SAN MARTINO 
Dicati Alessandro 

 
Piazza Aldo Moro, 1 

TEAM MADA Boccardo Vanessa  

UEPA  Vicolo Canton, 50 

UNITÀ PASTORALE BEVERARE Unità Pastorale Via Cavour, 817 

UNITÀ PASTORALE SAN MARTINO Unità Pastorale Via Mazzini, 187 

VOLLEY SAN MARTINO Valsensi Marco  

COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ Sette Elisa Piazza Aldo Moro, 1 

ASD CICLISTICA TRICOLORE 
Polo Silvano 

 
Via Carducci, 10 

NEW GENERATION AEROBICA Raffagnato Lorena  

CEOD IL SORRISO Arch. Buoso Lucio Via Maestri del Lavoro 

BAILACONMIGO Contin Tiziana  

RUNNING SAN MARTINO Brevigliero Gianluca  

AIDO SAN MARTINO Pianta Algisa  

ASD UNION SAN MARTINO 2012 Sattin Ignazio Campo sportivo Via Alighieri 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARTINO Zuritti Gianluigi  

AUSER LA SOLIDARIETÀ Nale Marina Via M.T. Reato 

AVIS SAN MARTINO Boarin Liliana Via Ca' Donà, 795 

ASD BASKET SAN MARTINO Battistini Roberto  

BEVERANDO Novo Sara Via Campo Novo, 280 

CALCIO A 5 Michele Casarin  
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CALCIO AMATORI Irina Deordica  

CALCIO BEVERARE Pavanini Carlo Via Roma, 44 Anguillara Veneta 

CALCIO JUNIOR Ercolin Fabio  

CLUB COLOMBOFILO POLESANO Masiero Valter Via Albinoni, 5 (RO) 

LIBERAMENTE Barison Franco 
Via Mazzini, 

187 
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Numeri Utili 
 

COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE – Piazza Aldo Moro, 1 

Centralino:  0425 99048 

Biblioteca:  0425 467131 Via M. T. Reato 

Segreteria:  0245 99053 

LL.PP. e Ambiente:  0425 468846 

Servizi demografici:  0425 99048 

Servizi Sociali:  0425 99048 

Edilizia e Urbanistica:  0425 99495 

Servizi Scolastici:  0425 99048 

AMBULATORI MEDICI – Via M. T. Reato 

Dott. Bettonte:  0425 99818 

Dott.ssa Costanzo:  0425 99818 

Dott. Petracca:  0425 99818 

ISTITUTI SCOLASTICI 

Scuola dell’infanzia Statale:  0425 99012 Via M. T. Reato 

Scuola dell’infanzia Goretti:  0425 931092 Via Cavour, 1030 

Scuola primaria:  0425 99045 Via Marconi, 37 

Scuola media:  0425 99047 Via De Gasperi, 15 

ALTRI NUMERI UTILI 

Carabinieri:  0425 99057 Via Marconi, 408 

Farmacia:  0425 99024 Via Penisola, 700 

Ufficio postale:  0425 99035  Via Marconi, 240 

Parrocchia San Martino:  0425 99015 Via Mazzini, 187 

Parrocchia Beverare:  0425 931006 Via Cavour, 817 


