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GUIDA ALLA LETTURA

Il bilancio sociale: definizione, obiettivi, contenuti

Finalità generali del bilancio sociale

Nel processo di trasformazione del rapporto tra cittadini e istituzioni che si è avviato nell’ultimo quindicennio,
emerge con sempre maggiore rilevanza il concetto di accountability: il dovere degli amministratori di rendere
conto delle scelte e dell’operato dell’Amministrazione a coloro da cui hanno ricevuto la delega ad
amministrare. In questa logica, il cittadino deve poter verificare periodicamente l’operato dei suoi
rappresentanti, rispetto non solo alla dimensione economico-finanziaria, ma anche - e soprattutto - rispetto
alla dimensione sociale dell'agire pubblico e alla capacità di rispettare gli impegni assunti nel “patto
elettorale”. Ciò ha comportato negli ultimi anni la diffusione dei bilanci sociali, documenti che si propongono
di comunicare, in modo chiaro anche ai non addetti ai lavori, cosa la visione politica dichiarata ha comportato
in termini di qualità e quantità dei servizi, provenienza e ridistribuzione delle risorse e, più in generale, di
risposta ai bisogni e di miglioramento del benessere sociale. Il bilancio sociale si configura, dunque, come
una base informativa completa e unitaria riguardo all’attività amministrativa che consente al cittadino di
esprimere una valutazione consapevole e fondata sulle scelte e sull’operato dell’Ente, oltre che sulla
coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati in sede elettorale, avviando un dialogo costruttivo con
l’amministrazione locale.

Il primo bilancio sociale del Comune di Piazzola

A fronte della sempre crescente complessità e della diversità degli interventi posti in essere dal Comune,
l’amministrazione ha rilevato scarsa conoscenza da parte dei cittadini non solo sui servizi che vengono loro
erogati, ma anche sulle ragioni che stanno alla base delle scelte operate dall’amministrazione.
Il Comune di Piazzola ha, pertanto, individuato la necessità di rappresentare la prima metà del mandato
dell’amministrazione in carica mediante un documento che:
1. sia chiaro e comprensibile a tutti e non solo agli “addetti ai lavori”;
2. fornisca una rappresentazione completa e non frammentata dell’attività amministrativa,
facilitando una “visione d’insieme” da un punto di vista sia spaziale (che consideri tutto il
territorio comunale) sia temporale (interventi realizzati, in corso e programmati durante i primi
due anni e mezzo del mandato);
3. integri strettamente la dimensione economica, sociale e ambientale nella presentazione
dell’attività e dei risultati raggiunti dall'Ente;
4. sia rivolto al passato (valore consuntivo), ma anche al futuro (valore programmatico)1.
Applicando i contenuti e le indicazioni metodologiche definite nella direttiva del 17 febbraio 2006, pubblicata nella
G.U. del 16 marzo 2006, con la quale il Ministero della funzione pubblica ha emanato le linee guida per le
amministrazioni pubbliche sul bilancio sociale, il Comune di Piazzola ha, pertanto, deciso a fine 2005 di avviare il

suo primo processo di rendicontazione sociale con i seguenti obiettivi:
• avvicinare l’amministrazione ai cittadini, attivando una verifica di coerenza rispetto al “patto elettorale” con
la comunità locale e rendendo il proprio operato permeabile alla loro valutazione;
• rifondare su basi fiduciarie la relazione tra amministratori e amministrati e attivare un percorso di
partecipazione consapevole dei cittadini, impostata su una comunicazione trasparente e un dialogo
stabile;
1

Definizione tratta da C. ROGATE, T. TARQUINI “Il bilancio sociale negli enti locali. Scenario, metodologia ed esperienze”, Rimini, Maggioli, 2004, pp. 60-61.
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• accrescere negli Enti la capacità di gestire e presidiare il ciclo programmazione-controllo-rendicontazione
orientato alle logiche di responsabilità sociale (accountability);
• rafforzare la capacità di indirizzo e controllo dell’Ente su servizi di cui è titolare anche se delegati ad altri
soggetti pubblici e privati (in particolare ASL e ETRA), condividendo con tali organizzazioni logiche e
strumenti di responsabilità sociale.
• dare chiaro mandato tra livello politico e struttura tecnica sugli obiettivi da raggiungere
• trasmettere con chiarezza la visione politica sullo sviluppo del territorio agli altri attori locali
• consentire un monitoraggio puntuale e trasparente della strategie e delle azioni messe in campo, sia
all’interno sia all’esterno
• rendicontare l’efficacia, la coerenza e l’efficienza dell’azione amministrativa
• dotarsi di un documento unitario che presenta identità, attività e valore creato nei diversi ambiti strategici
Analoghe considerazioni sono state effettuate dal Comune di Curtarolo. Questo ha favorito l’attivazione
simultanea dei processi di rendicontazione sociale nei due Comuni il cui coordinamento operativo e
amministrativo è stato affidato all’Unione dei Comuni del Brenta.

Il processo di rendicontazione sociale

Il processo avviato dal Comune di Piazzola ha comportato:
- la ricostruzione della catena obiettivi-risorse-attività-risultati su ciascun ambito strategico, tramite
l’istruttoria dei documenti di programmazione e il lavoro di analisi svolto con i gruppi;
- l’individuazione di un sistema di indicatori, volti a misurare il grado di efficacia esterna ed interna
dell’azione amministrativa, e delle procedure di raccolta ed elaborazione dei dati;
- l’impostazione e l’elaborazione del bilancio sociale dell’Ente, riferito all’anno 2005 e 2006;
- l’allineamento della programmazione relativa al 2006 e al 2007 alle logiche della rendicontazione sociale,
mediante la stesura della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano Risorse-Obiettivi.
Tale processo ha previsto le seguenti principali fasi, di seguito dettagliate:
- fase preparatoria;
- fase di formazione;
- fase di analisi e di elaborazione del documento;
- fase di coinvolgimento degli interlocutori esterni;
- fase di comunicazione interna ed esterna.
1) Fase preparatoria.
Si è innanzitutto programmato il coinvolgimento della struttura su due livelli:
 Comitato Bilancio Sociale;
 gruppi di lavoro specifici.
Il Comitato Bilancio Sociale ha rivestito la funzione di supervisione e coordinamento del percorso sia
all'interno agli enti coinvolti sia come interfaccia tra le Amministrazioni e i consulenti incaricati; in particolare
ha provveduto a
- guidare il processo di rendicontazione e adeguarlo alle esigenze gestionali e comunicative dell’Ente;
- impostare la fase preparatoria;
- orientare alle logiche di responsabilità sociale l’intero ciclo gestionale integrando i sistemi di
programmazione, controllo, comunicazione e valutazione con il processo di rendicontazione sociale;
- creare sinergie con altri progetti strategici in corso di svolgimento, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni.
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Il comitato bilancio sociale è stato così composto:
FUNZIONE

NOME

Rappresentanti degli Enti coinvolti
Dr. Costa
Dr. Biasio
Dr. Fortin
Dr. Spagnuolo
Dr. Visconti
Dr. Montecchio
Dr. Casonato
Dr. Bergamin
Consulenti esterni
Drs. Rogate
Dr. Rizzo

Sindaco di Curtarolo
Assessore al Bilancio - Piazzola s.B.
Dir. Gen. Unione dei Comuni
Segretario Generale – Piazzola s.B.
Segretario Generale – Curtarolo
Responsabile Servizio Economico-Finanziario – Piazzola s.B.
Responsabile Servizio Economico-Finanziario – Curtarolo
Vice Segretario Generale – Curtarolo
Responsabile di progetto e supervisione metodologica
Coordinatore di progetto

All’interno di tale comitato è stato indicato il coordinatore del progetto presso il Comune di Piazzola nella
persona del Dr. Montecchio.
Sono dunque stati individuati i soggetti da coinvolgere, raccolti in due gruppi di lavoro trasversali ai singoli
settori. I gruppi di lavoro hanno provveduto a:
- effettuare l’analisi degli obiettivi, delle attività e dei risultati;
- individuare gli indicatori;
- raccogliere i dati e le informazioni qualitative sulle azioni da rendicontare.
Tali gruppi sono formati da 37 persone, riportate nell’elenco seguente, di cui 6 assessori e 31 dipendenti in
servizio presso il Comune e l’Unione del Comune.
GRUPPO DI LAVORO

Area Identità e Risorse

Area Cittadinanza

Area Territorio

NOME

Montecchio Fabio
Salvato Reginetta
Baggio Cinzia
Dalla Pozza Vania
Callegari Ivo
Cecchetto Luisa
Sardena Marta
Righetto Eugenio
Bergamin Ornella
Stefani Roberta
Bergamin Antonella
Guerriero Renzo
Marcon Raffaella
Pontarolo Susanna
Biasio Gianfranco
Bettanello Sergio
Danieli Antonio
Baldo Massimiliano
Rossetto Danilo
Toniati Fabio
Francesconi Bruno
Visentin Massimo
Baldon Federico
Campagnaro Marianna
Gatto Franco
Bianchi Pierino
Cortese Renzo
Peruzzo Mariano
Scantamburlo Fernanda

QUALIFICA

Responsabile area
Istruttore direttivo
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Istruttore direttivo
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Responsabile area
Istruttore direttivo
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Istruttore direttivo
Collaboratore amministrativo
Assessore
Assessore
Assessore
Responsabile area
Responsabile area
Istruttore direttivo
Istruttore direttivo
Istruttore direttivo
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Capo squadra
Assessore
Assessore
Assessore

UFFICIO DI APPARTENENZA

Area economico - finanziaria
Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria
Tributi
Tributi
Tributi
Area servizi sociali
Sociale
Biblioteca
Asilo nido
Segreteria
Commercio
Protocollo

Utc - lavori pubblici
Utc - edilizia privata
Edilizia privata
Edilizia privata
Lavori pubblici
Lavori pubblici
Lavori pubblici
Lavori pubblici
Operai
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Fortin Paolo
Boaretto Claudio
Puppet Ileana
Casonato Giorgio - referente di gruppo
Servizi delegati all'Unione
Saggionetto Cinzia
Parfazi Barbara
Tomasi Fernando
Cabrele Sergio

Comune di Piazzola sul Brenta
Direttore Generale
Istruttore direttivo
Istruttore Direttivo
Responsabile del Servizio
Istruttore direttivo
Istruttore
Comandante fino al 31/03/2007
Comandante dal 01/04/2007 al 31/07/2007

Servizi Demografici
Servizi Demografici
Servizio Economico Finanziario
Personale
Personale
Polizia Locale
Polizia Locale

2) Fase di formazione.
Il progetto ha previsto una prima fase di formazione rivolta all'intero Ente per condividere le logiche alla base
della rendicontazione sociale in un Comune. La seconda fase del piano formativo, propedeutica alla
realizzazione del documento, è stata specificamente rivolta ai gruppi di lavoro e ha coinvolto, come illustrato
nella precedente tabella, tanto il livello politico quanto quello dirigenziale ed operativo, con i seguenti
dichiarati obiettivi:
 condividere la visione politica e il posizionamento strategico dell’ente,
 diffondere all'interno dell'Amministrazione le logiche e i metodi della responsabilità sociale e di
rendere progressivamente autonomo l'Ente dall'intervento dei consulenti.
 Sono stati svolti, quindi, i seguenti momenti di formazione:
 in data 14/03/06 è stato presentato il progetto alla Giunte Comunale, congiuntamente riunite, e si è
svolto un momento di formazione specificatamente rivolti agli amministratori, relativo alla
rendicontazione sociale e all’integrazione con gli strumenti di programmazione e controllo;
 in data 15/03/06 si è tenuto l’incontro di formazione in plenaria rivolto a tutti i dipendenti delle tre
amministrazioni coinvolte;
 a fine marzo 2006 sono stati costituiti i gruppi di lavoro relativi alle aree di rendicontazione; si è,
inoltre, svolto il primo momento di formazione, propedeutico alla realizzazione della fase di analisi
dell’impostazione strategica degli enti;
 in aprile 2006 i gruppi di lavoro hanno approfondito i temi formativi legati alla programmazione
strategica, all’integrazione con il processo di rendicontazione sociale e alla definizione del sistema di
indicatori a supporto del processo di rendicontazione sociale;
 a giugno i gruppi di lavoro hanno proseguito la formazione relativa alla definizione del sistema di
indicatori e alla rendicontazione delle azioni.
Complessivamente gli incontri realizzati dai gruppi sono stati 16.
3) Fase di analisi e di elaborazione del documento
A partire dal mese di settembre 2006 si è avviata la redazione del documento, che è stata svolta dai membri
dei diversi gruppi di lavoro sopra citati, affiancati da un'attività di tutoraggio da parte dei consulenti.
L’intervento di redazione si è concluso nel mese di ottobre 2007, dopo l’approvazione del conto consuntivo
2006 avvenuta a giugno 2007.
Si è innanzitutto proceduto con i gruppi di lavoro a definire il quadro degli obiettivi di cambiamento dell'Ente
relativi al mandato, in connessione con gli indirizzi programmatici dell’amministrazione in carica.
Sulla base della struttura così individuata, si sono elencate le azioni svolte dall’amministrazione dal giugno
2004 al termine del 2006 in connessione a ciascun obiettivo.
Le azioni sono state descritte secondo una scaletta omogenea per tutte le aree, in modo da renderle leggibili
anche ai non addetti ai lavori e “dotate di senso” in quanto connesse agli obiettivi precedentemente
identificati.
Si sono poi individuate le strutture di indicatori necessari a monitorare lo stato di attuazione degli interventi e
il grado di raggiungimento degli obiettivi di cambiamento e delle strategie.
È stata avviata la raccolta e l’elaborazione delle informazioni qualitative e dei dati necessari alla costruzione
degli indicatori. Si è riscontrato che:
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in molti casi i dati necessari a rendicontare l’azione amministrativa dell’Ente sono disponibili presso
la struttura informativa interna in modo frammentato e non condiviso tra le diverse unità
organizzative;
 non sempre le rilevazioni si riferiscono in modo completo e continuo alle annualità 2004, 2005 e
2006 e pertanto non è possibile evidenziare l’andamento di tutti gli indicatori lungo l’asse temporale
del triennio.
La prosecuzione del percorso di rendicontazione sociale nel futuro dovrà pertanto favorire una maggiore e
progressiva integrazione dei sistemi informativi interni all’Ente.
Per quanto riguarda la spesa relativa a ciascuna azione, è stata quantificata e indicata in tutti i casi possibili,
cioè se l’articolazione dei capitoli di spesa lo consentiva ovvero se a tali azioni erano direttamente imputabili
singole determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.


4) Fase di coinvolgimento degli interlocutori esterni
Allo scopo di stabilire un dialogo stabile con la cittadinanza e un monitoraggio sistematico dell’operato
dell’Amministrazione e di rendere pertanto la rendicontazione non autoreferenziale, è stato previsto il
coinvolgimento attivo degli interlocutori dell’ente mediante 18 interviste individuali e l’attivazione di un focus
group di confronto tra interlocutori e amministrazione. Il processo di coinvolgimento si è svolto nel emse di
novembre 2007. Le considerazioni e le valutazioni che emergono dall’attività di coinvolgimento vengono
riportate in allegato al documento e costituiscono elemento qualificante della rendicontazione sull’efficacia
sociale dell’azione dell’ente.
Preliminarmente all’avvio della fase di coinvolgimento si è attivata la validazione delle informazioni qualitative
e quantitative contenute nel bilancio di metà mandato da parte della Giunta Comunale e dei responsabili dei
servizi.
5) Fase di comunicazione interna ed esterna
Il processo di rendicontazione sociale si conclude con la comunicazione e la diffusione alla cittadinanza del
bilancio di metà mandato

La struttura e i contenuti

La struttura del documento prevede due sezioni:
•
L’identità e le risorse dell’Ente, nella quale si illustrano: le informazioni generali relative al territorio
amministrato dal Comune, gli organi dell'Ente e la struttura organizzativa da un lato, e le risorse umane,
le risorse economico-finanziarie e le risorse di rete dall’altro.
•
L’attività e i risultati, articolata in 3 aree (Cittadinanza, Territorio, Servizi in gestione all’Unione), in
ciascuna delle quali si evidenzia la catena di senso che connette linee di indirizzo di governo, obiettivi di
cambiamento, azioni svolte, risorse impiegate e risultati ed effetti ottenuti. Per ciascuna azione non
ancora conclusa al termine del 2006 sono stati indicati gli sviluppi che si registreranno nell’anno
seguente.
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SEZIONE 1

IDENTITÀ E RISORSE

13

Bilancio Sociale di metà mandato 2004 - 2006

Comune di Piazzola sul Brenta

IL CONTESTO DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Dati generali

Il Comune di Piazzola sul Brenta si estende su una superficie di 41,04 km2 comprende in 5 frazioni oltre a
Piazzola Capoluogo: Vaccarino, Tremignon, Isola Mantegna, Carturo e Presina.
Il territorio, totalmente pianeggiante, si sviluppa sulla riva destra del fiume Brenta, a circa 15 km da
Cittadella e 17 km da Padova. Passando attraverso Limena, Padova e il casello autostradale distano da
Piazzola soli 15 – 20 minuti.
Comune ricco di attività imprenditoriali e commerciali, Piazzola sul Brenta è anche una città ricca di
monumenti e siti di grande interesse storico-artistico. In particolare:
• Villa Contarini, a Piazzola capoluogo. Il nucleo centrale della Villa venne edificato nel 1546,
probabilmente dal Palladio. Ebbe il suo massimo splendore durante il XVII secolo, quando la famiglia
Contarini ospitava per conto della Serenissima i personaggi più in vista delle case regnanti.
Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, le strutture decorative interne ed esterne vennero completamente
restaurate e trasformate; oggi la Villa si presenta non solo come una testimonianza dell’arte barocca,
ma anche come uno degli esempi più interessanti di décor eclettico ottocentesco in area veneta.
Dietro la villa si estende un parco di oltre 40 ettari, che ospita piante esotiche, peschiere e un laghetto
con isola, dove sorge la statua di bronzo del Cristo delle acque di Leonardo Bistolfi. Sono degni di nota,
inoltre, il Monumento del duca Camerini (1777-1866) di Giovanni Duprè, la Sala degli Specchi, la
Gipsoteca.
• Villa Trieste, a Vaccarino. Riconosciuta come opera di Gaetano Savonarola, venne ceduta nel 1808,
insieme alle altre proprietà di Vaccarino, alla famiglia Trieste di Padova. Furono proprio i Trieste ad
affidare all’architetto Giuseppe Jappelli, nella prima metà dell’800, la realizzazione del Grande Parco
Romantico.
• Villa Paccagnella, a Isola Mantegna. Grande Villa palladiana del XVI secolo, oggi è un’abitazione
privata che conserva comunque l’impronta del grande architetto.
• Villa Colombina a Isola Mantegna. Residenza estiva dei nobili Bragadin, è oggi un edificio rurale.
• "Chiesa campestre" dedicata a Santa Colomba, a Presina. Ha grande rilievo in quanto vi sono state
rinvenute due importanti sculture: una Madonna col Bambino in marmo della scuola del Donatello e un
altorilievo in pietra del XVI secolo raffigurante S. Bartolomeo con S. Pietro e Paolo, di scuola
lombardesca.

Popolazione

Il Comune ha una popolazione in lenta ma costante crescita. Attualmente conta poco meno di 11.000
abitanti.

Popolazione al 1° gennaio
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
di cui extra UE
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati

POPOLAZIONE RESIDENTE E SALDO DEMOGRAFICO*
2006
2005
10821
10758
107
120
92
99
15
21
319
241
40
50
nd
49
3
5
277
242
4
6
8
6

2004

10738
93
104
-11
199
84
84
7
218
8
33

2003

10686
92
78
14
190
98
97
4
220
4
30
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42
10878
5384
5494
10878

Saldo Migratorio
Popolazione al 31 Dicembre
Maschi
Femmine
Totale
* Dati ISTAT

42
10821
5328
5493
10821

31
10758
5283
5475
10758

38
10738
5277
5461
10738

Accanto al capoluogo, le aree più popolose sono quelle a sud, più prossime alla città di Padova.
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRAZIONE*
2006

2005

2004

2003

Piazzola Capoluogo
5329
5342
5288
5281
Presina
1323
1322
1304
1286
Isola Mantenga
489
482
482
477
Carturo
418
418
419
412
Tremignon
1998
1972
1998
1992
Vaccarino
1314
1294
1267
1261
Totale
10851
10830
10758
10709
* Elaborazione statistica dell’Ufficio Anagrafe Comunale, sulla base della situazione registrata al 31.12 di ogni anno. I dati
differiscono leggermente dalle rilevazioni ISTAT
DENSITÀ
2006
265,58

Densità (ab/km2)

2005
263,92

2004
262,39

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ
0-3
4-6
6-10
11-13
14-18
19-25
26-40
40-65
66-75
> 75

2006

423
303
392
326
491
776
2452
3639
1059
1013

2005

407
300
412
294
506
792
2516
3566
1043
985

2004

371
307
411
293
503
822
2552
3513
1011
975

2003

261,09

2003

382
277
409
284
522
859
2566
3459
1009
938

Gli stranieri residenti a Piazzola sul Brenta sono in rapida crescita. Dal 2003 al 2006 la popolazione
immigrata è più che raddoppiata, grazie all’arrivo sul territorio di cittadini provenienti in prevalenza dall’Est
Europa e dall’Africa.

Popolazione residente al 1° gennaio
Nati
Morti
Iscritti
Cancellati
Popolazione al 31 Dicembre

STRANIERI RESIDENTI
2006

577
16
0
122
57
658

2005

490
13
nd
127
53
577

2004

385
14
2
132
39
490

2003

280
6
2
137
36
385
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DISTRIBUZIONE DEGLI STRANIERI PER PAESE DI PROVENIENZA AL 31.12.2006
NUMERO
% SU TOTALE
UE
17
2,9
EUROPA NON UE
405
58,9
AFRICA
217
35,4
ASIA
11
0,7
AMERICA SETTENTRIONALE
AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE
8
2,1
OCEANIA
Totale
658
100%

Vie ed assi di comunicazione

Il casello autostradale più vicino a Piazzola sul Brenta è quello di Padova ovest, raggiungibile dalla strada
regionale (SR) 47. Sempre attraverso la SR 47 da Piazzola si raggiungono le città di Padova e Cittadella.
Il comune è attraversato da 4 strade provinciali - la SP 94, la SP 75, la SP 27 e la SP 10 - che costituiscono il
collegamento diretto tra Piazzola e tutti i comuni confinanti.
Queste arterie stradali, che attraversano i centri abitati, sono caratterizzate da intenso traffico ( anche di
mezzi pesanti ), soprattutto nelle ore di punta (apertura e chiusura di imprese e uffici). I problemi legati alla
viabilità interessano particolarmente la SR 47 nella frazione di Vaccarino, la direttrice VillafrancaCarmignano, la strada provinciale Contarina 94 da Limena a Piazzola, passante per il centro di Tremignon e
le due strade provinciali con direttrice EST-OVEST: la SP 27 (Giara Bassa) che attraversa il centro di
Carturo e la SP 10 che attraversa il capoluogo.

Quadro economico generale

Al 31 dicembre 2005, Piazzola sul Brenta contava 1069 imprese registrate, di cui 1.009 attive.
FORMA GIURIDICA

DISTRIBUZIONE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA AL 31.12.2005
REGISTRATE

società di persone
società di capitali
ditte individuali
altre
totale
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Situazione al 31.12.2006:
FORMA GIURIDICA

ATTIVE

201
122
706
40
1069

ISCRITTE (DAL 01.01.05
AL 31.12.05)

169
106
706
28
1009

14
13
45
4
76

DISTRIBUZIONE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA AL 31.12.2006

società di persone
società di capitali
ditte individuali
altre
totale
Fonte: Camera di Commercio di Padova

REGISTRATE

ATTIVE

210
133
752
43
1138

ISCRITTE (DAL 01.01.06
AL 31.12.06)

178
114
752
30
1074

9
11
51
3
74

CESSATE (DAL
01.01.05 AL

31.12.05)

-2
65
-67

CESSATE (DAL
01.01.06 AL

31.12.06)
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DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER SETTORI DI ATTIVITÀ

SETTORE DI ATTIVITÀ

Agricoltura
Industria
Terziario
Totale
Fonte: Comune di Piazzola sul Brenta

NR IMPRESE

388
213
709
1310

%

29,6%
16,3%
54,1%
100%

In linea con le dinamiche nazionali, Piazzola sul Brenta è caratterizzata da aziende, commerciali e
produttive, di piccole dimensioni. Le attività imprenditoriali sono in costante crescita: + 10% tra il 2003 e il
2005.
DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER NUMERO DI OCCUPATI *
2005
2004
2003
Da 1 a 15 dipendenti
759
722
Da 16 a 39 dipendenti
17
16
Da 40 a 199 dipendenti
4
4
=/> di 200 dipendenti
1
1
Totale
781
743
* I dati relativi al numero di occupati pervengono alla Camera di Commercio di Padova tramite le indagini condotte dall’INAIL e
dall’INPS. L’ultimo aggiornamento risale all’anno 2005.

689
16
4
1
710

La superficie dedicata ad attività agro-silvo-pastorali ammonta a circa 32 km2, pari al 78% della superficie
complessiva. La SAU (superficie agricola utile) totale ammonta a 3199,65 ettari, così ripartiti:
TIPOLOGIA

Seminativi
Coltivazioni legnose
Vite
Prati permanenti e pascoli
Totale

ETTARI

2345,81
55,91
45,26
362,47
3199,65

% SU SUPERFICIE TOTALE
73,3%
1,7%
1,4%
11,3%
100%
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GLI ORGANI DELL’ENTE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli organi di governo dell’Amministrazione Comunale sono: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta
Comunale. La nuova amministrazione del Comune di Piazzola sul Brenta è stata eletta il 13 e 14 giugno
2004.

Consiglio Comunale

Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico - amministrativo. Il Consiglio approva i seguenti atti:
• statuti dell’ente e delle aziende speciali;
• regolamenti dell’ente, ad eccezione di quello sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e
dei servizi;
• programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e
urbanistici, programmi annuali e pluriennali, eventuali deroghe, pareri;
• convenzioni con altri enti, costituzione e modificazione di forme associative;
• istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
• costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente
locale a società di capitali, affidamento di attività e di servizi mediante convenzione;
• istituzione e ordinamento dei tributi e delle tariffe;
• indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti pubblici sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
• accensione di mutui ed emissione dei prestiti obbligazionari;
• spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazione di immobili
e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
• acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni;
• definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservati dalla legge.
Il Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta è strutturato per gruppi ed è composto da:
1. MARCON RENATO

CONSIGLIERE

2. CAVINATO DINO

3. BIASIO GIANFRANCO
4. SERAFIN RENATA M. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO POLITICO DI
APPARTENENZA

Insieme per Piazzola

COMMISSIONI CONSILIARI DI
APPARTENENZA

Insieme per Piazzola

Insieme per Piazzola
Insieme per Piazzola

Servizi sociali

Insieme per Piazzola

Servizi sociali
Affari generali

7. FANTON ANTONIO

Insieme per Piazzola

Servizi sociali

8. SEGATO MARILENA
9. PAJETTA MARCO

Insieme per Piazzola
Insieme per Piazzola

Territorio e ambiente
Territorio e ambiente

10. REATO ANTONIO ALDO

Insieme per Piazzola

Territorio e ambiente

11. FILIPPI GIAMPIETRO

Insieme per Piazzola

Territorio e ambiente

5. ROSSI FRANCESCO (CAPOGRUPPO CONSILIARE "INSIEME PER
PIAZZOLA")
6. PAIUSCO ALESSANDRO

Insieme per Piazzola
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12. CORRADIN ILENIA

Insieme per Piazzola

Territorio e ambiente

13. GASPARINI ALESSIA

Insieme per Piazzola

Servizi sociali

15. DE BIASIA ORLANDO (CAPOGRUPPO CONSILIARE "PROGETTO
PIAZZOLA")

Progetto Piazzola

Servizi sociali
Affari generali

16. BELLOT ROMANET FEDERICO

Progetto Piazzola

Servizi sociali

18. MALAMAN FABIO

Progetto Piazzola

Territorio e ambiente

20. DALLA COSTA SANDRO GIOVANNI MARIA

Progetto Piazzola

Territorio e ambiente

14. CALLEGARI MARIA TERESA

17. CORRADIN MARCO
19. FURIN GIOVANNA
21. PIN GIUSEPPE

Insieme per Piazzola

Progetto Piazzola
Progetto Piazzola

Progetto Piazzola

Servizi sociali

Territorio e ambiente
Territorio e ambiente

Servizi sociali

Le Commissioni permanenti sono:
- Commissione Affari Generali, Bilancio ed Economia, costituita dal Sindaco, dai Capigruppo consiliari,
Francesco Rossi e Orlando De Biasia e dal Presidente del Consiglio Comunale Renata Serafin.
- Commissione Servizi Sociali, composta da Maria Teresa Callegari, Alessia Gasparini, Antonio Fanton,
Francesco Rossi, Renata Serafin, Federico Bellot Romanet, Orlando De Biasia, Giuseppe Pin e
dall’Assessore alle politiche culturali Antonio Danieli.
- Commissione Territorio e Ambiente, composta da Marco Pajetta, Antonio Reato, Fabio Malaman,
Giampietro Filippi, Giovanna Furin, Ilenia Corradin, Marco Corradin, Sandro Dalla Costa, Marilena
Segato.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio: sig.ra Serafin Renata.
Sono di competenza del Presidente del Consiglio Comunale:
• la convocazione, la presidenza, la rappresentanza e del Consiglio;
• la formazione dell’Ordine del Giorno, l’organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
• la disciplina delle sedute consiliari;
• la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
• l’attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari;
• la garanzia di un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio;
• ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Si riportano di seguito alcuni dati sull’attività del Consiglio.
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
2006
2005
2004
Sedute di Consiglio effettuate
9
10
10 (4 + 6)*
Sedute di commissioni consiliari
5
5
n.d.
Deliberazioni assunte
60
62
84
* 4 sedute consiliari sono state effettuate durante l’Amministrazione guidata dal Sindaco Cavinato, mentre 6 sedute sono state
effettuate dall’attuale Amministrazione.
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Compenso unitario per partecipazione a sedute del
Consiglio
Compenso unitario per partecipazione a sedute di
commissioni consiliari
Compensi complessivamente corrisposti

Comune di Piazzola sul Brenta
COMPENSI DEI CONSIGLIERI
2006

22,21

2005

-

3.442,55

22,21

2004

-

3.531,39

22,21
-

3.731,28

Sindaco

Il Sindaco di Piazzola sul Brenta è il dott. Renato Mario Marcon.
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; rappresenta l’Ente, convoca e presiede
la Giunta. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune; sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni.
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione.
Al Sindaco è stata corrisposta nel 2006 una retribuzione annua pari a € 15.060. L’indennità mensile
corrisposta è pari a € 1.394,44.

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l’organo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo del Comune. La Giunta
esercita le funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
ricadano nelle competenze che la legge o lo statuto attribuiscono al Sindaco o agli organi di decentramento.
La Giunta attua gli indirizzi generali definiti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È guidata dal Sindaco, che a sé riserva le deleghe relative a Affari Generali, Personale, Sviluppo Economico,
Asilo Nido, Scuola. La Giunta è composta da:
Assessore

Forza politica di
appartenenza

BIASIO GIANFRANCO (Vice
Sindaco)

Insieme per Piazzola

BETTANELLO SERGIO

Assessore esterno

CAVINATO DINO

Insieme per Piazzola

CORTESE RENZO

Assessore esterno

DANIELI ANTONIO

Assessore esterno

PERUZZO MARIANO

Assessore esterno

SCANTAMBURLO FERNANDA

Assessore esterno

Deleghe e competenze

- Bilancio
- Tributi
- Politiche Sociali
- Fiere
- Mercati
- Volontariato
- Sanità
- Edilizia residenziale Pubblica
- Rapporti con Enti esterni
- Rapporti con Istituzioni
- Rapporti con Società partecipate
- Urbanistica
- Edilizia Privata
- Progetti Urbanità
- Biblioteca
- Cultura
- Politiche giovanili
- Associazionismo e Partecipazione
- Pro - Loco
- Lavori Pubblici
- Protezione Civile
- Sport
- Ambiente
- Cave
- Servizi Tecnologici per la residenza

Retribuzione percepita
€ 8.283
€ 13.553,90(*)

€ 6.777

€ 6.777

€ 13.553,90(*)

€ 6.777
€ 6.777
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- Servizi Tecnologici per la residenza
(distribuzione acqua potabile, gas
metano, rete fognaria e depurazione,
raccolta e smaltimento R.S.U)
- Pari Opportunità
(*)La retribuzione degli Assessori Bettanello e Danieli ha un ammontare differente rispetto alle altre poiché essi sono lavoratori
autonomi.

Ai sensi di legge, le indennità del Sindaco e degli amministratori sono ridotte del 50% se questi sono
lavoratori dipendenti non in aspettativa.
Si riportano di seguito alcuni dati sull’attività della Giunta Comunale.

Attività della Giunta Comunale
2006
Sedute di Giunta effettuate
38
Deliberazioni assunte
123
Sindaco ed assessori sono presenti anche alle sedute
del Consiglio comunale essendo anche componenti di
tale organo

2005
48
117

2004
42 (21 + 21)
110

Organi interni di controllo

Sono chiamati a svolgere una funzione di controllo in particolare due organi interni all’Amministrazione
Comunale:
• il Nucleo di Valutazione;
• il Collegio dei Revisori.
Nucleo di Valutazione
La composizione del nucleo di valutazione è data dal Segretario comunale, dal Presidente del collegio dei
revisori e da un membro esterno. Al nucleo di valutazione compete pertanto la valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei capi-area, titolari di posizione organizzativa, finalizzata all’attribuzione agli stessi dell’indennità
di risultato. La valutazione ha cadenza annuale e tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal “piano risorse ed obiettivi” approvato annualmente dalla Giunta, nonché individuati negli altri atti
di indirizzo e programmazione.
Sono corrisposti compensi solo al membro esterno.
Collegio dei Revisori per il triennio 2003 - 2005.
È composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale2:
1. Dr. Riccardo Bonivento – Presidente – compenso annuo € 6.300;
2. Dott.ssa Maria Cristina Donà – componente – compenso annuo € 4.200;
3. Rag. Giulio De Agostini – componente – compenso annuo € 4.200;
Collegio dei Revisori per il triennio 2006 - 2009.
È composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale3:
1. Dott.ssa Maria Cristina Donà – Presidente – compenso annuo € 6.300;
2. Trevisan dott. Ugo – componente – compenso annuo €. 4.200;
3. Rag. Giulio De Agostini – componente – compenso annuo € 4.200;
Il collegio svolge il controllo di regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione dell’ente; esprime
pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, nonché sul rendiconto consuntivo.
2
3

Deliberazione n. .40 del 25/06/2003
Deliberazione n. .33 del 28/06/2006

21

Bilancio Sociale di metà mandato 2004 - 2006

Comune di Piazzola sul Brenta

Struttura organizzativa

Il Comune si articola in quattro AREE:
1. AFFARI GENERALI (Amministrativa e servizi alla persona);
2. ECONOMICO-FINANZIARIA;
3. SERVIZI SOCIALI
4. TECNICA:
Tecnico-manutentiva e Lavori Pubblici;
Urbanistica ed Edilizia Privata
A capo dell’organizzazione dell’apparato tecnico - amministrativo dell’Ente è posto il Segretario Comunale in
Convenzione con il Comune di Campo San Martino. L'organigramma dell'ente è il seguente.

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE

SEGRETARIO GENERALE
FUNZIONARIO CAT. D3
Vice Segretario
Capo 1a Area Affari Generali

FUNZIONARIO CAT. D3
Capo 2a Area Economico Finanziaria

FUNZIONARIO CAT. D3
Capo 3a Area Servizi Sociali

FUNZIONARIO CAT. D3
Capo 4a Area Tecnica

L’organigramma è aggiornato al 31.12.2006
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P R IM A A R E A A F F A R I G E N E R A L I

F U N Z IO N A R IO C A T . D 3
V ic e S e g re ta r io

F U N Z IO N A R IO C A T . D 3

S E T T O R E A T T IV IT A ’ E C O N O M IC H E E C O M M E R C IO
S E R V IZ IO S E G R E T E R IA /
R E L A Z IO N I C O N IL P U B B L IC O
S E R V IZ IO P R O T O C O L L O / C E N T R A L IN O – C O P IE
Is t ru tto re D i r etti vo C A T . D
N. 1
I s tru tt or e C a t. C .
n. 2
T erm in a lis ta C a t. B 3
n. 2
O p e rat or e C at. B
n. 2

S E C O N D A A R E A E C O N O M IC O F IN A N Z IA R I A

FUNZIONARIO CAT. D3
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO

SETTORE TRIBUTI

Istruttore Direttivo CAT. D
N. 1

Istruttore Direttivo CAT. D
N. 1

Istruttore CAT. C
n. 2

Istruttore CAT. C
n. 2

Terminalista CAT. B3
n. 1

Terminalista CAT. B3
n.1
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T E R ZA A R E A S E R V IZ I S O C I A L I

Funzionario Cat. D3
Responsabile dei Servizi Sociali

Istruttore Direttivo Cat. D
n. 1
Operatore Cat. B3
N.1

Istruttore Cat. C
N. 1

SERVIZIO ASILO NIDO

SERVIZIO SCUOLA MATERNA

SERVIZIO BIBLIOTECA

Educatore Asilo Nido Cat. C.
N. 6

Cuoca Cat. B
N.1

Istruttore Biblioteca Cat. C
N. 1

Cuoca Cat. B
N. 1

Operatore scolastico Cat. A
N.3

Q U ART A ARE A T ECN ICA

Settore: LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI/ECOLOGIA
Funzionario Responsabile Cat. D3

CAPO AREA TECNICA
Funzionario Responsabile CAT. D3

Istruttore Direttivo Tecnico
CAT. D1

Settore: Edilizia Privata
URBANISTICA / UFF. PROGETTAZIONE
Istruttore Direttivo CAT. D
n. 2

Istruttore CAT. C
n. 2

Istruttore Cat. C
n. 1

CAPO SQUADRA OPERAI
CAT. B3 n. 1

Op. macc. complesse CAT. B3
n. 1

Operaio spec. elettricista CAT. B3
n. 1

Operaio elettricista CAT. B
n. 1

Terminalista CAT. B3
n. 1

Esecutore CAT. B
n. 4

Term inalista CAT. B3 P.T.
n. 1

Capo necroforo CAT. B3
n. 1

Operatore necroforo CAT. B
n. 2

LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Municipio - Viale Silvestro Camerini n. 3 – 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
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IL PERSONALE
Si analizzano di seguito la composizione e le caratteristiche del personale impiegato presso il Comune.
In particolare vengono presi in considerazione:
il profilo del personale;
il tempo di lavoro e le assenze;
il trattamento economico;
la tutela della sicurezza;
la formazione.

IL PROFILO DEL PERSONALE

Si presenta di seguito la situazione del personale in servizio presso il Comune di Piazzola sul Brenta al
31.12 di ciascun anno del triennio 2004-2006.
I valori relativi al personale part-time vengono espressi in risorse equivalenti a personale a tempo pieno.

Personale complessivo in servizio
Personale a tempo indeterminato
di cui part time– in risorse equivalenti
Personale a tempo determinato
di cui part time – in risorse equivalenti

CONSISTENZA DEL PERSONALE
2006

2005

45
44
4
1
0

46
45
5
1
0

2004

46
45
5
1
0

Nel corso del triennio il numero complessivo del personale impiegato presso il Comune di Piazzola sul
Brenta è rimasto sostanzialmente invariato. Il personale a tempo determinato è costituito esclusivamente da
una persona inquadrata nel livello B1.
Nel 2006, inoltre, una persona è stata trasferita presso altra amministrazione.
DIPENDENTI PER MILLE ABITANTI

2006

Dipendenti a tempo indeterminato/1.000 abitanti

CO.CO.CO nel corso dell'anno

2005

4,0

ALTRO PERSONALE
2006

2005

4
0

Lavoratori interinali

2004

4,2

2
0

4,2

2004

6
0

ANALISI DEL PERSONALE

Si presentano di seguito nel dettaglio alcuni tratti caratteristici del personale dell’Ente.

Analisi per livello professionale
Segretario

CATEGORIA
2006
U
D
T
1
0
1

U

1

2005
D

0

T

1

U

2004
D
1
0

T

1
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D3 ex 8 livello
D1 ex 7 livello
C1 ex 6 livello
B3 ex 5 livello
B1 ex 4 livello
A1 ex 3 livello
Totale

5
4
2
4
7
0
23

0
3
12
2
2
3
22

5
7
14
6
9
3
45

5
4
2
4
7
0
23

0
3
12
2
3
3
23

5
7
14
6
10
3
46

5
4
2
4
7
0
23

0
2
13
2
3
3
23

5
6
15
6
10
3
46

Legenda: U = uomini, D = donne, T = totale

Analisi di genere

Politica delle pari opportunità

Uomini
Donne
Totale

GENERE

2006

2005

23
22
45

2004

23
23
46

23
23
46

Il personale dipendente del Comune di Piazzola sul Brenta è composto equamente da uomini e donne. Tuttavia si
nota una presenza ancora marginale delle donne nelle fasce apicali.

Analisi per titolo di studio

TITOLO DI STUDIO
2006
U
D
T

Post laurea
Laurea
Diploma
Scuola dell'obbligo
Totale

6
8
9
23

1
15
6
22

2005
D

U
7
23
15
45

6
8
9
23

T

1
16
6
23

2004
D

U
7
24
15
46

6
8
9
23

T

1
16
6
23

7
24
15
46

Legenda: U = uomini, D = donne, T = totale

Analisi per residenza

RESIDENZA

Residenti nel Comune ove è situata la sede di lavoro
Residenti nella Provincia ove è situata la sede di lavoro
Fuori area provinciale ove è situata la sede di lavoro
Totale

Categorie protette
N dipendenti
Incidenza sul totale

2006

CATEGORIE PROTETTE
2006
U
D
T
3
2
5
13,0% 9,1% 11,1%

25
17
3
45

U

2
8,7%

2005

2005
D

2
8,7%

2004

25
18
3
46

T

4
8,7%

2004
D
2
2
8,7% 8,7%
U

25
18
3
46

T

4
8,7%

Legenda: U = uomini, D = donne, T = totale
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TEMPO DI LAVORO E ASSENZE

Il tempo lavorato effettivo è dato da: tempo lavorato teorico ( ore lavorabili al netto delle ferie e delle riduzioni
previste dal contratto) + tempo lavorato aggiuntivo (straordinari, ferie non godute, ecc.) – assenze.

Tempo lavorato effettivo

TEMPO DI LAVORO IN ORE
2006
62.379

2005

69.130

2004

66.714

Il tempo di lavoro ha un andamento discontinuo nel corso del triennio.

Le assenze

Maternità-paternità
Motivazioni familiari o personali (…)
Malattia, infortuni e visite mediche
Permessi e assemblee sindacali
Altro
Totale

ASSENZE - RIPARTIZIONE PER CAUSA IN GIORNI
2006
213
137
482
0
1300
2132

2005

136
29
239
0
1314
1718

2004

159
52
617
37
1398
2263

LE RELAZIONI SINDACALI

Si riportano di seguito i dati relativi al numero di dipendenti iscritti al sindacato e impegnati nella gestione
delle relazioni sindacali.
ISCRITTI A SINDACATO

2006

Ripartizione dipendenti per organizzazione sindacale di appartenenza
CGIL
CISL
UIL
UGL
COBAS
SULPM
Altri
Totale iscritti
Tasso di iscrizione (tot. iscritti / tot. dipendenti)
ORE DI SCIOPERO
Sciopero
RSU
Ripartizione componenti RSU per organizzazione sindacale di appartenenza
Ore di assenza per permessi sindacali

9
9
8
26
58%

2006
583

2005
334

2004
765

2006

4
26
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IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Si riportano di seguito i dati relativi alle retribuzioni e ai compensi percepiti dal personale.

Trattamento fisso
Trattamento accessorio
Oneri a carico dell'ente e IRAP
Totale

Segretario Generale
D3 ex 8 livello
D1 ex 7 livello
C1 ex 6 livello
B3 ex 5 livello
B1 ex 4 livello
A1 ex 3 livello
Totale

PERSONALE NON DIRIGENTE - TRATTAMENTO ECONOMICO
2006
2005
884.440
812.832
271.090
274.476
419.187
368.856
1.574.717
1.456.164

2004

RETRIBUZIONI MEDIE PER CATEGORIA PROFESSIONALE (FISSO + ACCESSORIO)
2006
2005
80.413
56.033
238.050
232.315
172.028
159.369
304.924
298.116
301.418
166.360
0
125.326
58.697
49.789
1.155.530
1.087.308

899.046
298.173
383.484
1.580.703

2004

25.099
280.021
119.580
348.679
232.386
134.414
57.040
1.197.219

I dati relativi al trattamento economico del personale dipendente mettono in evidenza una riduzione del 3,5%
della spesa complessiva per le retribuzioni nel 2006.

PERSONALE NON DIRIGENTE

% RETRIBUZIONE FISSA E ACCESSORIA
2006
quota fissa
79,5%
quota accessoria
20,5%

2005
75,7%
24,3%

2004
76,2%
23,8%

LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
I dati di seguito riportati evidenziano la tipologia di infortuni registrati presso le strutture comunali.

Numero di incidenti e infortuni
Durata media assenze per infortunio (giorni)

INCIDENTI E INFORTUNI
2006

INAIL

Premi versati dal Comune all’Inail

2006

14.548

1
36
2005

2005

10.220

0
0

2004

2004

0
0

17.149
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LA FORMAZIONE

Si presentano di seguito i dati sull’attività di formazione svolta da parte del personale del Comune.
Spesa complessivamente sostenuta per formazione
del personale
Spesa media per dipendente

SPESA PER FORMAZIONE
2006
€ 10.982
€ 249,6

2005

2004
€ 18.192
€ 395,5

€ 14.148
€ 307,6
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LE RISORSE FINANZIARIE
Questo capitolo descrive:
 le scelte dell’Amministrazione Comunale finalizzate al reperimento e all’impiego di risorse
finanziarie, in base alle linee politico-programmatiche degli organi di governo dell’ente;
 la provenienza delle risorse a disposizione dell’Amministrazione Comunale nel periodo 2003-2006 e
le loro variazioni percentuali in questo intervallo di tempo;
 la destinazione delle risorse, individuate con i parametri della spesa corrente e della spesa per
investimenti, tra le diverse aree di attività nel periodo 2003-2006.

LA PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Di seguito sono descritte le entrate del Comune nel periodo 2003-2006.
PROVENIENZA DELLE ENTRATE (ACCERTAMENTI)
2006
2005

Tipologia di entrata

Entrate tributarie (tit. 1)

Trasferimenti da Stato e Regione (tit. 2)
Entrate extratributarie (tit. 3)

Alienazioni e trasferimenti di capitali (tit. 4)
Accensione di prestiti (tit. 5)

Entrate per Servizi conto terzi (tit. 6)
Totale

2004

2003

4.951.493,94

4.966.631,03

3.773.774,73

3.874.682,04

762.124,26

802.204,55

815.191,86

742.827,05

403.075,89

436.170,84

659.353,63

694.201,99

1.942.963,43

1.454.373,28

1.752.672,66

1.125.316,08

822.752,80

634.575,13

622.420,22

577.640,15

1.330.000,00

10.212.410,32

107.278,90

8.401.233,73

4.147.415,04
11.770.828,14

1.070.863,00
8.085.530,31

La tabella seguente mette in evidenza il peso di ciascuna fonte sulle entrate del Comune. In altre parole i
valori percentuali mostrano il rapporto esistente tra le diverse entrate comunali rispetto al totale delle entrate
e permettono di valutare la portata sia delle risorse trasferite al Comune dagli enti pubblici sovraordinati, sia
delle fonti di finanziamento autonome del Comune.
Tipologia di entrata
Entrate tributarie

PESO % DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ENTRATA SUL TOTALE DELLE ENTRATE
2006
2005
2004

Trasferimenti da Stato e Regione
Entrate extratributarie

Alienazioni e trasferimenti di capitali
Accensione di prestiti

Entrate per Servizi conto terzi
Totale

48,5%

59,1%

32,1%

7,5%

9,6%

6,9%

4,0%

5,2%

2003

5,6%

47,9%
8,6%
9,2%

19,0%

17,3%

14,9%

13,9%

8,1%

7,6%

5,3%

7,1%

13,0%

100,0 %

1,3%

100,0 %

35,2%
100,0 %

13,2%
100,0 %

L’andamento delle entrate mostra una tendenziale prevalenza di quelle tributarie e in conto capitale. Si nota,
inoltre, una costante riduzione dei trasferimenti provenienti dagli enti pubblici di livello sovraordinato.
Di seguito sono descritte le principali fonti di finanziamento dell’Amministrazione Comunale, attraverso:
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i dati relativi alle risorse a disposizione del Comune, ripartiti per i titoli del Bilancio Finanziario del periodo
2003-2006;
alcuni indicatori di composizione delle entrate.

Le entrate correnti

La tabella mostra le fonti di finanziamento delle attività correnti, cioè di quelle attività non legate agli
investimenti, alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni durevoli.
COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

Tipologia di entrata

2006

2005

2004

2003

Entrate tributarie

4.951.493,94

4.966.631,03

3.773.774,73

3.874.682,04

Entrate proprie (A)

5.713.618,20

5.768.835,58

4.588.966,59

4.617.509,09

67.018,30

78.318,50

95.430,38

86.574,49

Entrate extratributarie

762.124,26

Trasferimenti statali

305.791,32

Trasferimenti regionali
Altri trasferimenti

30.266,27

403.075,89

Entrate da parte di terzi (B)

6.116.694,09

Totale entrate correnti (A+B)

802.204,55
352.372,41
5.479,93

436.170,84

6.205.006,42

815.191,86
558.329,88
5.593,37

659.353,63

5.248.320,22

742.827,05
606.780,24
847,26

694.201,99

5.311.711,08

Tra il 2003 e il 2006 i dati evidenziano un incremento progressivo delle entrate proprie di 6,5 punti in
percentuale e una contemporanea riduzione delle entrate da parte di terzi di pari ammontare.
Infatti nel 2006 le entrate correnti sono costituite per il 93,4% da entrate proprie e solo per il 6,6% da entrate
da parte di terzi.

Le politiche tributarie
Di seguito sono riportate le risorse derivanti dall’imposizione tributaria di competenza del Comune per il
periodo 2003-2006.
La prima tabella riporta le risorse che il Comune ha accertato da ciascuna fonte tributaria. La seconda mette
in evidenza l’importanza e la portata di ciascun tipo di tributo rispetto al totale delle entrate tributarie. La
terza riporta le risorse prelevate da ciascuna fonte tributaria.
Tipologia di entrata
ICI

RIPARTIZIONE ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE PER FONTE
2006
2005
2004

Addizionale comunale IRPEF

Imposta com.le energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Tassa occupazione spazi

Accertamento tributi comunali
Imposta comunale pubblicità

Altre entrate (es: pubbliche affissioni) *
Totale entrate tributarie

2003

1.643.656,47

1.605.000,00

1.590.000,00

1.560.000,00

118.336,62

153.989,19

153.989,10

134.483,43

553.000,00

536.000,00

520.000,00

515.300,00

1.289.340,55

1.280.110,55

1.194.074,72

1.386.160,54

90.000,00

75.000,00

85.000,00

75.000,00

149.648,89
47.048,26

1.060.463,15

4.951.493,94

153.439,85
51.943,71

1.111.147,73
4.966.631,03

171.120,21
55.582,22
4.008,48

3.773.774,73

146.700,00
49.225,26
7.812,81

3.874.682,04

* Si noti anche che negli anni 2005 e 2006 sono state inserite tra le entrate tributarie anche i proventi da concessioni edilizie.
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PESO % DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPOSTE SUL TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Tipologia di entrata
2006
2005
2004
ICI
33,2%
32,3%
42,1%
Addizionale comunale IRPEF
11,2%
10,8%
13,8%
Imposta com.le energia elettrica
2,4%
3,1%
4,1%
Compartecipazione IRPEF
26,0%
25,8%
31,6%
Tassa occupazione spazi
3,0%
3,1%
4,5%
Accertamento tributi comunali
1,8%
1,5%
2,3%
Imposta comunale pubblicità
1,0%
1,0%
1,5%
Altre entrate
21,4%
22,4%
0,1%
Totale entrate tributarie
100,0%
100,0%
100,0%

2003
40,3%
13,3%
3,5%
35,8%
3,8%
1,9%
1,3%
0,2%
100,0%

Le entrate tributarie costituiscono una parte consistente delle entrate complessive comunali (48,5% nel
2006). Esse si attestano infatti nei quattro anni tra il 70% e l’80% circa del valore complessivo delle entrate
correnti (primi tre titoli dell’entrata).
Di maggior peso sono le quote costituite dall’ICI (33,2% nel 2006), che rappresenta la principale entrata
tributaria, e dalla compartecipazione all’IRPEF (26% nel 2006) che, al di là del suo formale inserimento tra la
entrate tributarie, deve esserne evidenziata la sua natura di risorsa trasferita dallo Stato.
Nei quattro anni si evidenzia tuttavia un particolare incremento delle entrate derivanti da altri tributi, che
passano dallo 0,2% al 21,4% delle entrate tributarie (+ 21,2%), a fronte di una contestuale riduzione del peso
dell’ICI di 7,1 punti percentuali.
I dati sono influenzati dall’inserimento nelle entrate tributarie per gli anni 2005 e 2006 dei proventi da
concessioni edilizie nel rispetto dei principi contabili (€ 1.106.147 nel 2005 e € 1.057.338 nel 2006)4.
Tipologia di entrata
ICI

Addizionale comunale IRPEF

Imposta com.le energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Tassa occupazione spazi

Accertamento tributi comunali
Imposta comunale pubblicità
Altre entrate

Totale entrate tributarie

RIPARTIZIONE RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE PER FONTE
2006
2005
945.320,75

878.489,97

118.336,62

153.989,19

0,00

0,00

2004

821.837,51
0,00

134.483,40

2003

784.796,75
0,00

128.983,92

1.289.340,55

1.280.110,55

1.194.074,72

1.386.160,54

48.666,42

50.437,27

43.916,54

13.324,10

80.911,81

42.180,01

1.059.893,15

3.584.649,31

108.092,68
51.943,71

1.111.147,73
3.634.211,10

118.339,39
30.987,42
0,00

2.343.638,98

68.596,94
38.896,12
7.812,81

2.428.571,18

L’andamento delle riscossioni è abbastanza regolare di anno in anno. Qualche eccezione si può riscontrare
per l’imposta comunale sulla pubblicità. La minore regolarità di questo tributo dipende dai tempi del
versamento trimestrale degli incassi da parte della ditta incaricata alla riscossione. Anche per la tassa
occupazione spazi c’è minore costanza del gettito, a causa dei tempi di versamento degli importi del mercato
settimanale e del mercatino.
TASSO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PER FONTE
Tuttavia è opportuno evidenziare che nel 2007 i codici SIOPE hanno riportato i proventi da concessioni edilizie al titolo 4 (“Alienazioni e trasferimenti di capitali”)
delle voci di entrata e non più tra le entrate tributarie, contraddicendo peraltro i principi contabili attualmente in vigore. Data la cospicua portata della cifra in
questione, evidentemente questa modifica non favorirà un’adeguata valutazione dell’andamento negli anni delle diverse tipologie di entrata dell’Ente.

4
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Tipologia di entrata
ICI

Addizionale comunale IRPEF

Imposta com.le energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Tassa occupazione spazi

Accertamento tributi comunali
Imposta comunale pubblicità
Altre entrate

Totale entrate tributarie

Comune di Piazzola sul Brenta

(RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI IN C/COMPETENZA)
2006

57,5 %

0,0%

2005

54,7%
0,0%

100,0%

100,0%

54,1%

70,4%

100,0%
54,1%

51,7%
0,0%

87,3%

2003

50,3%
0,0%

95,9%

100,0%

100,0%

100,0%

67,3%

51,7%

17,8%

89,7%

100,0%

72,4%

73,2%

100,0%

2004

100,0%

69,2%
55,8%
0,0%

62,1%

46,8%
79,0%

100,0%
62,7%

I prospetti qui presentati indicano la riscossione di quanto accertato in competenza e non di quanto derivato
dai residui. L’addizionale comunale IRPEF, il cui gettito viene assegnato al Comune dall'erario nazionale,
non viene mai riscossa nell’anno di competenza ma sempre con molti mesi di ritardo (nel 2007 è stato
percepito il saldo 2004).

Tributo
ICI

Addizionale comunale IRPEF

Imposta com.le energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Tassa occupazione spazi

Accertamento tributi comunali
Imposta comunale pubblicità
Altre entrate

Totale entrate tributarie

Tributo
ICI

VARIAZIONE % ACCERTAMENTI DI ENTRATE TRIBUTARIE
Var %
Var %
2006-2005
2005-2004
+0,9%

-23,2%

0,0%

+14,5%

-12,0%

-2,5%

-10,3%

+16,6%

+2,0%

-9,4%

-6,5%

+12,9%

+3,2%
+0,7%

+20,0%
-4,6%
-0,3%

+3,1%
+7,2%

-11,8%
-

31,6%

VARIAZIONE % RISCOSSIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE
Var %
Var %
2006-2005
2005-2004
+6,9%

Imposta com.le energia elettrica

-23,2%

+14,5%

Tassa occupazione spazi

-25,1%

-8,7%

Imposta comunale pubblicità

-18,8%

Compartecipazione IRPEF

Accertamento tributi comunali
Altre entrate

Totale entrate tributarie

0,0%

+0,7%

0,0%

+7,2%

+1,9%

Var %
2006-2003

+2,4%

+7,6%

Addizionale comunale IRPEF

Var %
2004-2003

+0,9%

-13,9%

+5,4%
+7,3%
-7,0%

+13,3%

+20,0%

-48,7%

-

-2,6%

Var %
2004-2003

+4,7%
0,0%

-4,4%

+27,8%

Var %
2006-2003

+20,5%
0,0%

+4,3%

-8,3%

+72,5%

+18,0%

-13,9%

-7,0%

-3,5%

+14,8%

+229,6%

+265,3%

-4,6%

0,0%

-100,0%

-

-1,4%

+67,6%
+55,1%

-20,3%
-3,5%

+8,4%

+47,6%

Di seguito si illustrano le specificità dei diversi tributi comunali in precedenza menzionati.
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ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Base giuridica
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Imposta Comunale sugli Immobili)”;
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI – Adottato con DCC n.80 del 22.12.1998 e integrato con
DCC n. 85 del 29.12.1999 e n. 6 del 16.1.2001;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15.03.2006 per la determinazione delle aliquote e della
detrazione ai fini dell’applicazione dell’ICI per l’anno 2006.
Presupposti del tributo
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio
dello Stato, destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o riservati all’attività di produzione o di
scambio dell’impresa.
Soggetti passivi
Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non sono residenti nel territorio dello Stato, non hanno la sede
legale o amministrativa o non vi esercitano alcuna attività.
Base imponibile
Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili, così differenziato:
fabbricati iscritti in catasto: valore catastale;
fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati: valore contabile;
fabbricati non iscritti in catasto: rendita presunta;
aree fabbricabili: valore venale in comune commercio;
interventi di ristrutturazione e recupero su fabbricati: valore venale dell’area in comune commercio;
terreni agricoli: reddito dominicale risultante dal catasto;
Aliquote o tariffe applicate: anni 2004-2006:
Nel triennio sono rimaste inalterate:
Aliquota ordinaria (fabbricati, aree fabbricabili): 5,8%;
Abitazione principale, o concessa a parenti fino al 2° grado: 5,5 %;
Terreni agricoli: 5,5 %;
Immobili non locati da almeno due anni: 9%;
Immobili non locati a disposizione del proprietario: 7%;
Abitazioni concessi in affitto con contratto “concordato” (art. 2, cc 3 e 5 L 431/98): 2,75%;
Procedimento di definizione delle aliquote
La definizione delle aliquote per l’applicazione dell’ICI è di competenza della Giunta Comunale che deve
adottare il provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno (o entro i termini previsti per legge per la
formazione del bilancio) con effetto per l’anno successivo.
L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4% e non superiore al 7%5. La Giunta Comunale6
ha inoltre facoltà di:
ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale dei soggetti passivi;
stabilire l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale dei soggetti passivi;
5
6

Art. 6 DLgs 504/92.
Ai sensi dell’art. 8 DLgs 504/92.
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stabilire l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale dei soggetti passivi limitatamente alle
categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale.
Ulteriori facoltà in capo alla potestà regolamentare in materia di ICI sono inoltre demandate
all’Amministrazione Comunale7.
ADDIZIONALE IRPEF
Base giuridica
D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF”.
Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 15.03.2006 di conferma dell’addizionale Comunale all’IRPEF per
l’anno 2006.
Presupposti del tributo
Presupposto di questo tributo è il semplice possesso di un reddito soggetto ad Irpef.
Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale tutti i contribuenti, residenti nel territorio del Comune, per i quali
nell’anno di riferimento risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi
riconosciute e i crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società.
Base imponibile
Per i redditi da lavoro dipendente, l’addizionale Irpef è trattenuta dai datori di lavoro, i cosiddetti sostituti
d'imposta.
Per gli altri redditi la base imponibile viene determinata in sede di dichiarazione annuale, anche ricorrendo
alla compensazione dei debiti e dei crediti di imposte e contributi secondo le regole relative.
Aliquote o tariffe applicate : anni 2004-2006
E’ stata applicata l’aliquota dello 0,50%.
Procedimento di definizione delle aliquote
La definizione delle aliquote per l’applicazione dell’Addizionale Comunale sull’IRPEF è di competenza della
Giunta Comunale che deve adottare il provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno (o entro i termini
previsti per legge di formazione del bilancio) con effetto per l’anno successivo.
L’aliquota deve essere deliberata entro la misura massima prevista per legge e cioè in misura non superiore
allo 0,5%.
TOSAP – TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Base giuridica
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Revisione ed armonizzazione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province
Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa
tassa, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.2.1998.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15.3.2006 di conferma delle tariffe ai fini dell’applicazione della
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche per l’anno 2006.
Presupposti del tributo
7

Ai sensi dall’art. 59 del D.Lgs 446/97.
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Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei
corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e
delle province.
Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, (con esclusione di
balconi, verande, infissi di carattere stabile) e le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle
realizzate con condutture ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica inoltre alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sopra le quali risulta costituita,
nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
Soggetti passivi
Sono soggetti passivi tutti coloro che richiedono ed ottengono il permesso di poter occupare spazi ed aree
pubbliche e diventano titolari di atto di concessione.
Base imponibile
E’ data dalle dimensioni dell’area occupata. Il calcolo della base imponibile viene effettuato moltiplicando la
superficie occupata per l’importo della relativa categoria e per la durata dell’occupazione.
Aliquote o tariffe applicate
Occupazioni permanenti: le aliquote vengono calcolate sulla base della dimensione e della tipologia delle
aree occupate. La tariffa più bassa si ha nel caso di occupazioni con tende fisse e retrattili collocate
direttamente sul suolo pubblico (tra 2,00 e 6,66 €/mq a seconda della categoria). Sono soggetti ad aliquote
più elevate i distributori di carburanti (da € 7,75 a €. 58,88 per ciascun distributore).
Occupazioni temporanee: l’aliquota è determinata a seconda della tipologia dell’area occupata e della
durata dell’occupazione.
Procedimento di definizione delle aliquote
La definizione delle tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è di competenza della Giunta
Comunale che deve adottare il provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno o entro i termini previsti per
legge per la formazione del bilancio, con effetto per l’anno successivo.

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Base giuridica
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19.7.1995.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15.3.2006 di conferma delle tariffe ai fini dell’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2006.
Presupposti del tributo
Il tributo è riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso canali di comunicazione visivi o acustici,
diversi da quelli assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che
siano da tali luoghi percepibili.
Il servizio delle pubbliche affissioni è teso a garantire che l’esposizione di manifesti di qualunque materiale,
con finalità istituzionali, sociali o prive di rilevanza economica, diffuse nell’esercizio di attività economiche,
avvengano negli appositi spazi ed impianti ad essi destinati.
Soggetti passivi
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Sono soggetti passivi coloro che dispongono a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario viene diffuso.
Questi soggetti sono tenuti direttamente al pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
Sono altresì obbligati in solido al pagamento dell’imposta coloro che producono o vendono la merce o
forniscono i servizi oggetto della pubblicità.
Sono soggetti passivi coloro che usufruiscono del servizio delle pubbliche affissioni.
Presupposto di tale regola è che il diritto è dovuto da chi richiede il servizio e, in solido, da chi ne ha
interesse.
Base imponibile
La base imponibile è determinata dalla superficie del mezzo pubblicitario moltiplicata per la relativa tariffa e
per la durata d’esposizione al pubblico.
Aliquote o tariffe applicate
Le tariffe applicate sono quelle previste dal DLGS 507/93 e successive modificazioni. Esse variano in base
alla classe demografica del comune (il nostro comune rientra nella classe IV - popolazione tra 10.000 a
30.000), in base alle forme di pubblicità (ordinaria temporanea permanente), alle modalità (pubblicità
effettuata con veicoli, con pannelli luminosi e varie altre forme, striscioni, aeromobili, volantini opuscoli).
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono e che non superino la superficie
complessiva di 5 metri quadrati.
Le tariffe per le pubbliche affissioni variano in relazione alle dimensioni e al numero dei fogli e alla durata
dell’esposizione.
Procedimento di definizione delle aliquote
La definizione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni
sono di competenza della Giunta Comunale che deve adottare il provvedimento entro il 31 dicembre di ogni
anno (o entro i termini previsti per legge per la formazione del bilancio) con effetto per l’anno successivo.
Concessionario
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha affidato in concessione alla ditta ABACO Spa il servizio di accertamento
e riscossione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
ALTRI TRIBUTI
Tra questi figurano le entrate da pubbliche affissioni e, per il 2005 e 2006, anche i proventi da concessioni edilizie.

INCIDENZA DEI PRINCIPALI TRIBUTI SULLE ENTRATE PROPRIE
Si espone l’andamento della incidenza che le diverse tipologie di entrate tributarie hanno avuto negli ultimi
quattro anni sulle entrate proprie del Comune.
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INCIDENZA DEI TRIBUTI SUL TOTALE DELLE ENTRATE PROPRIE (TRIBUTI / (TIT 1 + TIT 3))
Tipologia di entrata
2006
2005
2004
ICI
28,8%
27,8%
34,7%
Addizionale comunale IRPEF
9,7%
9,3%
11,3%
Imposta com.le energia elettrica
2,1%
2,7%
3,4%
Compartecipazione IRPEF
22,6%
22,2%
26,0%
Tassa occupazione spazi
2,6%
2,7%
3,7%
Accertamento tributi comunali
1,6%
1,3%
1,9%
Imposta comunale pubblicità
0,8%
0,9%
1,2%
Altre entrate
18,6%
19,3%
0,1%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
86,7%
86,1%
82,2%

2003
33,8%
11,2%
2,9%
30,0%
3,2%
1,6%
1,1%
0,2%
83,9%

La tabella mostra come l’incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie sia in costante crescita. Il
peso maggiore è costituito dall’ICI, dalla compartecipazione all’IRPEF e da altre entrate.

Le entrate per trasferimenti correnti
Di seguito si riporta l’ammontare dei trasferimenti correnti ripartito per ente di provenienza e per vincolo di
destinazione.
RICLASSIFICAZIONE DEI TRASFERIMENTI IN CONTO CORRENTE (ACCERTAMENTI)
Descrizione

PER ENTE EROGANTE E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Trasferimenti comunitari con vincolo di destinazione per:
Totale trasferimenti comunitari

2006

2005

2004

2003

0

0

0

0

Trasferimenti statali con vincolo di destinazione per:
funzione 4: funzioni di istruzione pubblica
Totale trasferimenti statali

11.000,00
11.000,00

15.980,92
15.980,92

11.000,00
11.000,00

11.000,00
11.000,00

trasferimenti regionali o provinciali con vincolo di destinazione per:
funzione 5: funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
funzione 6:funzioni nel settore sportivo e ricreativo
funzione 10: funzioni nel settore sociale
Totale trasferimenti regionali o provinciali

2.000,00
17.458,60
73.782,42
93.241,02

0
4.637,82
75384,71
80.022,53

4.962,86
94.449,43
99.412,29

0
81.391,70
81.391,70

0
595.780,24
6.030,05
601.810,29
694.201,99

Totale trasferimenti vincolati
Trasferimenti pubblici NON vincolati di cui:
comunitari
statali
regionali o provinciali
Totale trasferimenti non vincolati
TOTALE TRASFERIMENTI

104.241,02

96.103,45

110.412,29

294.791,32
4.043,55
298.834,87
403.075,89

0
336.391,49
3.775,9
340.167,39
436.170,84

0
547.329,88
1.611,46
548.941,34
659.353,63

92.391,70

Le entrate extratributarie

Le entrate extratributarie derivano principalmente dalle tariffe versate dai cittadini in cambio dei servizi
erogati dall’Ente, ma anche da proventi per interessi e per sanzioni amministrative.
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Proventi dei servizi pubblici

RIPARTIZIONE ACCERTAMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2006
2005

Proventi dei beni dell'ente

Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società
Proventi diversi

Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società
Proventi diversi

Totale entrate extratributarie

3.205,45

4.250,23

0

193.035,01

25.132,28
0

195.523,83
802.204,55

2004

576.881,21
25.560,36
3.500,00
0

209.250,29
815.191,86

VARIAZIONE % ACCERTAMENTI DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Var %
Var %
Var %
2006-2005
2005-2004
2004-2003

Proventi dei beni dell'ente

Interessi su anticipazioni e crediti

577.298,21

762.124,26

Totale entrate extratributarie

Proventi dei servizi pubblici

525.142,43

40.741,37

Interessi su anticipazioni e crediti

Tipologia di entrata

Comune di Piazzola sul Brenta

-9,0%

+0,1%

+0,1%

-24,6%

0,0%

+62,1%

-1,3%
-5,0%

-1,7%

2003

576.285,34
25.517,62
5.227,51
0

135.796,58
742.827,05

Var %
2006-2003

-8,9%

+21,4%

+0,2%

-33,0%

+59,7%

0,0%

0,0%

0,0%

-6,6%
-1,6%

+54,1%
+9,7%

-38,7%

+42,2%
+2,6%

Tra le entrate extratributarie, le voci rilevanti sono:
Proventi dei servizi pubblici
diritti di segreteria
diritti e proventi servizi cimiteriali
proventi per il servizio di asporto rifiuti solidi urbani
proventi servizio refezione scuola dell'obbligo
trasporto scolastico, rette asilo nido
Proventi dei beni dell’Ente,
fitti attivi Caserma dei Carabinieri
fitti attivi di abitazioni di proprietà comunale
fitti attivi di pubblico esercizio (bar) a partire dal 2006 a seguito acquisizione immobile ex cinema
parrocchiale
Interessi su anticipazioni e crediti
interessi attivi sulle giacenze di cassa
Proventi diversi
rimborso ricovero inabili al lavoro, introiti e rimborsi diversi, rimborso personale in convenzione
rimborso Unione dei Comuni, recupero spese patrimonio
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Le entrate in conto capitale
Tipologia di entrata

Alienazioni di beni patrimoniali

RIPARTIZIONE ACCERTAMENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2006
2005
315.453,56

452.512,22

247.488,00

0

23.000,00

156.496,62

1.000.195,81

729.990,25

1.942.963,43

1.454.373,28

1.752.672,66

Trasferimenti di capitale dallo Stato

973.525,25

Trasferimenti di capitale dalla Provincia

250.000,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione

Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossione di crediti

Totale entrate in conto capitale

Tipologia di entrata

Alienazioni di beni patrimoniali

2004

0

1.665,25
0
0

968.675,13
6.007,28

-53,3%

0,0%

-100,0%

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

-84,4%

+37,0%

Totale entrate in conto capitale

+33,6%

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Trasferimenti di capitale dalla Regione

Trasferimenti di capitale dalla Provincia
Riscossione di crediti

-

0,0%

0,0%

16.862,45
8.644,93
0

25.000,00

314.000,00

0

0

VARIAZIONE % ACCERTAMENTI DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Var %
Var %
Var %
2006-2005
2005-2004
2004-2003
-30,3%

2003

-

785.808,70
1.125.316,08

Var %
2006-2003

-

-72,3%

-30,5%

-100,0%

-92,0%

-20,4%

0,0%

0,0%

0,0%

-17,0%

0,0%

-7,1%

+55,7%

-

0,0%

-80,1%
+72,7%

Le fonti relative alle entrate in conto capitale variano in maniera accentuata nel corso del quadriennio.
Si evidenzia nel 2006 un contributo proveniente dallo Stato destinato a interventi di sistemazione idraulica
del territorio e nel 2005 un contributo proveniente da privati (STU Obiettivo Sviluppo, Sevit, Il Cairo) destinato
alla sistemazione di via Fermi (zona industriale).
Inoltre tra il 2004 e il 2006 sono state realizzate le seguenti alienazioni patrimoniali:
aree EEP (Edilizia Economica Popolare)
aree per realizzazione di RSA (Residenze Socio-Assistenziali)
immobili comunali.

Le entrate da mutui e prestiti

Il ricorso all’accensione di mutui nel periodo considerato è avvenuto soprattutto per il finanziamento della
realizzazione del nuovo centro sportivo di via Fermi, e in particolare sono stati assunti i seguenti mutui con
l’Istituto per il Credito Sportivo a condizioni agevolate: anno 2004 mutuo di € 3.991.218,00 (poi ridotto nel
2005 prima dell’inizio dell’ammortamento a € 2.672.436,00) per parziale finanziamento delle opere di
costruzione del centro sportivo; anno 2006 mutuo di € 1.080.000,00 per acquisizione area per centro
sportivo.
Inoltre è stato assunto nel 2006 un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della
realizzazione della pista ciclabile da capoluogo a Via Fermi dell’importo di € 250.000,00, la cui rata di
ammortamento è rimborsata mediante un contributo statale. Nel 2004 e nel 2005 sono stati inoltre utilizzati
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dei residui di mutui già assunti destinati, mediante devoluzione, al finanziamento di un’opera diversa da
quella finanziata originariamente, per l’importo rispettivamente di € 156.197,04 e 107.278,90.

Indicatori relativi alle entrate

Si riportano di seguito alcuni indicatori relativi alle entrate e alle politiche di approvvigionamento di risorse da
parte del Comune.
INDICATORI RELATIVI ALLE ENTRATE
Indicatore
Autonomia finanziaria
(Entrate proprie / Totale entrate correnti)
Autonomia tributaria
(Entrate proprie tributarie / Totale entrate correnti)

Incidenza dei proventi dei servizi pubblici dell’ente
sulle entrate proprie (proventi da servizi pubblici /
entrate proprie)
Incidenza dei proventi da beni dell’ente sulle entrate
proprie (proventi da beni dell'ente / entrate proprie)
Incidenza dei proventi da interessi sulle entrate
proprie (proventi da interessi / entrate proprie)

2006

2005

2004

2003

93,41%

92,97%

87,48%

86,93%

90,20%

80,95%

80,04%

71,9%

72,95%

76,46%

9,19%

10,01%

12,57%

12,48%

11,06%

0,71%

0,44%

0,56%

0,55%

0,57%

0,06%

0,07%

0,08%

0,11%

0,08%

2005
458,98
40,3
53,34
2,32%
9,91

2004
350,79
61,29
53,62
2,38%
385,52

2003
361,85
64,82
53,81
2,38%
99,99

media
annua
406,70
50,87
52,26
2,71%
154,42

ENTRATE PRO CAPITE

Indicatore
Entrate tributarie (tit 1) pro capite
Trasferimenti correnti (tit 2) pro capite
Proventi dei servizi pubblici dell’ente pro capite
Incidenza dei proventi da beni pro capite
Mutui e prestiti (tit 5) pro capite

media
annua

2006
455,18
37,05
48,27
3,75%
122,26

L’indice di autonomia finanziaria è in costante aumento nell’arco dei quattro anni e denota una sostanziale
stabilità finanziaria e una crescente indipendenza da contributi e trasferimenti provenienti da altri soggetti
pubblici. Questa tendenza è confermata anche dal valore dell’indice di autonomia tributaria, che mostra
come le spese correnti del Comune siano finanziate principalmente dalle entrate derivanti dai tributi.
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LA DESTINAZIONE E L’IMPIEGO DELLE RISORSE
Questa sezione del bilancio sociale mostra come il Comune ha impiegato le risorse per svolgere le
proprie attività nel periodo 2003-2006. In particolare questa sezione evidenzia:
la ripartizione della spesa complessiva (somma di spesa corrente e di spesa per investimenti), per ciascuna
funzione e per ciascuna area di rendicontazione;
un’analisi della spesa corrente, di quella per investimenti e di alcuni indicatori significativi;
la correlazione tra le entrate e le spese.
La tabella seguente riporta il raccordo tra le aree di rendicontazione del bilancio sociale e le voci di spesa del
bilancio comunale.
RACCORDO TRA AREE DI RENDICONTAZIONE E VOCI DI SPESA DEL BILANCIO DELL’ENTE

Area di rendicontazione

Funzioni assegnate

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo ( Servizio 1,2,8 )
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo ( Servizio 5,6 )
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo ( Servizio 3,4 )

CITTADINANZA

TERRITORIO
AMMINISTRAZIONE

La spesa complessiva
Spesa corrente (tit 1)

Spesa per investimenti (tit 2)
Rimborso mutui (tit 3)
Partite di giro (tit 4)

Totale spesa complessiva

Spesa corrente (tit 1)

RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER TITOLI DI BILANCIO
2006
2005

2004

2003

4.492.349,20

4.622.903,57

4.388.310,24

4.319.524,80

390.195,07

269.371,34

385.541,35

364.083,84

4.535.278,55
822.752,80

10.240.575,62

3.532.672,62
634.575,13

9.059.522,66

VARIAZIONE % SPESE PER TITOLI
Var %
Var %
2006-2005
2005-2004
-2,8%

+5,3%

6.510.880,09
622.420,22

11.907.151,90
Var %
2004-2003

+1,6%

3.424.747,99
577.640,15

8.685.996,78
Var %
2006-2003

+4,0%

Spesa per investimenti (tit 2)

+28,4%

-45,7%

+90,1%

+32,4%

Totale spesa complessiva

+13,0%

-23,9%

+37,1%

+17,9%

Rimborso mutui (tit 3)

+44,9%

-30,1%

+5,9%

+7,2%
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La spesa complessiva comunale è aumentata del 17,9% in quattro anni (16,1% se si escludono le partite di
giro). Questa tendenza è dovuta principalmente all’incremento degli investimenti (+ 32,4%). L’aumento della
spesa corrente risulta invece più modesto (+ 4,0%).
RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA (TITOLO 1 + TITOLO 2 + TITOLO 3) PER FUNZIONI
2006
2005
2004
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
2.671.986,64
2.524.637,67
2.263.675,64
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale

Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale

Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi
Totale spesa complessiva

2.159.661,61

0,00

0,00

0,00

681.156,15

881.157,63

770.168,87

824.869,16

1.277.071,60

72.827,46

4.899.899,08

1.094.695,58

2.022.870,83

2.309.584,59

1.655.394,15

2.328.658,20

1.598.598,00

1.109.763,79

514.917,46

525.313,78

28.100,00

30.103,25

0,00

Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica

2003

0,00

101.789,32

120.351,38

0,00

1.036.250,28
0,00

9.417.822,82

0,00

0,00

91.862,55
0,00

0,00
0,00

133.620,99
0,00

1.376.521,76

1.064.851,83

1.019.049,09

0,00

0,00

0,00

8.424.947,53

23.962,10

11.284.731,68

22.488,22

8.108.356,63

Le principali voci di spesa sono determinate sia dai costi generali dell'amministrazione, che nel 2006
ammontano al 28,4% della spesa complessiva, sia dalla spesa per la viabilità e i trasporti, che nel 2006 è
pari al 21,5% della spesa totale. Queste due voci coprono sempre il 50% circa delle uscite complessive
dell’Ente.
Tra il 2003 e il 2006 le spese dell'Ente sono aumentate del 16,1%. In particolare si è registrato un notevole
incremento della spesa destinata alla gestione dell'ambiente e del territorio, che si è triplicata, andando ad
assorbire nel 2006 oltre il 17% della spesa totale.

Cittadinanza

RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER LE AREE DI RENDICONTAZIONE
2006
2005
2004
4.674.136,42

4.195.339,32

8.238.907,91

622.934,81

500.568,19

630.592,12

Territorio

4.120.751,59

Totale spesa complessiva

9.417.822,82

Amministrazione

3.729.040,02
8.424.947,53

2.415.231,65
11.284.731,68

2003

4.447.715,55
3.074.432,98
586.208,10

8.108.356,63

Le spese si ripartiscono quasi ugualmente tra l’area “cittadinanza” e l’area “territorio”, con una leggera
prevalenza della prima. Unica eccezione nel 2004 dovuta al rilevante impiego di risorse e all’assunzione
mutui per la realizzazione del nuovo centro sportivo.

La spesa corrente e la spesa per investimenti

Per presentare in dettaglio le scelte finanziarie dell’Amministrazione di seguito sono analizzate la spesa
corrente e la spesa in conto capitale relativa alle diverse aree di rendicontazione.
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Spesa corrente

Le tabelle seguenti mostrano l’andamento della spesa per area di rendicontazione.
Dai dati emerge che, nel quadriennio preso in considerazione, la spesa corrente è aumentata del 4% quindi
sostanzialmente invariata.
SPESA CORRENTE – RIPARTIZIONE PER AREA DI RENDICONTAZIONE
2006
2005
2004

Cittadinanza

3.168.382,67

3.195.465,71

3.018.973,94

2.913.811,88

232.739,74

231.196,85

245.050,77

222.124,26

Territorio

1.091.226,79

Totale spesa complessiva

4.492.349,20

Amministrazione

1.196.241,01

1.124.285,53

4.622.903,57

4.388.310,24

VARIAZIONE % DELLA SPESA CORRENTE PER AREE DI RENDICONTAZIONE

Var %
2006-2005

Cittadinanza

-0,8%

Territorio

Var %
2005-2004

+5,8%

-8,8%

Amministrazione

Var %
2004-2003

+3,6%

+6,4%

+0,7%

+5,3%

295,30

280,63

21,40

21,37

22,78

Totale spesa pro capite

412,98

Amministrazione

110,55

104,51

427,22

407,91

VARIAZIONE % DELLA SPESA CORRENTE PRO CAPITE PER AREE DI RENDICONTAZIONE

Cittadinanza
Territorio

Amministrazione

Totale spesa complessiva

Var %
2006-2005

-1,4%
-9,3%

+0,1%
-3,3%

Var %
2005-2004

+5,2%
+5,8%
-6,2%

+4,7%

Var %
2006-2003

+8,7%
-7,8%

+4,8%

+1,6%

291,27

100,32

4.319.524,80

+10,3%

SPESA CORRENTE PRO CAPITE PER LE AREE DI RENDICONTAZIONE
2006
2005
2004

Territorio

1.183.588,66

-5,0%

-5,7%

-2,8%

Totale spesa complessiva

Cittadinanza

2003

Var %
2004-2003

+3,1%
-5,4%

+9,8%
+1,1%

+4,0%
2003

272,09
110,52
20,74

403,35
Var %
2006-2003

+7,0%
-9,2%

+3,2%
+2,4%

Spesa per investimenti

La spesa per investimenti nel quadriennio 2003-2006 ha costituito una componente rilevante della spesa
totale. I dati di competenza, riferiti alla spesa che risulta impegnata nei rendiconti approvati nei singoli anni,
evidenziano gli importanti interventi nell’area “cittadinanza”, relativi alla realizzazione del nuovo centro
sportivo, e dell’area “Territorio” relativi a investimenti sulla viabilità e sistemazione idraulica.
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SPESA PER INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE PER AREA DI RENDICONTAZIONE

2006

2005

Territorio

3.029.524,80

2.532.799,01

Totale spesa complessiva

4.535.278,55

3.532.672,62

Cittadinanza

1.505.753,75

Amministrazione

0,00

2004

999.873,61

1.533.903,67

0,00

0,00

0,00

1.290.946,12
6.510.880,09

VARIAZIONE % DELLA SPESA PER INVESTIMENTI PER AREE DI RENDICONTAZIONE

Var %
2006-2005

Cittadinanza

+50,6%

Territorio

Amministrazione

Var %
2005-2004

-80,8%

+19,6%

+96,2%

+28,4%

-45,7%

0,0%

Totale spesa complessiva

Var %
2004-2003

+240,3%

0,0%

138,42

0,00

Totale spesa pro capite

416,92

326,46

Amministrazione

0,00

Cittadinanza

-98,7%

Territorio

Amministrazione

Totale spesa pro capite
Tipologia di spesa

Spesa per opere pubbliche

Spesa per acquisti di beni durevoli

Spesa per opere pubbliche pro capite

Spesa per acquisti di beni durevoli pro capite

+0,6%

+238,8%

-96,3%

-1,9%

+3,0%

+95,1

2.373.547

400,54

219,35

5,91

+0,5%

-81,0%

SCOMPOSIZIONE SPESE PER INVESTIMENTI
2006
2005
64.321

Var %
2004-2003

+201,4%

4.357.057

2003

143,24
176,57
0,00

605,21

Var %
2005-2004

-100,0%

0,0%

120,00

VARIAZIONE % DELLA SPESA PRO CAPITE PER INVESTIMENTI PER AREE DI RENDICONTAZIONE

Var %
2006-2005

-1,8%

+32,4%

0,00

234,06

Var %
2006-2003

+90,1%

485,21

278,50

3.424.747,99

+60,2%

92,40

Territorio

1.890.844,32

-31,7%
0,0%

SPESA PER INVESTIMENTI PRO CAPITE PER LE AREE DI RENDICONTAZIONE
2006
2005
2004

Cittadinanza

2003

5.219.933,978

90.084
8,32

- 32,0%

2004

6.352.194
56.858
590,46
5,29

319,80
Var %
2006-2003

-98,7%

+94,4%

-100,0%
-

2003

3.142.327
150.375
293,43
14,04

Nel 2005 tra le voci relative alla spesa in conto capitale risulta un importo consistente (€ 863.800) relativo ad
un contributo da erogare alla Provincia di PD per la sistemazione di via Fermi: si tratta di un’opera non
realizzata direttamente dal Comune.
SCOMPOSIZIONE SPESE PER INVESTIMENTI
Var %
Var %

Var %

Var %

* L’importo comprende la spesa per la realizzazione del nuovo centro sportivo finanziata nel 2004 con mutuo del Credito Sportivo per € 3.991.218,00 e poi ridotto
nel 2005 per l’importo di € 1.318.782,00.

8
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2006-2005

Spesa per opere pubbliche

+83,6%

Spesa per acquisti di beni durevoli

Spesa per opere pubbliche pro capite

Spesa per acquisti di beni durevoli pro capite

2005-2004

-62,6%

-28,6%

+58,4%

-29,0%

+57,5%

+82,6%

-62,9%

2004-2003

2006-2003

+102,2%

+38,7%

-62,2%

-57,2%

+101,2%

+36,5%

-62,4%

-57,9%

Indicatori relativi alla spesa

A partire dal 2003 si registra un modesto ma progressivo irrigidimento della spesa corrente. Questo
comporta una minore capacità discrezionale del Comune di realizzare di nuove attività e proseguire la
realizzazione di quelle già in atto.
INDICATORI RELATIVI ALLA SPESA - CONFRONTO

Indicatore

2006

spese per personale / totale spese correnti
rigidità della spesa

2005

2004

media
annua

2003

33,8%

31,6%

32,2%

31,0%

32,2%

spese per interessi passivi / totale spese
correnti

7,9%

7,0%

8,0%

8,2%

7,8%

totale spese rigide / totale spese correnti

41,8%

38, 6%

40,2%

39,2%

39,9%

101,0%

76,4%

148,4%

79,3%

101,3%

consistenza spesa in
tit 2/ tit 1
conto capitale

Le spese per il personale comprendono circa un terzo delle spese correnti; esse sono cresciute nel 2006 di
+4,2% rispetto al 2005, a seguito dell’applicazione dell’accordo contrattuale e dell’istituzione dell’ufficio di
staff.
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale i due prospetti seguenti riportano i valori e le percentuali di
incidenza delle diverse fonti di finanziamento degli investimenti. L’avanzo di amministrazione utilizzato in
ciascun anno corrisponde all’importo risultante dal rendiconto dell’anno precedente.
Significativi sono gli importi derivanti da alienazioni di beni, che derivano essenzialmente da alienazioni di
aree PEEP, e da proventi da concessioni edilizie, che hanno fatto registrare un notevole aumento negli anni
2005 e 2006. Rilevante è l’incidenza negli anni 2005 e soprattutto 2006 dei trasferimenti di capitale
provenienti da privati (concessioni cimiteriali econtributi da privati per via Fermi). Per quanto riguarda i mutui
si rinvia a quanto riportato a pag. 39.
SPESE IN CONTO CAPITALE –
RIPARTIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO

Fonti di finanziamento

Avanzo di amministrazione disponibile
Alienazione beni e diritti patrimoniali

Proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche

2006
2005
2004
Importo accertato Importo accertato Importo accertato
147.114,75

721.100,61

391.811,30

911.705,17

1.106.147,73

528.574,24

250.000,00

107.278,90

0

144.509,81

315.453,56

Contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, della
Provincia, di altri enti e di privati

1.627.509,87

Mutui assunti da altri Istituti

1.080.000,00

Mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti
Altre entrate del tit. IV

452.512,22
857.351,25
0

968.675,13
54.007,28

156.197,04

3.991.218,00
201.416,01
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Finanziamento da entrata corrente *

203.495,20

ENTRATE ACCERTATE - TOTALE

4.535.278,55

SPESE IMPEGNATE - TOTALE

4.535.278,55

SPESE IN CONTO CAPITALE –
INCIDENZA % DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO

143.772,10

218.981,09

3.532.672,62

6.510.880,09

3.532.672,62

6.510.880,09

2006
2005
2004
Importo accertato Importo accertato Importo accertato

Fonti di finanziamento

Avanzo di amministrazione disponibile
Alienazione beni e diritti patrimoniali

3,24

20,41

20,10

31,31

6,96

Proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche

Contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, della
Provincia, di altri enti e di privati
Mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti

12,81

14,88

35,89

24,27

0,83

23,81

0,00

61,30

5,51

Mutui assunti da altri Istituti

Altre entrate del tit. IV

8,12

3,04

0,00

Finanziamento da entrata corrente *

6,02

2,40

4,09

4,49

3,09

4,07

100,00

3,36

100,00

100,00

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
Risultati di sintesi
Risultato o indicatore

Avanzo di amministrazione

Fondo cassa finale
Avanzo di amministrazione non
vincolato / entrate correnti
Avanzo di amministrazione non
vincolato pro capite

2006

RISULTATI DI SINTESI - CONFRONTO
2005
2004

842.536,31

147.114,75

721.100,61

2003

391.811,30

media annua

525.640,74

7.192.080,85

3.635.660,70

3.655.601,91

2.422.279,51

4.226.405,74

0,14

0,02

0,14

0,04

0,08

77,45

13,32

66,01

21,48

44,57

Indicatori relativi alla capacità di programmazione

La capacità di programmazione delle entrate e delle spese da parte dell’ente risulta ben definita nel corso
degli anni a partire dal 2003, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale.
Indicatore

Capacità programmazione
entrate

INDICATORI RELATIVI ALLA SPESA - CONFRONTO
Entrate tributarie
(accertamenti / previsioni iniziali)
Trasferimenti correnti (accertamenti /
previsioni iniziali)
Entrate extratributarie (accertamenti
/ previsioni iniziali)

Entrate in conto capitale
(accertamenti / previsioni iniziali)

2006

2005

2004

2003

media
annua

100,22

99,95

100,67

99,46

100,07

100,48

99,41

99,94

100,03

99,96

96,69

100,50

95,55

96,66

97,35

63,45

71,96

92,33

25,80

63,38
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pubbliche
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Spese per investimenti – beni
strumentali
(impegni / previsioni iniziali)
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91,60

98,64

89,32

102,27

95,46

137,21

120,49

399,46

90,56

186,93

147,02

111,08

199,74

133,90

147,94
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SEZIONE 2

ATTIVITÀ E RISULTATI
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AREA CITTADINANZA
ESTRATTO DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2004/2009
Insieme per Piazzola
Piazzola sul Brenta ha conosciuto, nell’ultimo decennio, un’importante stagione di rilancio sociale,
economico e urbanistico.
Pensare al futuro significa, per noi, assumere l’impegno di garantire la continuità amministrativa, per favorire
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il completamento della Zona Industriale, la costruzione del Centro Sportivo, il recupero dei centri urbani delle
frazioni e i progetti urbanistici che interessano tutto il territorio comunale, sono alcune delle priorità sulle quali
dovrà continuare l’impegno della nuova Amministrazione.
Questi interventi servono a valorizzare la storia, l’ambiente, il territorio, le singole comunità e l’identità
piazzolese.
Piazzola sul Brenta oggi è considerata un paese di pregio proprio perché il suo territorio non è stato
compromesso, come successo in molte realtà contermini, da una crescita disordinata che ha gravemente
compromesso l’ambiente ed il contesto urbano. Dobbiamo, quindi, ulteriormente valorizzare questa eredità.
Tuttavia, per dare un significato concreto allo sviluppo dell’economia e alla valorizzazione del territorio,
l’attenzione maggiore dovrà essere rivolta alla comunità piazzolese.
Riteniamo di confermare il nostro impegno per accrescere, difendere e diffondere i nostri valori in cui donne,
uomini, idee e programmi si fondono per vincere la sfida di laboriosità, cultura, moralità, pace, tolleranza e
qualità della vita.
Servizi socio-sanitari: L’Amministrazione si prefigge l’attiva e propositiva presenza all’interno della
conferenza dei Sindaci della ULSS n° 15, allo scopo di consolidare il ruolo comunale di indirizzo nella stessa
ULSS. Saranno ulteriormente difesi la medicina territoriale, il ruolo centrale dei distretti sanitari, del
dipartimento di prevenzione, della politica sanitaria poliambulatoriale nel territorio al fine di affermare
l’assistenza domiciliare integrata per le fasce più bisognose, al fine di giungere alla riduzione delle liste di
attesa negli ambulatori stessi, al fine di recuperare la qualità delle prestazioni nei centri territoriali. Il ruolo
specifico dei due poli ospedalieri sarà orientato unicamente alla cura delle patologie acute e con l’obiettivo di
far decollare la “continuità terapeutica” per non disperdere il rapporto fiduciario fra paziente e medico
curante.
Per il nostro comune l’obiettivo è la pronta realizzazione dell’ampliamento (+ 50 posti letto) della R.S.A. e lo
sviluppo dell’assistenza domiciliare.
Scuola e cultura: Negli anni novanta è stato attuato il “Piano Scuole” che ha visto ampliamenti,
ristrutturazioni , messa a norma degli edifici scolastici e il completamento della scuola dell’infanzia di
Vaccarino. Ora compito fondamentale dell’Amministrazione Comunale sarà quello di sostenere l’autonomia
scolastica, collaborando con le scuole nella costruzione di progetti innovativi tesi alla piena realizzazione
della CONTINUITA’ DIDATTICA tra la scuola elementare e la scuola media. L’Amministrazione si impegna
inoltre a farsi carico delle esigenze emergenti dalla crescita della popolazione. Già oggi necessitiamo di una
maggiore offerta di spazi nella scuola dell’infanzia del capoluogo. La concertazione con la dirigenza della
scuola parrocchiale dell’infanzia consentirà a breve gli ampliamenti necessari.
Doverosa sarà la conferma dei servizi in essere relativi al trasporto ed alla refezione scolastica,
incoraggiando la positiva evoluzione in atto del ruolo dei comitati mensa dei genitori.
Dopo aver ottenuto presso la Conferenza Provinciale sul dimensionamento scolastico la crescita degli
indirizzi di studio per l’I.T.C. Rolando da Piazzola ( ragioneria, liceo scientifico e corsi serali per ragionieri), è
necessario sviluppare ancora l’offerta formativa dello stesso Istituto aprendo nuovi indirizzi didattici nel
campo delle professioni tecniche ( agrario, turistico ecc..). Va altresì stimolato il legame tra la nuova
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dimensione operativa del centro Enaip, centro per il restauro, con il mondo dell’arte e del recupero, in modo
da formare tecnici e/o impiegati “necessari ed utili” alla nuova impresa locale.
Continua attenzione dovrà essere prestata per l’attivazione di corsi di Educazione Permanente per adulti in
collaborazione con la locale associazione costituitasi a Piazzola sul Brenta.
Va confermato e per quanto possibile rafforzato il rapporto di convenzionamento intercorrente fra il Comune
e le scuole materne parrocchiali nel contesto di tutto il sistema scolastico pubblico.
Il recupero dell’ex cinema Don Bosco, la cui convenzione con l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero proprietario dell’immobile è stata sottoscritta ancora nel luglio del 2001, assieme al continuo interesse
manifestato per la biblioteca comunale garantiranno uno spazio ideale a disposizione della popolazione nel
campo della cultura e del tempo libero. Le manifestazioni culturali formeranno un calendario organico di
intrattenimento ed approfondimento per la crescita civile e culturale del nostro territorio. Da questo punto di
vista saranno ricercate tutte le possibili sinergie con le Associazioni del Volontariato locale.
Saranno naturalmente ripetuti tutti gli appuntamenti che hanno riscosso successo tra la popolazione (estate
ragazzi, cinema estate, appuntamenti teatrali e concerti) e con l’obiettivo di programmare con attenzione e
rispetto delle realtà locali.
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POLITICHE SOCIALI
La società di Piazzola è in continuo cambiamento. La struttura della famiglia, i rapporti tra vecchie e nuove
generazioni, l'aumento degli immigrati, hanno determinato nuove dinamiche sociali e nuove esigenze.
All’interno di questo quadro, i Servizi Sociali del Comune di Piazzola svolgono il ruolo di interlocutore attivo
della cittadinanza, capace di raccogliere e rispondere alle nuove istanze sia rafforzando i risultati positivi del
passato, sia creando nuovi servizi. In tal modo il Comune di Piazzola intende garantire il rispetto dei diritti
umani, soprattutto delle fasce disagiate della cittadinanza e di coloro che non possono provvedere a se
stessi autonomamente. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie in situazione di disagio, agli anziani,
ai minori, ai diversamente abili e alle persone immigrate. Per i casi più difficili, i servizi sociali hanno coinvolto
e coordinato le forze istituzionali e associative presenti sul territorio, in particolare quelle dell’AULSS n° 15
con la quale hanno instaurato un rapporto costante di collaborazione e alla quale il Comune ha da tempo
delegato parte dei servizi sociali stessi.

LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Nel 2004 il Comune di Piazzola sul Brenta era caratterizzato dal seguente contesto.
Criticità







Bassa densità della popolazione di Piazzola che non favorisce azioni a sostegno delle famiglie e
l’erogazione di servizi, soprattutto domiciliari;
elevata concentrazione di anziani a Piazzola ( l’indice di vecchiaia è il più elevato nell’U.L.S.S.
15);
elevato numero di anziani che vivono da soli e di questi molti ultra ottuagenari;
diminuzione delle nascite tra i connazionali e un aumento demografico per i cittadini stranieri;
cresce il numero delle famiglie con un solo figlio;
assenza quasi totale del trasporto pubblico verso i Presidi Ospedalieri dell’A.U.L.S.S. 15 ( di
CITTADELLA e CAMPOSAMPIERO)

Opportunità
 Presenza di numerose associazioni che operano nel sociale in tutta l’alta padovana, in
particolare l’associazione anziani che conta più di 400 iscritti;
 presenza della sede del distretto socio sanitario “2 Nord-Ovest” dell’ULSS 15 “Alta Padovana”
sul territorio comunale di Piazzola.
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GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
Gli obiettivi per:
LE FAMIGLIE

Azioni 2005 – 2006

1. Riduzione delle situazioni di povertà ed
esclusione sociale attraverso il sostegno
economico a famiglie in condizione di disagio 1.1 Assegno al nucleo familiare
sociale – anche per conto degli enti superiori
(Regioni, Province e Stato)
1.2 Assegno di maternità
1.3 Accesso a prestazioni sociali agevolate (ISE-ISEE) per i nuclei famigliari più deboli attraverso l’utilizzo
del Fondo sostegno famiglie
1.4 Sostegno alle famiglie con particolari difficoltà socio-economiche
1.5 Riduzione dell'ICI per la prima casa
1.6 Fondo sostegno affitti
1.7 Sostegno educativo domiciliare per minori
1.8 Progettazione e realizzazione di nuovi alloggi
1.9 Servizi delegati all’AULSS in materia di disagio sociale

GLI ANZIANI

2. Mantenere l’anziano nella sua rete di affetti e
favorire il più possibile la socializzazione e il
2.1 Contributo badanti
benessere psicofisico, incentivando la costruzione
di una rete di solidarietà
2.2 Integrazione totale o parziale delle rette per gli ospiti di case di riposo
2.3 Soggiorni climatici per anziani
2.4 Iniziative di sport e benessere per anziani
2.5 Riconoscimento annuale alla Bontà e Solidarietà familiare

2.6 Servizi delegati all’AULSS in materia di sostegno agli anziani
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2.7 Segretariato sociale
2.8 Centro Ricreativo per anziani
2.9 Minialloggi per anziani

I DISABILI
3. Favorire l’integrazione e l’autonomia dei disabili 3.1 CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) e Centro Diurno per disabili gravi e altri servizi delegati
nella vita e nelle attività della città
all’AULSS
3.2 Finanziamenti diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici pubblici e privati e per i
mezzi di locomozione
GLI STRANIERI
4. Facilitare l’inserimento degli stranieri nella vita
e nelle attività della città, favorendo la conoscenza
4.1 Consiglio delle comunità straniere
e la comprensione della cultura e
dell’organizzazione sociale
4.2 Sportello settimanale per gli stranieri

4.3 Corsi di alfabetizzazione per studenti e mediazione culturale
4.4 Festa dei Popoli
4.5 Convenzione per la gestione della casa di prima accoglienza

SERVIZI DELEGATI ALL’AULSS 15
5. Concorrere con l’AULSS 15 alla definizione di 5.1. Servizi integrati - area materno-infantile, dell’età evolutiva e della famiglia
un sistema integrato di risposte ai bisogni socio –
sanitari
5.2 Servizi integrati - area della disabilità
5.3 Servizi integrati - area delle cure primarie e degli anziani
5.4 Servizi integrati - area delle dipendenze
5.5 Servizi integrati - area della salute mentale
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LE FAMIGLIE

1. Riduzione delle situazioni di povertà ed esclusione sociale attraverso il
sostegno economico a famiglie in condizione di disagio sociale – anche
per conto degli enti superiori (Regioni , Province e Stato)

L’esclusione sociale è un fenomeno spesso sommerso e difficilmente individuabile. Il Comune vuole prevenire
e rimuovere le cause di disagio, promuovendo l’autonomia delle famiglie e favorendo l’inserimento sociale dei
cittadini. Per questo il Comune fornisce ai soggetti maggiormente in difficoltà contributi ordinari e straordinari,
usufruendo anche dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti superiori (Provincia, Regione e Stato). In
particolare ha istituito un Fondo a sostegno delle famiglie per garantire la salute dei cittadini, l’educazione dei
giovani, il decoro e la serenità degli anziani. Di seguito sono descritte le azioni realizzate dall’Amministrazione
per raggiungere questo obiettivo.

1.1 Assegno al nucleo familiare

Dal 1999, il Ministero per le Politiche Sociali ha previsto lo stanziamento di aiuti economici alle famiglie in
difficoltà. I criteri di assegnazione del contributo sono:
- il numero dei componenti del nucleo familiare;
- l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che viene di anno in anno aggiornato sulla
base dell’indice ISTAT.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

2006
€ 21.671,69
3

Valore ISEE massimo
N. minimo di componenti del nucleo familiare

2005
€ 21.309,43
5

Anno per anno, ricavando i dati dall’anagrafe, l'Amministrazione comunale ha informato le famiglie
potenzialmente idonee circa la disponibilità del contributo inviando loro una lettera. Ha inoltre intrapreso
campagne di comunicazione su quotidiani locali e sul notiziario cittadino.
Le famiglie sono state invitate a presentare le loro domande di contributo all’ufficio servizi socio-culturali del
Comune che, previa istruttoria, ha provveduto a trasmetterle all’INPS, via internet. L’INPS ha così liquidato gli
assegni nella misura indicata dal Comune.
Per ottenere il contributo sono previsti al massimo 90 giorni dalla data di presentazione della domanda:
- 30 giorni per il Comune;
- 60 giorni per l’INPS.
Questo servizio ha rappresentato una comodità per i cittadini che hanno potuto usufruire dei servizi comunali
per ottenere contributi offerti dallo Stato.
Assegni sociali

Numero assegni erogati

Valore medio del Contributo per famiglia
Valore complessivo del contributo

2006

12

€ 1.565,07

€ 14.725,73

2005

7

€ 1.538,94

€. 8.145,57
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1.2 Assegno di maternità

Dal 1999, le mamme non lavoratrici possono richiedere un contributo economico messo a disposizione dal
Ministero per le Politiche Sociali, denominato “assegno di maternità”. Il Comune ha deciso di aiutare i cittadini
di Piazzola che intendono ottenerlo:
informando le famiglie al momento dell’iscrizione anagrafica di ogni figlio nato;
permettendo ai cittadini di presentare le domande di contributo all’ufficio servizi socio-culturali del Comune
che, previa istruttoria, provvede a trasmetterle all’INPS, attraverso Internet;
La liquidazione dell'assegno, da parte dell’INPS, avviene entro un massimo di 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Per accedere a questo contributo è necessario che la richiedente rientri nella soglia ISE.
Assegno di Maternità

2006

Soglia di riferimento ISE (riferito a 3 persone)

€. 30.099,59

Valore del contributo medio per famiglia

€. 1.443,75

Numero assegni erogati

12

Valore complessivo del contributo

€ 17.325

2005

€. 29.596,45
€. 1.419,60.
9

€. 12.776,4

Il Comune sostiene le spese relative alla gestione delle pratiche, alla valutazione delle domande, alle
spedizioni postali, alle comunicazioni telefoniche e alla stampa della documentazione.

1.3 Accesso a prestazioni sociali agevolate (assoggettate all’ISE-ISEE) per i nuclei
familiari più deboli attraverso l’utilizzo del Fondo sostegno famiglie

Per sostenere le famiglie in difficoltà economica, l’Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta ha deciso
di aumentare gradualmente l’addizionale IRPEF per la costituzione di un “fondo sostegno famiglie”.
1999
0,1%

PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF

2000
0,3%

2001
0,5%

Negli anni 2005 e 2006 le iniziative e gli interventi che il Comune ha fornito utilizzando il Fondo sostegno
famiglie sono state:
 soggiorni climatici per anziani. Anche gli anziani che percepiscono la pensione minima hanno potuto
partecipare a tale iniziativa. La soglia ISE stabilita per gli anni 2005 e 2006 era infatti pari a € 11.000 e
il contributo era di € 256 al massimo per persona (Vedi azione 3.3);
 contributo trasporto scuole superiori e università. Il Comune ha deciso di integrare il contributo
regionale per il trasporto scolastico degli studenti delle scuole superiori e ha messo a disposizione un
contributo anche per gli studenti universitari, nei confronti dei quali la Regione non interviene. La
soglia ISEE di riferimento è pari a € 13.400, il contributo massimo erogato è di € 200;
 manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento igienico-sanitario della abitazione. Nel 2005 e nel
2006 non ci sono state richieste per questo contributo che ammonta ad un massimo di € 850 per
nuclei familiari con almeno 1 componente ultrasessantacinquenne o disabile, che presentino un valore
ISEE massimo pari a € 13.400 e non siano in possesso di una seconda casa di proprietà;
 piscina termale per anziani. Attingendo al Fondo sociale per le famiglie, il Comune contribuisce per il
50% anche alla spesa di trasporto di tutti gli utenti che partecipano a tale iniziativa;
 integrazione al minimo vitale;
 ulteriore detrazione ICI ( oltre a quella dovuta per legge ) per l’abitazione principale.
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VALORE DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE

2006

2005

€ 51.549,23

€ 60.099,41

2004

2003

€ 63.514,28

€ 50.597,66

Per erogare il contributo, gli uffici dell'Amministrazione verificano l'esistenza dei requisiti delle famiglie
richiedenti. In particolare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), gli uffici
comunali verificano che la loro situazione economica non oltrepassi le soglie d'accesso ai contributi, che sono
diverse in base ai tipi di interventi predisposti.
Inoltre il Comune offre la possibilità ad ogni cittadino di segnalare altre situazioni di difficoltà economica cui
poter far fronte con il “Fondo sostegno famiglie”.

1.4 Sostegno alle famiglie con particolari difficoltà socio-economiche

In questi ultimi anni il Servizio Sociale ha registrato un numero crescente di famiglie con gravi difficoltà
economiche. Già nel 1991 il Consiglio comunale aveva elaborato un Regolamento che disciplinava
l'erogazione dei contributi a famiglie indigenti per garantire “il minimo vitale”.
Ogni anno il Comune versa quindi un contributo alle famiglie bisognose, previa verifica dei servizi sociali
attraverso una istruttoria dell’assistente sociale. Il contributo viene erogato con cadenza mensile. Il contributo
una tantum o straordinario, invece, viene erogato in casi di particolare necessità, verificati di volta in volta e
sempre previa istruttoria dell’assistente sociale.
INTEGRAZIONE MINIMO VITALE

2006

Numero beneficiari assistenza permanente od ordinaria

Numero beneficiari assistenza contingente o straordinaria

2005

22
13

Totale Famiglie residenti beneficiarie

19

35

Valore complessivo dei Contributi assistenziali

18
37

€ 46.657,00

€ 38.920,44

1.5 Ulteriore riduzione dell’ICI per la prima casa

Negli ultimi anni fasce economicamente deboli della popolazione hanno trovato difficoltà nel pagamento
dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). In particolar modo anziani e invalidi proprietari di immobili
economico-popolari con pensione minima o reddito limitato.
Perciò l’Amministrazione di Piazzola sul Brenta ha deciso di introdurre una ulteriore detrazione, oltre a quella
ordinaria, nel caso di abitazioni principali. I criteri per ottenere la detrazione sono:
- presenza nel nucleo familiare di una persona ultrasessantacinquenne o disabile;
- Indice ISEE inferiore alla soglia stabilita di anno in anno dall'Amministrazione.
Sia nel 2005, sia nel 2006, la soglia ISEE di riferimento è stata di € 12.911,42.
Minor gettito ICI

Numero beneficiari

Riduzione ICI

2006

€ 2.561,29
26

2005

€. 1.793,45
19

Il Comune ogni anno aggiorna e adegua la fascia ISEE. Le domande sono raccolte dall’Ufficio Tributi che le
valuta e decide la detrazione da applicare. La misura ha comportato risparmi fiscali concreti per tutti i nuclei
familiari residenti che ne hanno fatto richiesta e che possedevano i requisiti previsti.
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1.6 Fondo sostegno affitti

Per facilitare i cittadini di Piazzola nell’accedere al fondo nazionale destinato ad agevolare il pagamento dei
canoni di locazione9, l'Amministrazione Comunale raccoglie e valuta le domande presentate e trasmette i dati
alla Regione Veneto, sostenendo le spese relative a comunicazioni telefoniche, spedizioni postali, stampa
della documentazione.
L’importo da corrispondere viene calcolato in base a:
• l’ISEE-FSA, cioè il valore ISEE cui si aggiunge il canone d’affitto;
• la percentuale di incidenza del canone di affitto sul reddito del nucleo familiare.
Nel 2004 la soglia di accesso ISEE-FSA era non superiore ad € 12.911,43.
Nel 2005 non doveva essere superiore a € 13.000 più l’importo dell’affitto.
Nel 2006 è stato stabilito che, per ottenere il contributo, il canone d'affitto dovesse incidere per una
percentuale compresa tra il 20% e l’80% sul reddito familiare. L'introduzione di questo parametro ha portato ad
escludere tutti coloro che pagano un affitto troppo basso rispetto al reddito dichiarato.
FONDO SOSTEGNO AFFITTI

Numero domande ricevute

2006

Numero domande accolte

17

2005

13

Valore complessivo contributi erogati

19
19

€ 8.255,46

€. 15.039,26

Nell’anno 2005 sono stati erogati i contributi per gli affitti pagati nell’anno 2004; nel 2006 sono stati erogati
contributi per affitti pagati nel 2005.

1.7 Sostegno educativo domiciliare per minori

Per aiutare gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie, residenti nel comune e appartenenti a
famiglie con particolari problematiche socio-economiche, l’Amministrazione comunale incarica un educatore
per fornire loro aiuto durante tutto l'anno scolastico. L’educatore incontra il ragazzo due volte a settimana, a
casa o in biblioteca, sia per aiutarlo nello svolgimento dei compiti, sia per sostenerlo nell’attività ludica.
Dal punto di vista tecnico e organizzativo, gli educatori dipendono dal Servizio Età Evolutiva dell’A.U.L.S.S.
15. Il Comune provvede a selezionarli definendo una graduatoria di merito.
Sostegno educativo domiciliare minori

Numero di educatori incaricati

Numero di famiglie beneficiarie
Spesa complessiva

2006

4
4

€ 7.514,21

2005

4
4

€. 7.019,44

1.8 Politiche abitative: progettazione e realizzazione di nuovi alloggi
Vedi azione 19.2 – AREA TERRITORIO

1.9 Servizi delegati all’A.U.L.S.S. in materia di disagio sociale

La legge prevede che gli interventi sociali dei Comuni siano il più possibile integrati con quelli delle Aziende
sanitarie per potenziarne l’efficienza e l'efficacia. Lo strumento di programmazione degli interventi è
individuato nel Piano di Zona10. Questo strumento permette di pianificare per tre anni le azioni condivise tra
Comuni e A.U.L.S.S. 15 in materia di prestazioni socio-sanitarie.
Cinque le aree di intervento coordinate e gestite direttamente dall’AULSS n°15 per conto dei 28 comuni
dell’Alta Padovana:

9

Art. 11, Legge 431/1998
Previsto dalla Legge 328/2000.

10
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Area materno-infantile, dell’età evolutiva e della famiglia
Area della disabilità
Area delle cure primarie e degli anziani
Area delle dipendenze
Area della salute mentale

La maggior parte dei servizi previsti sono erogati dall’AULSS con la partecipazione alla spesa da parte
dell’Amministrazione regionale e dei Comuni. L’entità della contribuzione da parte dei Comuni è stabilita nella
Conferenza dei Sindaci sulla base del numero dei cittadini. Il Comune trasferisce all’AULSS una quota
annuale.
Contributi del Comune di Piazzola s.B. all’ULSS 15

2006
231.000,00

Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura dell’obiettivo 5.

2005
210.000,00

2004

196.000,00

GLI ANZIANI

2. Mantenere l’anziano nella sua rete di affetti e favorire il più possibile la
socializzazione e il benessere psicofisico, incentivando la costruzione di una
rete di solidarietà

Più del 18% dei cittadini di Piazzola superano i sessantacinque anni di età e il numero di anziani è in costante
aumento. Per garantire loro decoro e serenità, il Comune si è impegnato a favorire la permanenza degli
anziani presso la propria dimora, evitando o ritardando il più possibile il trasferimento nelle case di riposo. Per
questo l’Amministrazione comunale ha:
- promosso l’autonomia degli anziani con interventi mirati, come la creazione di un centro di ricreazione,
favorito soggiorni climatici estivi e invernali, l’offerta di corsi formativi realizzati con l’Auser;
- fornito aiuti alle persone anziane non completamente autosufficienti con interventi come il contributo per le
badanti, il servizio di assistenza domiciliare, il telesoccorso;
- organizzato l’assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane maggiormente in difficoltà con servizi
gestiti prevalentemente dall’AULSS n°15, che prevedono sia il sostegno a domicilio, laddove possibile, sia
l’inserimento in case di riposo, qualora si renda necessario.
- Nella sezione che segue sono descritti in dettaglio tutti questi interventi.

2.1 Contributo badanti

Per favorire la permanenza dell’anziano non più autosufficiente nella propria famiglia, l‘Amministrazione
comunale agevola i propri cittadini nella richiesta di contributi erogati dalla Regione Veneto per assumere
assistenti familiari, le cosiddette “badanti”, che effettuino almeno 25 ore settimanali e, se straniere, che
abbiano regolare permesso di soggiorno.
Le famiglie possono presentare la domanda presso l’ufficio servizi socio-culturali del Comune, corredata
dell’autocertificazione ISEE e del contratto di lavoro della badante.
Il Comune provvede, via internet e previa istruttoria, a trasmettere i dati alla Regione del Veneto e a devolvere
i contributi spettanti, non appena arrivano i relativi trasferimenti.
Il Comune sostiene le spese relative alle comunicazioni telefoniche con utenti e funzionari regionali e alla
stampa della documentazione.
CONTRIBUTO BADANTI
Numero beneficiari
Valore dei contributi complessivamente erogati

2006

4
€ 5.119

2005

6
€ 9.343

2004

7
€.14.096
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2.2 Integrazione totale o parziale delle rette per gli ospiti di case di riposo

Per assicurare la cura di anziani non autosufficienti, impossibilitati all’assistenza presso il proprio domicilio e
privi delle risorse sufficienti per pagare le rette delle case di riposo, l’Amministrazione comunale fornisce un
sostegno economico alle loro famiglie.
Il contributo viene erogato a seguito della presentazione di una richiesta e previo accertamento da parte
dell’assistente sociale, che monitora le situazioni di disagio e valuta il livello di intervento necessario.
Il Comune provvede ad integrare la retta della casa di riposo per ciascuna persona o, in casi particolari, a farsi
carico del pagamento totale della retta.
SOSTEGNO ECONOMICO PER GLI OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO
2006

Numero assistiti
Valore totale del contributo comunale
Valore del contributo medio pro-capite

2005

10
€. 54.400
€. 5.440

6
€. 32.013
€. 5.335,5

2.3 Soggiorni climatici per anziani

L'Amministrazione favorisce la fruizione dei soggiorni climatici al mare o in montagna, per offrire così agli
anziani di Piazzola sul Brenta momenti di socializzazione, svago e benessere. Per favorire il maggior numero
di partecipanti mette a disposizione un contributo economico fino a € 256 a persona, a favore di coloro che
hanno una situazione economica (ISEE) inferiore a € 11.000.
Per ottenere il contributo è necessario presentare la domanda al Comune entro i termini previsti.
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI
Numero beneficiari dei contributi comunali

2006

Spesa totale sostenuta

13

2005

€. 3.328

17

€. 4.352

2.4 Iniziative di sport e benessere per over 60
All’interno del progetto “ Sport e benessere nella terza età “ il Comune di Piazzola sul Brenta , la Provincia di
Padova e il Consorzio delle Terme Euganee organizzano ormai da qualche anno ( cinque edizione) un corso
di acquagym di 16 sedute bisettimanali, per gruppi di circa 20 persone over 60. Sia nel 2005 sia nel 2006,
l’iniziativa si è svolta nei mesi invernali ( da novembre a febbraio ), utilizzando 4 autobus e gli utenti sono stati
suddivisi in 3 turni per due giornate infrasettimanali.
Il Comune contribuisce all’iniziativa con il 50% delle spese di trasporto. La restante quota di trasporto e la
spesa di accesso alla piscina è a carico degli utenti.
E’ una iniziativa che ogni anno incontra un notevole interesse nei nostri concittadini over 60; la piacevolezza
dell’acqua termale ma soprattutto l’opportunità di passare alcune ore insieme permette in genere a tutti di
soddisfare i propri bisogni di benessere fisico ma anche psicologico e di socializzazione.
PISCINA TERMALE PER GLI ANZIANI
Numero partecipanti
Spesa complessiva Consorzio Terme Euganee
Spesa complessiva trasporto
Spesa totale sostenuta
Spesa a carico degli utenti
Spesa a carico del Comune

2006

182
€ 10.920
€ 11.968
€ 22.888
€ 16.904
€ 5.984

2005

191
€ 11.460
€ 11.237
€ 22.697
€ 17.078,5
€ 5.618,5
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2.5 Riconoscimento annuale alla Bontà e Solidarietà familiare

L’amministrazione comunale riconosce nel lavoro, spesso nascosto, delle famiglie che all’interno del loro
nucleo hanno persone con difficoltà fisiche e non ( dall’immobilità, perdita di autonomia e spesso non
autosufficienza ), un contributo determinante e quasi sempre insostituibile. Per favorire la permanenza di
queste persone ( spesso anziani ) nel contesto familiare, l'Amministrazione comunale ha istituito, già dal 1999,
un riconoscimento destinato a coloro che si sono distinti nell'accudire i propri cari.
Nel 2005 l'Amministrazione ha organizzato la settima edizione del Riconoscimento annuale alla Bontà e
Solidarietà familiare. Sono state premiati 6 cittadini e la spesa sostenuta è stata di € 2.580, per l'acquisto delle
medaglie. Nel 2006 sono state invece premiate 12 persone, tra cui le assistenti volontarie che si occupano di
assistenza ospedaliera notturna gratuita. Fino al 2006 sono state complessivamente assegnate 86 medaglie
ed è stato realizzato un albo di riconoscimento dei premiati.

2.6 Servizi delegati all’AULSS in materia di sostegno agli anziani

Il Comune ha delegato all’A.U.L.S.S. una serie di servizi destinati agli anziani e alle persone non
autosufficienti. Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura dell’obiettivo 5.

2.7 Segretariato sociale

Per dare un’informazione qualificata circa i servizi offerti dal sistema socio-sanitario e offrire assistenza ai
cittadini attraverso colloqui con gli assistenti sociali, il Comune di Piazzola sul Brenta ha attivato un Servizio di
Segretariato Sociale.
Il Segretariato agisce in accordo con l’A.U.L.S.S. e interviene per orientare ai servizi i cittadini che manifestano
disagio sociale.
Vedere Area delle cure primarie e dell’anziano dei servizi sociali delegati all’ULSS 15.

2.8 Centro ricreativo per anziani

Nel 2003 l'Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione un locale dell’edificio in via Mons. R.
Bergamin per creare un centro diurno di ritrovo per gli anziani e per le Associazioni che li rappresentano.
La sede del Centro viene gestita direttamente dall’Associazione Anziani, mentre le attività vengono proposte e
realizzate, anche congiuntamente, dalle diverse Associazioni di Piazzola, comprese le Associazioni giovanili,
come “la Roggia”.
Nel 2006 il centro ha potuto contare la presenza degli oltre 500 iscritti all’Associazione Anziani che hanno
partecipato alle attività proposte: gioco delle carte, tombola, attività ricreative e di animazione, cene e pranzi
sociali.

2.9 Minialloggi per anziani

L’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare 22 piccoli appartamenti da destinare prioritariamente ad
anziani autosufficienti e a persone sole. La realizzazione dei minialloggi si è conclusa tra il 2003 e il 2004 su
un’area di proprietà comunale e concessa in uso all’Ater di Padova. I minialloggi sorgono in via Mons. R.
Bergamin. La gestione e la manutenzione degli immobili è affidata all'Ater che, per l'uso degli immobili, paga
un affitto al Comune.
L'Amministrazione comunale, invece, sostiene le spese di gestione e delle diverse utenze del Centro
Ricreativo per gli anziani che sorge al primo piano dello stesso edificio.
Attualmente gli alloggi ospitano circa 27 persone.
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I DISABILI

3. Favorire l’integrazione e l’autonomia dei disabili nella vita e nelle attività
della città
Per garantire autonomia e integrazione delle persone diversamente abili all’interno della società,
l’Amministrazione comunale favorisce azioni volte all’abbattimento delle barriere architettoniche e promuove
la cultura del rispetto e della solidarietà nei confronti dei disabili.

3.1 CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) e Centro Diurno per disabili gravi e
altri servizi delegati all’AULSS in materia di disabilità.
Il Comune di Piazzola ha deciso di delegare all’AULSS 15 diverse funzioni di carattere strettamente sociosanitario, tra cui quelli relativi all’area della disabilità.
I servizi offerti sono i seguenti:
 -S.I.S.S.D. (servizio integrazione sociale e scolastica disabili )
 -C.E.O.D. ( Centri Educativi Occupazionali Diurni )
 -DISABILI inseriti in strutture residenziali
 -S.I.L. Inserimento lavorativo disabili
 -PROGETTI “ Vita Indipendente”
 Informahandicap
Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura dell’obiettivo 5.

3.2 Finanziamenti diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici pubblici
e privati e per i mezzi di locomozione

Per garantire l’accesso ai servizi pubblici e privati da parte di persone che non sono in pieno possesso delle
facoltà motorie, l’Amministrazione Comunale ha deciso di favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche
in molte strutture11.
La Regione prevede l'assegnazione di contributi anche per l'adeguamento di spazi pubblici e privati aperti al
pubblico e per l'acquisto di attrezzature ausiliari o per l'adattamento di mezzi di locomozione privati.
FINANZIAMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LR 41/1993*
Numero progetti presentati
Fabbisogno finanziario
Valore del contributo liquidato
Percentuale di contributo liquidato

2006

5
€ 23.594,01
€. 20.680,96
87,7%

* Nel 2006 sono stati erogati i finanziamenti relativi ai progetti presentati nel 2005 mentre nel 2005 sono stati erogati finanziamenti relativi ai progetti presentati nel 2004.

FINANZIAMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LR 13/1989*
Numero progetti presentati
Fabbisogno finanziario
Spesa ammissibile

2006

5
€ 44.325,30
€. 20.764,88

* Nel 2006 sono stati erogati i finanziamenti relativi ai progetti presentati nel 2005 mentre nel 2005 sono stati erogati finanziamenti relativi ai progetti presentati nel 2004.

2005

3
€ 14.210,14
€. 8.526,08
60%

2005

2
€ 67.403,67
€. 12.403,16

Nel 2006 sono stati presentati altri 2 progetti nell'ambito della LR 41/1993, e sono state consegnate 5
domande di contributo. Si è in attesa di risposte dalla Regione.

11 Come stabilito dalla Legge Regionale 41/93 e dalla Legge Regionale 13/89.
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GLI STRANIERI

4. Facilitare l’inserimento degli stranieri nella vita e nelle attività della città,
favorendo la conoscenza e la comprensione della cultura e
dell’organizzazione sociale
Lo sviluppo economico e la disponibilità di lavoro attira a Piazzola un numero sempre crescente di immigrati.
Spesso giungono sul territorio famiglie straniere molto numerose, con bambini che necessitano di istruzione e
socializzazione. Il Comune provvede alla loro accoglienza e integrazione con una serie di interventi
diversificati, coinvolgendo anche il mondo delle associazioni e del volontariato. Le iniziative intraprese non
sono solo finalizzate a soddisfare i bisogni primari, ma anche a facilitare la conoscenza della società
piazzolese.

4.1 Consiglio delle comunità straniere

Per favorire l’integrazione sociale, l'Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere nell'attività del
Comune i cittadini stranieri residenti. Ha perciò istituito il Consiglio delle Comunità Straniere, composto da 7
membri titolari più uditori in misura libera, il cui Presidente è l’Assessore alla Partecipazione.
Il Consiglio delle Comunità formula proposte e fornisce pareri all’Amministrazione sulle seguenti materie:
- interventi sociali, interventi di tipo abitativo, progetti per favorire il lavoro e l’occupazione degli stranieri;
- iniziative per accelerare i processi di integrazione e per valorizzare la cultura, la religione e le tradizioni
popolari.
L'Amministrazione ha previsto 3 o 4 riunioni all'anno del Consiglio. Le modalità di elezione e di funzionamento
del Consiglio sono state stabilite con apposito regolamento. Gli utenti coinvolti nel 2005 e nel 2006 sono state
circa 20.

4.2 Sportello settimanale per gli stranieri

Per favorire l'inserimento dei cittadini immigrati nel tessuto sociale del territorio, l’Amministrazione comunale,
in collaborazione con la Cisl, ha attivato dal novembre 2005, proseguito nel 2006, uno sportello informativo per
stranieri attivo ogni mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 nella sede del Comune.
Lo sportello informativo offre:
- informazioni sulle attività e sui servizi offerti dal Comune come bandi, concorsi, servizi a domanda
individuale, ecc.;
- aiuti per la compilazione delle pratiche amministrative relative allo status di immigrato, quali permessi di
soggiorno, ricongiungimenti, assunzioni, ecc.
I cittadini di tutte le nazionalità possono trovare presso questo sportello un utile supporto a tutte le loro
esigenze; possono essere inoltre supportati anche dal Segretariato Sociale, soprattutto per la compilazione
della modulistica amministrativa.

4.3 Corsi di alfabetizzazione per studenti e mediazione culturale

L’aumento di lavoratori e studenti stranieri sul territorio comunale richiede interventi di sostegno, rivolti in
special modo ai ragazzi in età scolare, per favorire la conoscenza della lingua italiana.
A tal fine l'Amministrazione ha voluto contribuire alla realizzazione di corsi permanenti finanziati attraverso il
P.O.F (Piano dell'Offerta Formativa).
Nel 2005 questi corsi sono stati integrati da corsi serali per adulti, realizzati in collaborazione con
l’Associazione “Free in The World” e, dal 2006, con la Provincia e con una società esterna.
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Comune di Piazzola sul Brenta

2006

180

2005

180

Spesa per interventi di mediazione culturale

n.d.

€ 300

Spesa per corsi di formazione

n.d.

€ 5.143

Numero utenti corsi di formazione

30

15

4.4 Festa dei Popoli

In concomitanza con la Festa di San Matteo, nel 2005 l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un
insieme di manifestazioni, intitolate “Festa dei Popoli”, finalizzate ad unire le culture locali e quelle degli extracomunitari. Nell'ambito della festa è stato organizzato un torneo di calcio e sono stati distribuiti piatti etnici,
preparati da famiglie tunisine, marocchine e nigeriane.
Le spese sono state di:
1.
€ 150 per l'acquisto di tre trofei per le squadre partecipanti al triangolare di calcio;
2.
€ 300 come contributo alle spese degli alimenti.
Con questo intervento il Comune di Piazzola ha contribuito alla integrazione dei “nuovi cittadini”.

4.5 Convenzione per la gestione della casa di prima accoglienza

La Casa di Prima Accoglienza è nata nel 1994 per dare una risposta ai bisogni di persone straniere che non
trovano immediatamente una soluzione abitativa economicamente sostenibile.
Nel novembre 2006 l’Amministrazione comunale ha risottoscritto con l’Associazione “Welcome” la
convenzione di durata triennale per la gestione della Casa. In base alla convenzione, il Comune ha messo a
disposizione l’edificio di via Grantorto 16, mentre l’Associazione fornisce il proprio personale per lo
svolgimento di tutte le attività ordinarie e amministrative.
I posti disponibili sono 16, suddivisi in 4 appartamenti da 4 posti letto.
Ciascun ospite della casa è tenuto a compilare una scheda personale, contenente tutti i dati necessari a stilare
una graduatoria per l’inserimento nella struttura. L’Associazione trasmette annualmente all’Amministrazione
una copia del bilancio e una relazione dettagliata sull’attività svolta.
Le spese di gestione della casa, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria, sono
interamente sostenuti dall’Associazione attraverso le rette degli ospiti.
I posti sono di norma sempre occupati ed è sempre attiva una lista d’attesa. Nel corso degli anni sono
transitati nella casa quasi un centinaio di persone; la maggior parte ha poi trovato una sistemazione abitativa
dignitosa.
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I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL’ A.U.L.S.S. n°15

5. Concorrere con l’AULSS 15 alla definizione di un sistema integrato di
risposte ai bisogni socio – sanitari

L’AULSS 15 gestisce interventi in ambito socio sanitario per conto dei 28 comuni dell’Alta Padovana, le unità
deputate alla gestione di questi servizi sono i due distretti socio sanitari:
- DISTRETTO SUD-EST N°1
- DISTRETTO NORD-OVEST N°2
Il Contesto dell’Alta Padovana
Nelle seguenti tabelle vengono presentati alcuni dati relativi all’AUSSL e, in particolare, alla popolazione di
riferimento, ripartita per distretti.
COMUNE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2006

Borgoricco
Campodarsego
Camposampiero
Lo reggia
Massanzago
Piombino Dese
San Giorgio Delle Pertiche
Santa Giustina In Colle
Trebaseleghe
Vigodarzere
Vigenza
Villa del Conte
Villanova di Camposampiero

7.836
12.723
11.634
6.633
5.362
9.096
9.120
6.977
11.867
12.475
20.880
5.328
5.406

DISTRETTO SUD_EST N°1

Campo san Martino
Campodoro
Carmignano di Brenta
Cittadella
Curtarolo
Fontaniva
Galliera Veneta
Gazzo
Grantorto
Piazzola Sul Brenta
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro in Gù
Tombolo
Villafranca

125.337
5.622
2.636
7.451
19.711
6.851
7.804
6.953
3.891
4.339
10.874
6.062
12.470
4.488
7.750
8.986

DISTRETTO NORD_OVEST N°2

115.888

TOTALE U.L.S.S. 15

241.225
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La popolazione straniera
Il totale degli stranieri presenti nell’ULSS 15, al 31/12/2005 è di 15.369 persone.

La scolarità
Si presenta di seguito un quadro degli alunni frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado presso il comune di Piazzola sul Brenta e nell’ambito dei due distretti dell’AULSS
15.
Per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado, i dati presentati fanno riferimento a ai due
comuni in cui hanno sede le scuole superiori.
I dati si riferiscono all’anno scolastico 2006/2007
ALUNNI E CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Piazzola sul Brenta
DISTRETTO SUD-EST 1
DISTRETTO NORD-OVEST 2
TOTALE ULSS 15

Studenti

548
6.342
5.856
12.198

ALUNNI E CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Piazzola sul Brenta
DISTRETTO SUD-EST 1
DISTRETTO NORD-OVEST 2
TOTALE ULSS 15

Studenti

319
3.468
3.471
6.939

ALUNNI E CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Piazzola sul Brenta
CITTADELLA
CAMPOSAMPIERO
TOTALE ULSS 15

Studenti

548
2975
1839
5362

Classi

Classi

Classi

31
346
320
666

14
156
159
315

26
136
90
252

La popolazione anziana
Di seguito vengono presentati i dati relativi alla popolazione anziana del comune di Piazzola sul Brenta e i
seguenti indici demografici, calcolati sulla base di dati relativi all’anno 2005:
- Indice di vecchiaia:( pop.ne >65 a. / pop.ne 0-14 ) * 100
- Indice di carico sociale: [ ( pop.ne >65 a. + pop.ne 0-14 ) / pop. 0-64 a. ] * 100
- Indice di ricambio: ( pop.ne 60-64 a. / pop.ne 15-19 a. ) * 100
- Indice di dipendenza senile : ( pop.ne >65 a. / pop.ne 15-64 a. ) * 100
- Indice di dipendenza giovanile : ( pop.ne <15 a. / pop.ne 15-64 a. ) * 100
- Indice di invecchiamento ( pop.ne >65 a. / pop.ne totale ) * 100
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE A PIAZZOLA SUL BRENTA
2006

Popolazione
Classe d’età 66-75
Classe d’età > 75
Percentuale >66/ popolazione
totale

19%

Indice di
vecchiaia
Piazzola sul
Brenta
DISTRETTO
SUD-EST 1
DISTRETTO
NORD-OVEST
2
TOTALE ULSS
15

10.874
1059
1013

2005

2004

10.758
1043
985
18.8%

Indice di
Indice di
carico sociale ricambio
143

52

124

97

46

104

114

49

105

47

10.738
1011
975
18.4%

Indice di
dipendenza
senile

30,6

Indice di
dipendenza
giovanile

2003

10.686
1009
938
18.2%

Indice di
invecchiamento

21,4

20,1

22,9

23,5

15,6

104

26,1

22,8

17,5

104

24,4

23,2

16,5

Le aree di intervento
Cinque sono le aree di intervento coordinate e gestite direttamente dall’AULSS n°15 per conto dei 28 comuni
dell’Alta Padovana:
1-Area materno-infantile, dell’età evolutiva e della famiglia
2-Area della disabilità
3-Area delle cure primarie e degli anziani
4-Area delle dipendenze
5-Area della salute mentale
Di seguito si illustrano i costi riepilogativi servizi sociali sostenuti dall’AULSS 15 con il concorso di spesa dei
28 comuni dell’alta padovana
Materno infantile
Disabilità
Adulti anziani
Dipendenze
Salute Mentale
Costi di Direzione
TOTALE GENERALE

AREA

COSTI 2005

5.884.412,38
8.351.407,23
16.152.240,40
2.789.626,09
2.426.298,22
528.582,00
36.132.566,32
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Costi dell'AULSS per i servizi delegati - Anno 2005

8%

7%

1%

16%
Materno infantile
Disabilità
Adulti anziani
Dipendenze
23%

Salute Mentale
Costi di Direzione

45%

5.1 Servizi integrati - area materno-infantile, dell’età evolutiva e della famiglia
Consultori familiari
I consultori presenti nell’AULSS n° 15 sono 4 di cui uno presente a Piazzola sul Brenta.
Il consultorio di Piazzola serve i comuni di: Piazzola sul Brenta, Campodoro, Campo San Martino, Carmignano
di Brenta, Curtarolo, Gazzo Padovano, Grantorto, S. Pietro in Gù, Villafranca P.na.
UTENTI DEL CONSULTORIO FAMILIARE
MASCHI

C.F. Piazzola sul Brenta
AULSS n°15

77
440

FEMMINE

TOTALI
1422
5502

PRESTAZIONI SANITARIE – CONSULTORIO FAMILIARE PIAZZOLA
N° prestazioni

Area procreazione
Area contraccezione
Area ginecologica
Area I.V.G.
N° prestazioni
1938

9229
967
4481
91

N° utenti

PRESTAZIONI PSICO-SOCIALI (ASSISTENTE SOCIALE E PSICOLOGO )

1499
5942

612
398
771
29
N° utenti
250

Servizio Adozioni
Il servizio adozioni viene gestito direttamente dall’AULSS, pertanto i dati presentati di seguito si riferiscono a
tutti i comuni appartenenti all’AULSS 15.
SERVIZIO ADOZIONI - UTENTI
Coppie seguite per incarico istituzionale
Coppie seguite in totale
Di cui nuove coppie

Anno 2004

50
105
51

Anno 2005

48
140
47
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Servizio di Promozione al Benessere
I progetti-attività svolte all’interno del Distretto n°2 ( Piazzola s/B, Cittadella) da parte del Servizio di
promozione al benessere riguardano:
- Legge 285/97:
- Area della Formazione/Animazione
- Area della Informazione/Ascolto
Di seguito vengono presentate più in dettaglio le attività svolte.
Legge 285/97:
Progetto Time-Out (vedi Azione in 10.1): attivazione di due sportelli di orientamento, informazione,
aggregazione-ascolto rivolti ad adolescenti dai 13 ai 18 anni con possibilità di colloquio anche per i genitori;
viene svolta anche una consistente attività di orientamento alla scelta del percorso scolastico con i ragazzi
di 2^/3^ media.
• Incontri svolti nel 2005: 80
• Utenti complessivi: 1375
Progetto Ragazzi insieme – Centri Ricreativi Aperti: progettazione/collaborazione con Amm.ni comunali e
Coordinatori C.R.A.
• Incontri svolti nel 2005: 3
• Utenti complessivi: 422

Progetto Living: coinvolge i ragazzi delle classi terze superiori di alcuni istituti di Cittadella e Piazzola s/B; si
propone di favorire la partecipazione creativa dei giovani, promovendo attività di loro interesse che li
facciano star bene insieme.
• Incontri svolti nel 2005: 149
• Utenti complessivi: 1375
Area della Formazione/Animazione
Le principali attività svolte tra il 2005 e il 2006 sono state:
- Centri estivi : collaborazioni con i comuni per la realizzazione di Centri estivi comunali
- Consulenza per progetti e laboratori : coprogettazione per la realizzazione di progetti/attività in favore
di bambini e ragazzi.
Area della Informazione/Ascolto
È stato istituito l’Informagiovani, con sede a Piazzola s/B. Le presenze registrate nel 2005 sono state 427, di
cui il 63.5% dal Comune di Piazzola sB.
INFORMAGIOVANI
Sesso
Fasce età
Professione
Informazioni richieste
M
F
<18
19-24 25-30 >30
S
D
L
altro
F
P
V
E
altro
176
251
68
119
103
137
120
135
148
24
118 305 14 38 38
S:studenti D:disoccupati L:lavoratori F:formazione
P: lavoro e professioni V:vita sociale, volontariato, politiche giovanili ESTERO: studio lavoro, scambi culturali, viaggi

Inoltre l’AULLS ha collaborato con i comuni per il progetto Giovani e ha contribuito all’attività di promozione del
servizio civile.
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Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione Età evolutiva Distretto n°2

SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA, PSICOLOGIA E RIABILITAZIONE - UTENTI
Popolazione <18(*)
Utenti
Utenti certificati L.104
(*)Popolazione da 0 a 18 anni residente al 31.12.2005

Piazzola sul Brenta

1919
74
13

DISTRETTO N°2 - ULSS 15

22111
1089
164

COSTI AREA MATERNO INFANTILE, ETÀ EVOLUTIVA E FAMIGLIA AULSS N°15
Come mostra la seguente tabella L’ AULSS 15 sostiene una spesa di quasi 6 milioni di euro per l’erogazione
dei servizi afferenti all’area materno infantile, età evolutiva e famiglia.
La spesa puiù ingente è quella relativa al servizio di neuropsichiatria, psicologia e riabilitazione età evolutiva.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESA SOSTENUTA

Sevizio di neuropsichiatria, psicologia e riabilitazione età evolutiva
Consultori familiari
Servizio adozioni
Mediazione familiare
Servizio per la promozione del benessere
Residenzialità e semiresidenzialità minori
Affidi familiari
TOTALE

2.660.731,73
839.356,07
217.077,74
31.106,00
599.811,93
1.459.253,91
77.075,00
5.884.412,38

5.2. Servizi integrati - area della disabilità
S.I.S.S.D. (servizio integrazione sociale e scolastica disabili)

Piazzola sB.
Distretto 2
TOTALE ULSS N°15

N° utenti

ATTIVITÀ DEL S.I.S.S.D.
6
124
212

Maschi

Femmine

5
84
144

1
40
68

n. ore settimanali
assegnate O.S.S.
83,35
1566,15
2667,40

C.E.O.D. ( Centri Educativi Occupazionali Diurni )

Piazzola sB.
Distretto 2
TOTALE ULSS N°15

N° utenti

ATTIVITÀ DEL CEOD
14
152
335

Maschi

7
86
195

Femmine

7
66
140

DISTRIBUZIONE UTENTI COMUNE PIAZZOLA SB.

Il Graticolato - Camposampiero
Fratres - C.S.Martino
Fratres - Fontaniva
Il Cedro – Gallliera V.

1
7
2
1
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Vasi di Creta - S.Pietro in Gù
Ceod extra ULSS

2
1

DISABILI inseriti in strutture residenziali
STRUTTURE PER DISABILI

N° utenti

Piazzola sB.
Distretto 2
TOTALE ULSS N°15

3
37
67

Maschi

Femmine

2
23
37

1
14
30

S.I.L. Inserimento lavorativo disabili
SIL - N° UTENTI

Piazzola sB.
Distretto 2
TOTALE ULSS N°15

15 (di cui 2 nuovi assunti)
165
392

PROGETTI “ Vita Indipendente”
L’AULSS 15 ha promosso progetti di sviluppo dell’autonomia personale per disabili motori
PROGETTI PER DISABILI MOTORI

Piazzola sB.
AULSS 15

N° progetti approvati

2
70

N° progetti realizzati

2
59

Impegno complessivo
erogato
11.915,55
31.395,32

Informahandicap
Fornisce ascolto, supporto educativo, orientamento e consulenza specialistica alle famiglie con persone
disabili o a chiunque ne faccia richiesta.
COSTI AREA DISABILITÀ AULSS N°15
Come mostra la seguente tabella L’ AULSS 15 sostiene una spesa di oltre 8 milioni di euro per l’erogazione
dei servizi afferenti per l’area disabilità.
La spesa pù ingente è quella relativa ai CEOD.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Sevizio integrazione scolastica e sociale
C.E.O.D
Residenzialità
Servizio informahandicap
Servizio integrazione lavorativa
Servizio di orientamento del SIL
Rogetti vita indipendente
TOTALE

SPESA SOSTENUTA

2.102.562,84
4.793.363,50
1.223.123,61
29.308,00
191.259,96
11.789,32
318.395,32
8.669.802,55
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5.3. Servizi integrati - area delle cure primarie e degli anziani
Il Servizio Sociale Professionale prevede l’intervento degli Assistenti Sociali per le persone che ne hanno
bisogno.
Servizio sociale
Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

PRESTAZIONI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Segretariato sociale

1.341
21.950
35.998

784
10.776
18.270

Servizio
assistenza
domiciliare
147
8.557
19.655

totale
2272
41.283
73.923

Vengono inoltre offerte prestazioni di Assistenza domiciliare.
PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA
Prestazioni S:A.D.

Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

4.755
58.410
157.950

Utenti S.A.D.

55
385
897

Di seguito si illustrano gli interventi a sostegno della domiciliarità.
Legge Regionale 28/91 ( assistenza a domicilio di persone in condizione di non autosufficienza )
N° beneficiari
Piazzola sB.
AULSS 15

76
1428

Importo complessivo
erogato

Contributo medio

121.697,63
2.100.055,82

1.601,28
1.470,63

Legge Regionale 5/2001 ( Alzheimer ed altre demenze, accompagnati da gravi disturbi del comportamento )
beneficiari

Piazzola sB.
AULSS 15

3
102

Importo complessivo erogato

13.944,15
558.798,90

D.G.R 3960/2001 : assegno di sollievo e buono servizio
ASEGNO DI SOLLIEVO

beneficiari
PiazzolasB.
AULSS 15

N° mesi complessivi
di contributo

8
205

24
741

Importo
complessivo
erogato
12.395,04
382.815,65

TELESOCCORSO-TELECONTROLLO: n° allacciati al 31.12.2005

BUONO SERVIZIO

beneficiari

Contributo

0
30

Piazzola sB.
AULSS 15

0
31.321,00
153
1732

Agli anziani non autosufficienti vengono inoltre offerti servizi di ricovero in strutture residenziali.
Di seguito si illustra la dotazione strutture di residenzialita’ extraospedaliera per anziani non autosufficienti
nell’Alta Padovana.
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POSTI LETTO al 31/12/2005
Intensità sanitaria ridotta/minima
Intensità sanitaria media
23
191
96
310

Struttura
Villa Bressanin-BORGORICCO (1)
C.S.A Bonora-CAMPOSAMPIERO (2)
Casa d. Orione-TREBASELEGHE
TOTALE DISTRETTO 1
Villa Breda-CAMPO S.MARTINO
C.S.A.Casa Riposo-CITTADELLA (3)
Villa Imperiale-GALLIERA V. (4)
Casa Riposo –PIAZZOLA sB.
O.I.C.-CARMIGNAO di BRENTA (5)
TOTALE DISTRETTO 2

48
48
0

106
90
24
43
263

24
120

573
7 6 5 POSTI LETTO (pl)

TOTALE ULSS 15

48
24
72

192

(1) 23 posti letto, temporaneamente trasferiti dall’OIC di Carmignano di B., con decorrenza dal 10.10.2005, in attesa
dell’assegnazione definitiva delle 48 quote richieste alla Regione
(2) inclusi 10 posti letto in sezione alta protezione Alzheimer e 5 posti letto in sezione stati vegetativi
(3) inclusi 5 posti letto in sezione stati vegetativi
(4) assegnati 24 posti letto in intensità media dopo l’effettuazione di lavori di adeguamento alla struttura
(5) tenuto conto che 23 posti letto sono stati temporaneamente trasferiti a Villa Bressanin, per esigenze di ristrutturazione, con
decorrenza 10.10.05

UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
M
7
71
152

Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

Strutture residenziali
F
24
225
454

Centro diurno
M
7
10

Totale
31
296
606

F
6
7

N.B. altri 10 cittadini del nostro comune sono ospitati presso strutture residenziali fuori AULSS 15.
U.V.M.D.: UNITÀ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE: VALUTAZIONI EFFETTUATE
M
10
82
152

Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

COSTI ADULTI-ANZIANI

SERVIZI

Servizio di assistenza domiciliare
Servizio sociale professionale
Legge R. 28/91; Legge R. 5/2001; D.G.R. 3960/2001
Parziali
Residenzialità extraospedaliera estensiva per non autosufficienti
TOTALI

F
15
170
297

COSTI

Totale
25
252
449

2.069.323,91
444.129,00
3.072.991,51
5.586.444,42
10.565.795,98
16.152.240,40
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5.4 Servizi integrati - area delle dipendenze
Le tabelle seguenti riportano le attività dei servizi dell’AULSS 15 rivolti ai tossicodipendenti.
Utenti tossicodipendenti afferenti ai SERT

UTENTI

Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

Utenti alcooldipendenti afferenti alle strutture dell’AULSS 15

UTENTI

Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

Persone in Comunità Terapeutica
Piazzola sB.
Distretto 2
AULSS 15

Tossicodipendenti

12
290
531

6
189
448
Alcolisti

3
33
62

COSTI DIPENDENZE

Servizi
Servizio tossicodipendenze
Comunità terapeutiche
Piano triennale area dipendenze ed altri progetti regionali
Totali

COSTI

0
6
16

2.080.487,01
630.586,49
78.552,59
2.789.626,09

5.5. Servizi integrati - area della salute mentale

L’intervento dell’AULSS si estende anche al mondo del disagio mentale.
Il servizio principale sul territorio è reso dai C.S.M.: CENTRI DI SALUTE MENTALE e dalle comunità
alloggio.
CENTRO SALUTE MENTALE (CSM) U.O.A. PSICHIATRIA CAMPOSAMPIERO

Prestazioni effettuate in regime
domiciliare
Prima visita
Visita di controllo
Colloquio informativo e/o di sostegno

N° prestazioni

Prestazioni effettuate in regime
domiciliare
Prima visita
Visita di controllo
Colloquio informativo e/o di sostegno

N° prestazioni

N° pazienti

1
34
298

1
28
78

CENTRO SALUTE MENTALE (CSM) U.O.A. PSICHIATRIA CITTADELLA

N° pazienti

7
55
142

7
37
54
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COMUNITA’ ALLOGGIO (C.A.)
COMUNITA’ ALLOGGIO ( C.A.) CAPOSAMPIERO E CAMPODARSEGO
U.O.A. PSICHIATRIA CAMPOSAMPIERO

Prestazioni
Visita di controllo
Colloquio informativo e/o di sostegno
Giornate presenza
Attività espressiva

Posti letto: 4 a Camposampiero e 5 a Campodarsego
Nuovi inserimenti: 1
N° prestazioni
N° pazienti
10
1196
2453
620

5
16
15
16

COMUNITA’ ALLOGGIO ( C.A.) GALLIERA VENETA
U.O.A. PSICHIATRIA CITTADELLA

Prestazioni
Visita di controllo
Colloquio psicologico clinico
Psicoterapia individuale
Psicoterapia di gruppo
Incontri multiprofessionali
Colloquio informativo e/o di sostegno
Attività espressiva
Gruppo familiari

COSTI AREA SALUTE MENTALE
Residenzialità
inserimenti
totali

SERVIZI

Posti letto : 8 a Galliera Veneta
Nuovi inserimenti: 2
N° prestazioni

604
141
61
343
22
200
40
27

N° pazienti

COSTI

10
11
2
10
12
9
9
8

2.174.624,56
251.673,66
2.426.298,22
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Per garantire il diritto allo studio di tutti i giovani di Piazzola, l’Amministrazione comunale ormai da molti anni
ha intrapreso interventi di diverso tipo. Da una parte ha favorito l’accesso alle scuole organizzando il servizio
di trasporto scolastico e la ristorazione scolastica, ha fornito contributi annuali per il funzionamento dell’istituto
comprensivo, contributi alle famiglie per le spese d’istruzione, borse di studio per i più meritevoli, libri di testo
gratuiti per le scuole primarie. D’altra parte ha sostenuto la qualità della formazione con il potenziamento e la
messa a norma delle strutture scolastiche. Infine ha provveduto ad erogare contributi ai P.O.F. (Piani d’Offerta
Formativa) delle scuole primaria e secondaria del nostro territorio comunale collaborando alla realizzazione di
nuovi progetti di formazione elaborati dalle scuole.

LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Al 2005 il Comune di Piazzola presentava la seguente situazione.
Criticità




difficoltà ad offrire servizi adeguati alle diverse esigenze delle cinque frazioni che compongono il
Comune, che presentano differenti conformazioni sociali e abitative;
mancanza di trasporto pubblico urbano, che rende difficili gli spostamenti.

Opportunità
 presenza di un asilo nido comunale in gestione diretta;
 presenza di cinque poli scolastici in cui sono concentrati tutti gli istituti di educazione e
formazione;
 massima offerta di percorsi formativi ella scuola primaria per la presenza sul territorio piazzolese
delle uniche due scuole a tempo pieno dell’alta padovana, che consentono di contenere i costi di
gestione e di concentrare i trasferimenti;
 offerta di un servizio scolastico omogeneo sul territorio grazie alla “zonizzazione verticale”, cioè
alla continuità didattica infanzia – elementare – media in un unico ente e dirigente;
 gestione collaudata da tempo del servizio di refezione e di trasporto scolastico da parte del
Comune;
 dotazione in tutte le scuole di una palestra.
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Azioni 2005 – 2006
6.1 Rette per asili nido
6.2 Soddisfare le richieste di ulteriore ospitalità di bambini nell’asilo nido

6.3 Realizzazione di una banca dati per l’iscrizione dei bambini all’asilo nido comunale

6. Supportare le famiglie nell’educazione e nella cura
dei figli da 0 a 6 anni.

7. Mantenere le strutture scolastiche sicure,
accoglienti e facilmente raggiungibili
8. Assicurare qualità, gradevolezza e sicurezza delle
mense scolastiche, favorendo la partecipazione e la
consapevolezza nell’educazione alimentare da parte
della famiglia e dei ragazzi
9. Arricchire e diversificare l’offerta formativa in modo
condiviso con le scuole e con i Comuni limitrofi

6.4 Promozione del servizio nido con uno stand alla Fiera di San Martino
6.5 Progetto educativo dell’asilo nido
6.6 Formazione degli educatori e del personale
6.7 Educatore di sostegno in collaborazione con l’AULSS 15 per bambini con disabilità
6.8 Visite periodiche dei bambini da parte del medico pediatra
6.9 Incontri formativi per i genitori
6.10 Gestione della scuola dell’infanzia statale “La Gabbianella”
6.11 Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie
7.1 Servizi di trasporto alunni e agevolazioni del trasporto scolastico extraurbano per gli studenti delle
scuole superiori e dell’Università
7.2 Borse di studio
7.3 Fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo alla scuola elementare, media e alle superiori
7.4 Ristrutturazione patrimonio scolastico
8.1 Refezione scolastica

8.2 Introduzione dei buoni mensa

9.1 Erogazione contributi all’Istituto Comprensivo Statale e al Consiglio di Istituto dell’ITCS “Rolando
da Piazzola”
9.2 Sostegno alla richiesta per l’attribuzione dell’autonomia scolastica all’ITCS
9.3 Progetto di educazione ambientale per le scuole
9.4 Ampliamento dell’offerta formativa (SIRIO 2005) mediante un corso serale per il diploma di
ragioniere
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I BAMBINI, GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE

6. Supportare le famiglie nell’educazione e nella cura dei figli da zero a sei
anni
Per contribuire ad una crescita armonica ed equilibrata dei bambini più piccoli, l’Amministrazione comunale ha
dato supporto alle famiglie organizzando il servizio di asilo nido e quattro scuole per l’infanzia, di cui una
pubblica e tre paritarie. Ha inoltre progettato proposte educative finalizzate a creare occasioni di
socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali perseguendo l’obiettivo di un sano
sviluppo psico-fisico del bambino.
Gli Asili Nido presenti sul territorio
 Asilo Nido Via dei Contarini
ASILO NIDO – ATTIVITÀ
a.s. 2006/2007
Numero bambini 0-3 anni
423 ( anno 2006 )
Numero bambini che frequentano l’asilo nido
53
Quota di bambini che hanno frequentato l’asilo nido sul totale
12,5%
dei bambini da 0 a 3 anni (*)
Numero di bambini provenienti da altre nazionalità
8
Quota di bambini stranieri che frequentano l’asilo nido (**)
15,1%

a.s. 2005/2006
407 ( anno 2005 )
45

11,1%

5
11,1%

(*) Numero bambini che frequentano l’asilo nido / numero complessivo di bambini da 0 a 3 anni presenti nel comune
(**)Numero bambini stranieri iscritti all’asilo nido / numero complessivo bambini che frequentano l’asilo nido

ASILO NIDO – SPESA

2006

2005

2004

Spesa sostenuta per servizio asilo nido spesa diretta (*)

€

342. 741.92

€ 342. 850.61

Spesa sostenuta per servizio asilo nido spesa indiretta (*)

€

42 .763.73

€ 42. 763.73

€

39. 472.56

385.614.34

€

371 456.24

€

141 881.00

€

72 244.43

Spesa sostenuta per servizio asilo nido
totale (spesa diretta + spesa indiretta) (*)
Spesa a carico delle famiglie
Spesa a carico del Comune
Contributo regionale

Spesa media giornaliera per bambino (*)

€

€

€

€

€

385.505.65
147.498.95

174.224.28

63.782.42
46.22

€
€
€
€
€

139.982.74
181.149.65

64.481.95
44.10

€

€

€

331. 983.68

157 330.81

42.48

(*) spesa diretta: spesa per acquisto beni e servizi, spesa personale servizio asilo nido. Spesa indiretta: ammortamento beni mobili e
immobili, spesa personale di servizi di supporto
(*) Calcolata su una media di 41,5 bambini presenti nel 2006 e 43,5 bambini presenti nel 2005 e 2004 e su una media di 201 giorni
di effettivi di apertura del nido.
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Le Scuole dell’infanzia presenti sul territorio





Scuola dell’infanzia Statale "La Gabbianella" Via San Gaetano
Scuola dell’infanzia Paritaria "S. Cuore di Gesù Via Vitt. Emanuele II
Scuola dell’infanzia Paritaria "S. Cuore" Via Grantorto
Scuola dell’infanzia Paritaria "Don Zanchetta" Via G. Marconi

Scuole dell’infanzia
Anno scolastico
2006/2007

Anno scolastico
2005/2006

Anno scolastico
2004/2005

Numero bambini iscritti alla scuola
d’infanzia statale

75

75

75

Numero bambini iscritti alle scuole
d’infanzia paritarie

253

259

242

Scuole dell’infanzia
Spesa sostenuta per la scuola d'infanzia
statale - spesa diretta (*)

2006

2004

2005

€

74.315.00

€

77.072.67

€

73.596.91

€

26.487.49

€

26.295.99

€

25.457.81

Valore contributi erogati alla scuola
d’infanzia statale (Vaccarino)

€

3.032.58

€

2.713.87

€

4.839.68

Spesa per trasporto

€

16.216.20

€

15.518.40

€

16.000.00

Spesa sostenuta per la scuola
d'Infanzia statale totale (spesa diretta +
spesa indiretta + contributi + trasporto)
(*)

€

120.051.27

€

121.600.93

€

119.894.40

€

29.147.19

€

28.258.11

€

29.478.62

€

90.904.08

€

93.342.82

€

90.415.78

€

100.154.00

€

98.018.00

€

92.437.00

Valore contributi ordinari erogati a
scuola d’infanzia paritaria -Piazzola sul
Brenta

€

44.565.00

€

41.591.00

€

37.303.60

Valore contributi ordinari erogati a
scuola d’infanzia paritaria - Tremignon

€

31.075.00

€

31.774.00

€

30.130.20

Spesa sostenuta per la scuola d'infanzia
statale - spesa indiretta (*)

contributo utenti scuola
statale (Vaccarino)

d’infanzia

Spesa a carico del Comune
scuola d'Infanzia statale

per la

Valore contributi erogati a scuole
d’infanzia paritarie - Totale
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Valore contributi ordinari erogati a
scuola d’infanzia paritaria - Presina

€

24.514.00

Valore contributi per spese investimenti
erogati a scuola d’infanzia paritaria Piazzola sul Brenta

€

18.000.00

Spesa a carico del Comune
scuole d'Infanzia paritarie

€

118.154.00

€

€

209.058.08

€

per le

Spesa a carico del Comune per le
scuole d'Infanzia (statale e paritarie)

€

24.653.00

€

25.003.20

98.018.00

€

92.437.00

191.360.82

€

182.852.78

-

(*) spesa diretta: spesa per acquisto beni e servizi, spesa personale servizio scuola materna. Spesa indiretta: ammortamento beni
mobili e immobili, spesa personale di servizi di supporto

Le Scuole primarie presenti sul territorio






Scuola Primaria "P. Camerini" Via dei Contarini
Scuola Primaria "San Francesco Boschiera" Via Boschiera
Scuola Primaria "Don Milani" Via dei Contarini”
Scuola Primaria "L. Bottazzo" Via Grantorto - Presina
Scuola Primaria "A. da Tremignon" Via A. da Tremignon

Le Scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio
 Scuola Media Inferiore "Luca Belludi" Via dei Contarini

6.1 Rette per asili nido

Annualmente l’Amministrazione comunale determina le rette degli asili nido in base alla delibera dei servizi.
Nell’anno scolastico 2006/2007 sono state applicate 4 diverse fasce comprese tra € 160 e € 410. I criteri per la
determinazione della retta tengono conto di tre fattori:
- reddito familiare;
- tipologia di attività svolta dai genitori;
- composizione del nucleo familiare per eventuali riduzioni.
Oltre alle 4 fasce standard sono applicate 2 rette speciali:
- una retta sociale di € 60, per bambini che provengono da famiglie in difficoltà, previa verifica da parte
dell’assistente sociale;
- una retta fissa di € 460 per i bambini residenti in altro comune.
Tipologia di retta applicata
Casi sociali (€ 60)
Prima fascia (€ 160-210)
Seconda fascia (€ 240-300)
Terza fascia (€ 330-360)
Quarta fascia (€ 390-410)
Non residenti (€ 460)
Totale

RETTE ASILO NIDO (NUMERO BAMBINI) a.s. 2006/2007

Numero di beneficiari

5
9
20
20
15
6
75

6.2 Soddisfare le richieste di ulteriore ospitalità di bambini nell’asilo nido

Sia nel 2005, sia nel 2006, le domande per accedere all’asilo nido comunale sono state superiori alla
disponibilità di posti (al massimo 45). Per alcune famiglie in lista d’attesa era necessario ricorrere a soluzioni
alternative, che spesso comportavano l’abbandono del lavoro da parte della madre.
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Per arginare questo fenomeno l’Amministrazione comunale ha creato una classe temporanea composta da 8
bambini, sfruttando meglio gli spazi della struttura del nido, omologata per 60 posti.
La nuova sezione, creata per il periodo da marzo a luglio, ha richiesto l’incarico di una nuova educatrice,
messa a disposizione dalla cooperativa sociale “Pastelli”, convenzionata con il Comune per le sostituzioni del
personale.
Il progetto è stato avviato nel marzo 2005 senza oneri aggiuntivi per il Comune dato che le spese sono state
coperte sia con le rette dei nuovi iscritti, sia con contributi regionali.

6.3 Realizzazione di una banca dati per l’iscrizione dei bambini all’asilo nido comunale

Per una maggiore sicurezza e una miglior gestione dei dati relativi ai bambini iscritti al nido e alle loro famiglie,
l’Amministrazione comunale si è dotata di una banca dati informatizzata.
La banca dati è stata realizzata nel 2005 e completata nel 2006 e permette di:
- formulare le graduatorie con precisione e rapidamente;
- estrapolare tutte le informazioni in corso di accertamenti senza oneri aggiuntivi per gli utenti;
- effettuare statistiche e studi di settore;
- fornire informazioni, inviti ed ogni altra necessità agli interessati;
- abbattere le spese di gestione dell’Amministrazione.

6.4 Promozione del servizio nido,con uno stand alla Fiera di S.Martino

Per pubblicizzare i servizi offerti dall’asilo nido di Piazzola, l’Amministrazione comunale ha deciso di allestire
uno stand illustrativo in occasione della Fiera di San Martino, manifestazione espositiva di tutte le
organizzazioni produttive presenti sul territorio.
Lo stand è stato arricchito con:
- una mostra fotografica dal titolo “Ieri ed oggi”;
- diversi cartelloni con varie tecniche di pittura e collage realizzati dai bambini;
- numerose locandine e volantini pieghevoli che indicano orari del servizio, modalità di accesso e
descrivono la giornata "tipo" al nido;
- alcuni quaderni e dei colori per chiunque volesse lasciare un messaggio ai bambini del nido.
Il personale educativo ha presidiato lo stand nelle serate più importanti e nelle giornate di sabato e domenica,
fornendo informazioni a tutti gli interessati.
Le spese sono state contenute grazie all’utilizzo delle risorse di "facile consumo" per il materiale e le foto.
Grazie a quest’iniziativa l’Amministrazione ha potuto fornire informazioni dirette e dettagliate sui servizi offerti
per i bambini 0-3 anni e ha offerto l’opportunità agli interessati di conoscere personalmente gli educatori del
nido.

6.5 Progetto educativo dell’asilo nido

Per un’azione educativa efficace e per rispondere sempre meglio alle esigenze di bambini e genitori, gli
educatori dell'asilo nido, all'inizio dell'anno scolastico 2004-2005, hanno predisposto un progetto educativo
fissando i tempi, le modalità, gli strumenti di verifica delle azioni intraprese.
L'asilo nido è stato organizzato in spazi differenziati per rispondere ai bisogni delle diverse età, alla percezione
infantile dello spazio, all'esigenza di promuovere attività individuali o di piccolo gruppo, al rispetto dei ritmi di
vita dei singoli bambini come il gioco, il cambio, il pranzo e la nanna.
Inoltre nel marzo 2005 sono stati studiati opportuni adeguamenti agli spazi per permettere la creazione di una
sezione aggiuntiva.
Il progetto educativo ha previsto:
- l'inserimento graduale dei bambini nell’asilo. L’ingresso dei nuovi bambini è stato organizzato a piccoli
gruppi e con l’accompagnamento di un genitore, in modo da favorire una impressione piacevole e un
rapporto positivo con gli educatori e con i nuovi amici;
- l’accoglienza attraverso giochi educativi individuali ed a piccoli gruppi;
- la pratica di attività educative in cui fossero presenti i genitori;
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l'attuazione di 2 laboratori per i gruppi di bambini medi e grandi insieme alle loro educatrici;
l'alimentazione dei bambini differenziata per fasce di età, secondo un menù diversificato su 4
settimane, come indicato dalla dietologa e preparata giornalmente dalla cucina interna.
Nel 2006 gli inserimenti dei bambini che hanno fatto domanda sono stati portati a compimento con la presenza
di una educatrice della cooperativa per 7 ore giornaliere.
Le iniziative relative al 2005 e al 2006 sono state:
- laboratorio musicale, curato dalle educatrici con la collaborazione del personale operativo;
- laboratorio di manipolazione, curato dalle educatrici con la collaborazione del personale operativo;
- progetto alimentazione e comitato mensa, con la collaborazione dei genitori;
-

Nel 2006 sono stati inoltre realizzati 2 incontri rivolti ai i genitori su temi quali infanzia, nido e famiglia, alla
presenza di 2 esperti dell’AULSS. L’appuntamento è stato aperto sia a genitori del nido, sia ad educatori e
interessati.
Il progetto educativo prevede azioni che si concluderanno nel 2007.

6.6 Formazione degli educatori e del personale

Per assicurare un costante aggiornamento del personale educativo e di servizio, l’Amministrazione ha
organizzato:
- corsi di formazione individuale e di gruppo;
- un corso sull'alimentazione rivolto alle educatrici in collaborazione con enti esterni;
- un corso per la cuoca e le operatrici in materia di H.A.C.C.P. (Sistema di autocontrollo della catena
alimentare).
Nel 2005 si sono tenuti:
- due corsi promossi dalla Regione Veneto e dall’A.U.L.S.S. 15, mirati alla formazione, ad azioni di
educazione alimentare, al sostegno di percorsi alimentari progettati dalle educatrici del nido:
“Alimentazione e salute, il miglioramento della qualità nella refezione scolastica” e “Cultura che nutre:
saperi e sapori intorno al piatto”;
Hanno partecipato a questi corsi 3 educatrici per un totale di 30 ore extra rispetto alle 6 ore settimanali;
- un corso H.A.C.C.P di “Igiene e Sanità del personale addetto alla preparazione e alla manipolazione del
cibo”, finalizzato alla conoscenza del “Manuale di autocontrollo” per il servizio mense scolastiche.
Hanno partecipato la cuoca e 3 operatrici, per un totale di 15 ore e 45 minuti.
Nel 2006 hanno partecipato a corsi di formazione:
- 6 educatori per un totale di 72 ore;
- 3 operatori ausiliari per un totale di 7,5 ore;
- 1 operatore di cucina, per un totale di 3 ore (HACCP).
SPESE PER LA FORMAZIONE ANNO 2005 E ANNO 2006

Spese Corso H.A.C.C.P.
Spese abbonamenti riviste
Spese Corso U.L.S.S.e Regione Veneto
TOTALE

€. 434
€. 42,80
€. 1.250
€. 1.726,80

6.7 Educatore di sostegno in collaborazione con l’AULSS 15 per bambini con disabilità

Per assicurare un servizio di asilo nido adeguato anche a bambini portatori di handicap, il Comune richiede
l’assistenza di un esperto, incaricato previa valutazione dell’AULSS.
Nell’anno 2005 non sono stati inseriti all’asilo bambini diversamente abili.
Nell’anno 2006 il nido ha invece accolto un bambino affetto da handicap, affiancato da un educatore
dell’AULSS, che lo ha seguito durante la permanenza al nido.
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6.8 Visite periodiche dei bambini al nido da parte del medico pediatra

Per una migliore gestione delle problematiche inerenti l'inserimento e la frequenza del bambino al nido e una
maggiore garanzia di un ambiente controllato dal punto di vista delle norme igienico–sanitarie,
l’Amministrazione ha richiesto la presenza di un pediatra dell’AULSS 15 presso l’asilo nido.
Fino a maggio 2005, ogni settimana dalle 8.00 alle 9.00, la pediatra è stata presente al nido.
La pediatra ha potuto così conoscere tutti i bambini e i genitori in fase di inserimento ed ha visitato i reparti,
fornendo suggerimenti per il rispetto delle norme igienico-sanitarie necessarie al buon funzionamento del
servizio. E' stata anche di supporto al personale per la scelta dei detergenti da utilizzare con i piccoli e ha
risposto a quesiti in materia di prevenzione.
Le spese dell’intervento sono state interamente a carico dell’A.U.L.S.S. 15, che però nel 2005 ha sospeso il
servizio. L’AULSS collabora comunque ancora con le educatrici e con i genitori, tramite incontri periodici, e
fornisce suggerimenti di tipo sanitario, indicazioni sulle norme igieniche e consigli sulla preparazione menù
della mensa. Il supporto della pediatra non ha sosituito il servizio dei pediatri di base, ma ha creato
un'opportunità ulteriore per i genitori che hanno potuto confrontarsi con uno specialista.

6.9 Incontri formativi per i genitori

Per approfondire tematiche e quesiti relativi a comportamenti del bambino nei primi 3 anni di vita,
l’Amministrazione ha organizzato “gruppi di discussione” e due incontri serali aperti a genitori e nonni, in
continuità con l’offerta formativa degli anni precedenti.
Gli incontri, tenuti da personale esperto, sono stati aperti anche ai genitori di bambini non utenti. Per la scelta
dei temi da trattare è stato sottoposto ai genitori un questionario che rilevasse le perplessità e gli interessi
maggiori.
Le iniziative sono state realizzate con il supporto di operatori dell’AULSS 15 e hanno previsto:
- un incontro sul tema: “Mangiare in modo corretto: informazioni e suggerimenti su cosa fa bene e perché”;
- diversi “gruppi di discussione” su temi ricorrenti nella quotidianità, coordinati dalle educatrici e conclusi da
esperti;
- un incontro su “L’importanza delle abitudini, delle regole e dei ruoli familiari nell’educazione del bambino”.
A ciascuno degli incontri hanno partecipato circa 30 persone. Le spese sono state interamente a carico
dell’A.U.L.S.S. 15.

6.10 Gestione della scuola dell’infanzia statale “La Gabbianella”

La scuola dell’infanzia statale “La Gabbanella” è stata realizzata circa 10 anni fa a Vaccarino. È organizzata su
3 sezioni e ospita 75 bambini.
Per supportare la sua attività il Comune:
- provvede alla manutenzione dell’edificio;
- attiva il servizio di trasporto dei bambini residenti a Vaccarino;
- eroga contributi per l’acquisto di arredi e materiale didattico;
- collabora nell’offerta del servizio di refezione, fornendo una persona per la preparazione dei pasti e, in
sua assenza, incaricando una ditta esterna.

6.11 Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie

Per rendere maggiormente omogeneo il servizio offerto dalla 4 scuole dell’infanzia presenti sul territorio ( una
statale e tre paritarie ), il Comune ha siglato con le scuole dell’infanzia paritarie una convenzione, sulla base
della quale si impegna ad erogare contributi finanziari, legati al numero di sezioni o classi presenti e al numero
di bambini frequentanti, per sostenere il servizio ai bambini. A fronte di questo contributo le scuole si
impegnano a rispettare gli standard definiti nell’ambito del sistema integrato delle scuole dell’infanzia
comunale.
In tal modo l’Amministrazione è riuscita a realizzare un sistema integrato pubblico-privato in grado di
rispondere in modo efficiente, ma anche economico, ai bisogni delle famiglie residenti nel capoluogo e nelle
frazioni.
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7. Assicurare l'accesso al servizio scolastico a tutti, indipendentemente dalle
loro condizioni economiche, e rendere le strutture scolastiche sicure e
accoglienti

Per garantire l'accesso sicuro alla strutture scolastiche, l'Amministrazione comunale ha provveduto, da una
parte, a ristrutturare il patrimonio scolastico e adeguarlo alle norme, dall'altra, ad agevolare il trasporto degli
alunni offrendo contributi economici e potenziando il servizio di trasporto scolastico.
TRASPORTO ALUNNI
2006
Spesa complessiva scuola
elementare e media (*)

materna,

Spesa sostenuta dagli utenti

131 630.70

€

130.409.94

€

97.070.70
56.033.90

34.560.00

Spesa scuola media

€

58.131.70

Spesa scuola per l'infanzia statale

€

16.216.20

Spesa scuola elementare

Numero complessivo utenti

2004

€

€

Spesa sostenuta dall’Ente media ed
elementare

2005

€

240

35.036.00

€

€

129.000.00

€

95.373.94

€

93.870.28

€

56.284.50

€

€

57.014.60

€

15.518.40
233

€

35.129.72

-

16.000.00
269

(*) La spesa complessiva non coincide con la sommatoria della spesa sostenuta dalle singole scuole per la presenza di spese extra
non ripartite

NUMERO GIORNATE DI TRASPORTO EFFETTUATE
2006

Scuola media
Rientri scuola media
Camerini
Tremignon

2005

201
58
170
201

Presina

169
201

201

Materna

201
58

201

178

173

7.1 Servizi di trasporto alunni e agevolazioni del trasporto scolastico extra-urbano per
gli studenti delle scuole superiori e dell’Università

Il Comune ha deciso di utilizzare una quota del Fondo sostegno Famiglie per aiutare le famiglie di quei ragazzi
che, studiando fuori dal Comune, devono supportare i maggiori costi di trasporto. Questo contributo si va a
sommare a quello erogato dalla Regione, fino a coprire quasi completamente l’ammontare dei costi.
Il contributo ha un valore massimo di € 200 e viene erogato in presenza dei requisiti ISEE approvati dalla
Giunta comunale.
VALORE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO – SCUOLE SUPERIORI E UNIVERSITÀ
Numero contributi erogati

Spesa complessiva sostenuta

2006

2005

€ 4.544,23

€ 7.764,56

37

40
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7.2 Borse di studio

Ogni anno la Regione Veneto mette a disposizione delle borse di studio per gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado appartenenti a famiglie in particolare situazione socio-economica.
Il Comune, per facilitare le famiglie nell’espletazione delle pratiche e accorciare i tempi, si occupa della
valutazione delle domande e alla liquidazione del contributo regionale. I criteri di assegnazione delle borse di
studio vengono determinati di anno in anno dalla Regione e sono basati sull’indice ISEE.
Le fasce ISEE ammesse alla ripartizione del contributo sono state:
 a.s. 2006/2007: I^ fascia, fino a € 10.632,94
 a.s. 2005/2006: I^ e II^ fascia, fino a € 12.405,09
 a.s. 2004/2005: I^ e II^ fascia, fino a € 12.405,09
 a.s. 2003/2004: I^ fascia, fino a € 10.632,94
BORSE DI STUDIO
Numero domande presentate

a.s. 2006/2007

Numero domande accolte

Valore complessivo del contributo
Valore medio pro – capite del contributo

124
77*

€ 13.316,56
€ 172,94

* Accolte solo le domande di persone appartenenti alla prima fascia ISEE

a.s. 2005/2006

121

a.s. 2004/2005

121

€ 14.020,00
€ 115,86

139
139

€ 20.117,00
€ 144,72

a.s. 2003/2004

158

136*

€ 27.096,19
€ 199,23

7.3 Fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo alla scuola primaria

Il Comune fornisce a titolo gratuito i libri di testo a tutti gli alunni della scuola primaria. In questa direzione, ogni
anno:
 distribuisce a ciascun alunno delle cedole nominative vistate dalla scuola;
 acquista libri di testo o materiale alternativo per l’importo corrispondente al numero esatto degli alunni
frequentanti la scuola primaria.
Le spese sostenute dal Comune per questo servizio sono state:
Anno 2005
Anno 2006

Contributi erogati

15.480,82
14.827,39

7.4 Ristrutturazione patrimonio scolastico

Per mantenere in perfetta efficienza tutti gli edifici scolastici del territorio, il Comune effettua interventi volti a
garantire la sicurezza strutturale, impiantistica e igienica delle sedi e il periodico rinnovo e adeguamento degli
arredi scolastici sia delle classi, sia degli uffici.
In tal senso, nel 2005 l’Amministrazione ha provveduto ad ammodernare le mense, migliorate negli aspetti
igienici, così come definito dall’ASL.
Nel 2006 ha:
 ritinteggiato gli interni delle scuole in cui se ne era manifestata la necessità: scuola elementare “S.
Francesco”, Scuola Media “L. Belludi”, Scuola Elementare “P. Camerini” ed edificio Polifunzionale;
 realizzato la manutenzione straordinaria della scalinata della scuola Don Milani;
 ottenuto i rinnovi dei certificati di prevenzione incendi di 5 scuole elementari e della Scuola Media, che
hanno comportato migliorie in termini di sicurezza sulle strutture e sugli impianti;
 realizzato la manutenzioni ordinaria degli spazi esterni.
Le spese sostenute nel biennio 2005-2006 sono state € 350.286,65, così ripartite:
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rinnovo CPI: €. 62.500,00;
tinteggiature: €. 257.502,85;
acquisto di arredi: €. 30.283,80

8. Assicurare qualità, gradevolezza e sicurezza delle mense scolastiche,
favorendo la partecipazione e la consapevolezza nell’educazione alimentare
da parte della famiglia e dei ragazzi

Il servizio di refezione scolastica è gestito in appalto da una azienda esterna dotata di un sistema di
autocontrollo certificato12 che permette di garantire sempre la massima qualità dei cibi13. La stessa società
provvede a preparare i pasti presso la propria sede, a trasportarli e distribuirli presso le mense e a sistemare
i refettori scolastici. Per garantire la massima sicurezza dei pasti, l'Amministrazione ha attivato ulteriori
controlli insieme ai genitori che possono essere presenti sia al momento della distribuzione presso le mense,
sia al momento della preparazione dei pasti presso i locali di cottura.

8.1 Refezione scolastica

Il Comune agevola le famiglie degli studenti che consumano il pranzo fuori casa:
- mettendo a disposizione il personale per la refezione presso la scuola materna comunale;
- sostenendo le spese della struttura e del materiale necessario per l’effettiva erogazione del servizio
(tovaglie, suppellettili, lavatrice ecc).
SERVIZIO MENSA – SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
2006

Numero complessivo alunni
Numero pasti ragazzi

Spesa sostenuta per servizio mensa - spesa
diretta (*)
Spesa sostenuta per servizio mensa - spesa
indiretta (*)
Spesa sostenuta per servizio mensa totale
(spesa diretta + spesa indiretta) (*)

839

52.728

2004

840

51.477

837

55.397

€

238.378,31

€

215.301,86

€

214.759,25

€

21.500,80

€

21.500,80

€

19.696,83

€

259.879,11

€

236.802,66

€

234.456,08

€

15.980,92

€

11.000,00

•

Spesa sostenuta dagli utenti

€

198.959,86

•

Contributi dello stato per pasti insegnanti

€

11.000,00

Spesa a carico del Comune

2005

€

49.919,25

€

€

190.396,47

30.425,27

€

€

172.574,42

50.881,66

(*) spesa diretta: spesa per acquisto beni e servizi, spesa personale servizio mensa. Spesa indiretta: ammortamento beni mobili e
immobili, spesa personale di servizi di supporto

Nell’ asilo nido il servizio di refezione viene gestito in proprio.
12 Come prevede il Decreto Legislativo 155/97.
13 Sistema di sicurezza HACCP, finalizzato a rilevare criticità per ogni fase di preparazione e distribuzione dei pasti.
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Riepilogo spese ed entrate totali
Asilo Nido - Spesa T otale
Asilo Nido - Entrata T otale
Asilo Nido - Spesa a carico Comune
Scuole dell'Infanzia - Spesa T otale
Scuole dell'Infanzia - Entrata T otale
Scuole dell'Infanzia - Spesa a carico Comune
T rasporto - Spesa T otale (*)
T rasporto - Entrata T otale
Trasporto - Spesa a carico Comune
Refezione - Spesa T otale
Refezione - Entrata T otale
refezione - Spesa a carico Comune

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2006
385 505.65
211 281.37
174 224.28
238 205.27
29 147.19
209 058.08
115 414.50
34 560.00
80 854.50
259 879.11
209 959.86
49 919.25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2005
385 614.34
204 464.69
181 149.65
219 618.93
28 258.11
191 360.82
114 891.54
35 036.00
79 855.54
236 802.66
206 377.39
30 425.27

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2004
371 456.24
214 125.43
157 330.81
212 331.40
29 478.62
182 852.78
129 000.00
35 129.72
93 870.28
234 456.08
183 574.42
50 881.66

(*) la spesa per trasporto scuola per l'Infanzia statale è inserita nel totale della spesa per le scuole dell'Infanzia

Riepilogo spese a carico Comune
Asilo Nido
Scuole dell'Infanzia
T rasporto
Refezione

€
€
€
€

2006
174 224.28
209 058.08
80 854.50
49 919.25

€
€
€
€

2005
181 149.65
191 360.82
79 855.54
30 425.27

€
€
€
€

2004
157 330.81
182 852.78
93 870.28
50 881.66

8.2 Introduzione dei buoni mensa

Per agevolare il sistema di pagamento dei pasti scolastici14, il Comune ha introdotto gradualmente il sistema
dei buoni pasto. Il servizio è entrato a regime nel settembre 2005.
I genitori degli alunni hanno potuto così acquistare anticipatamente i buoni (disponibili in blocchetti da 10)
presso la Tesoreria della Cassa di Risparmio. Il valore del buono pasto copre completamente la spesa del
pranzo.

9. Arricchire e diversificare l’offerta formativa in modo condiviso con le
scuole e con i Comuni limitrofi
Per garantire un'offerta formativa ed educativa sempre più efficace, l'Amministrazione comunale collabora alla
realizzazione del Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) dell’Istituto Comprensivo “L.Belludi” e dell’I.T.C.S “R.da
Piazzola”. In particolare il Comune, oltre a verificare l'efficacia dei progetti formativi realizzati e a raccogliere
eventuali nuove proposte progettuali, eroga contributi per iniziative legate a tematiche ambientali, culturali e
ludico-sportive.
Le Scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio
 I.T.C.S. "Rolando da Piazzola" Via Dante
14

In passato un genitore per classe si incaricava della raccolta mensile degli importi.
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Istituto Professionale ENAIP VENETO

9.1 Erogazione contributi all’Istituto Comprensivo Statale e al Consiglio di Istituto
dell’ITCS “Rolando da Piazzola”

Il Comune di Piazzola sul Brenta ha previsto un contributo ordinario annuale per il piano dell’offerta formativa
da erogare a tutte le scuole del territorio. Tale contributo non è caratterizzato da particolari vincoli e da
particolari finalità.
CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Contributi istituto comprensivo “Belludi”
Contributi Ist. Rolando da Piazzola

2006
€ 19.200,00
€ 4.900,00

2005

€ 19.200,00
€ 4.800,00

9.2 Sostegno alla richiesta per l’attribuzione dell’autonomia scolastica all’ITCS

Fino al 2005 l’ITCS “Rolando da Piazzola” dipendeva dall’istituto "Tito Lucrezio Caro" di Cittadella. La scuola,
supportata dal Comune, ha dialogato per tutto il 2005 con la Provincia per ottenere l’autonomia.
A tal fine, è stata svolta un’attività di promozione e pubblicizzazione della scuola, in particolare attraverso la
collaborazione con le scuole medie; l’Assessorato comunale competente si è inoltre impegnato a monitorare
l’iter procedurale presso l’Amministrazione provinciale.
Questo percorso ha consentito di aumentare il numero di iscritti e di superare i 500 studenti iscritti, mentre
l’autonomia è stata conseguita.

9.3 Progetto di educazione ambientale per le scuole
Vedi azione 10.4

9.4 Ampliamento dell’offerta formativa (SIRIO 2005) mediante un corso serale per il
diploma di ragioniere

Per incrementare il numero di giovani che ottengono il diploma di scuola superiore, il Comune di Piazzola ha
contribuito, tramite il POF 2005/2006 e 2006/2007, all’attivazione di un corso serale di recupero organizzato
dall’Istituto Tecnico Rolando da Piazzola.
Strutturati sul progetto ministeriale “Sirio”, i corsi sono gratuiti e consentono di valorizzare sia le precedenti
esperienze scolastiche (anche di indirizzi di studio di tipo diverso) sia quelle lavorative. Per accedere a
questo percorso scolastico è necessario superare un test.
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POLITICHE CULTURALI E SPORTIVE E DI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Al 2005 il Comune di Piazzola presentava la seguente situazione.
Criticità










Carenza di strutture pubbliche di aggregazione (cinema, teatri e sale di incontro) e di impianti
sportivi;
difficoltà a programmare le attività culturali in modo coordinato con le associazioni;
canali di informazione delle iniziative culturali non efficaci e incapaci di raggiungere una vasta
platea di cittadini;
disinteresse dei cittadini verso le iniziative organizzate nel territorio, specialmente se di elevata
qualità;
distacco di Villa Contarini dal contesto sociale e culturale piazzolese;
mancanza di una rete interbibliotecaria nell’alta padovana;
difficoltà ad offrire servizi adeguati alle diverse esigenze delle cinque frazioni che compongono il
Comune, che presentano differenti conformazioni sociali e abitative;
mancanza di trasporto pubblico urbano, che rende difficili gli spostamenti dei cittadini più fragili.

Opportunità
 Presenza sul territorio di oltre 100 associazioni particolarmente attive;
 possibilità di far leva su di un Registro delle associazioni, attivo fin dal 1997;
 presenza di una piazza, già luogo di aggregazione, che può divenire un importante centro per il
commercio del comune;
 presenza in tutte frazioni di impianti sportivi di base;
 possibilità di utilizzare Villa Contarini, ora gestita dalla Regione, e piazza Paolo Camerini per
l’organizzazione di manifestazioni culturali, fiere e mercati aperti a tutta la cittadinanza e agli
abitanti dei comuni limitrofi;
 presenza nel centro del capoluogo della sala ex-jutifico area est di mq 5.000, che si presta per
ospitare manifestazioni al coperto come fiere ed esposizioni.
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GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
I GIOVANI E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI,
SPORTIVE E GIOVANILI

10. Offrire occasioni di espressione e di incontro anche
tramite la creazione di nuovi spazi

11. Offrire ai ragazzi occasioni di svago e tempo libero,
anche a contatto con la natura

ADULTI
12. Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità
e offrire risposte al desiderio di conoscenza e agli
interessi
I LETTORI, STUDENTI, GENITORI E FIGLI, GRUPPI
CULTURALI

10.1 Time-Out spazio di aggregazione giovanile
10.2 Consulta Giovanile
10.3 Cineforum invernale e incontri culturali
10.4 Progetto definitivo e appalto adeguamento spazi per attività giovanili nella zona di Isola
Mantegna
10.5 Acquisizione ex cinema parrocchiale
10.6 Piazzola live
10.7 Intrecci
11.1 Piscina per studenti della scuola dell’obbligo nei mesi estivi e durante l’anno scolastico
11.2 Giochi sportivi studenteschi
11.3 Attività di animazione “Estate Ragazzi”
11.4 Visite ecologiche al fiume Brenta “Puliamo il Mondo” e “Territorio Pulito”
11.5 Itinerari naturalistici lungo il fiume: mappatura percorsi pedonali e ciclabili, attività di
manutenzione
11.6 Realizzazione di attività ludiche in collaborazione con “Jonathando” e altre associazioni
11.7 Pista di pattinaggio sul ghiaccio attivata durante i mesi invernali
12.1 Corsi per adulti e integrazione della dotazione libraria della biblioteca
12.2 “Piazzola fiorita”: recupero della tradizione locale
12.3 Festa dei Carabinieri
12.4 Università per Adulti (AUSER)
12.5 Manifestazioni musicali e teatrali in Villa
12.6 Cinema-Estate
12.7 Celebrazione in onore dell’anniversario della morte del Mantegna
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13. Stimolare l’abitudine alla lettura in bambini,
giovani e adulti e la costituzione di gruppi di interesse
attorno alle attività culturali e di studio
GLI SPORTIVI
14 Offrire a residenti e non residenti maggiori
occasioni per la pratica di diverse discipline sportive
PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Comune di Piazzola sul Brenta
13.1 Organizzazione dell’informazione attraverso l’introduzione del nuovo software “libero”
13.2 Aggiornamento del patrimonio librario e multimediale
13.3 Rapporti con le scuole – visite guidate in biblioteca, concorso di poesia per gli studenti delle
scuole elementari, medie inferiori e superiori dell’Alta padovana
13.4 Programma di promozione della lettura
14.1 Utilizzo a regime delle strutture sportive esistenti in proprietà o in concessione
14.2 Realizzazione di iniziative, eventi, attività sportive

15.1 Rivitalizzazione del centro storico con eventi
15.2 Gestione di fiere
15. Promuovere il territorio anche per favorire gli
15.3 Mercatino dell’antiquariato
esercizi e le attività commerciali
15.4 Commercio fisso
15.5 Commercio ambulante
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I GIOVANI E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E GIOVANILI

10. Offrire occasioni di espressione e di incontro anche tramite la creazione
di nuovi spazi
L’Amministrazione di Piazzola ha a cuore lo sviluppo e la crescita della popolazione più giovane. Tuttavia è
ben cosciente di quanto sia complesso intercettare le esigenze dei ragazzi e dei giovani, che sono differenti e
in continuo mutamento. Per questo ha scelto di adottare il metodo dell’ascolto: “far parlare i giovani”,
raccogliere le loro esigenze e lasciarli liberi di scegliere il modo migliore di esprimere la loro creatività, anche
attraverso il mondo dell’associazionismo. Di seguito sono descritte le azioni realizzate in questa direzione nel
biennio 2005-2006.

10.1 Time-Out spazio di aggregazione giovanile

Il Comune di Piazzola ha messo a disposizione uno spazio di aggregazione e di ascolto collegato agli istituti
scolastici locali (I.I.S., ENAIP) e interessato al territorio del distretto ALSS 15 (Piazzola sul Brenta,
Campodoro, Villafranca padovana, Campo San Martino, Curtarolo).
Lo spazio, adiacente alla scuola media, è dedicato ai giovani tra i 14 e i 18 anni circa. Il martedì pomeriggio
un educatore dell’ASL svolge attività di orientamento scolastico per i ragazzi delle scuole medie, in modo da
aiutarli nella scelta del percorso di studi. I giovani possono trovare anche risposta alle numerose
problematiche di disagio adolescenziale.
Il progetto è iniziato nel novembre 2005. Nel 2006 si è ampliato:
- sono stati organizzati corsi di fotografia, con cadenza settimanale (3-4 incontri), sempre organizzati
dall’educatore dell’ASL;
- è stato sviluppato un progetto, co-finanziato dalla Regione Veneto15 e nato dall’ascolto dei ragazzi grazie
alla collaborazione con le associazioni culturali “La Roggia” e “Movimentamente”. Il progetto inizierà nel
2007 e prevede la realizzazione di corsi per adolescenti di break dance, dj e percussioni. Tutti i corsi sono
completamente gratuiti;
- è stata realizzata la “Festa del time – out”, durante la quale sono state presentate ricette etniche, balli e
spettacoli.
I costi d’impianto (fax, arredo ufficio,ecc.) sono a carico del Comune di Piazzola sul Brenta, mentre i costi di
gestione (pulizia, materiali di consumo, elettricità,ecc.), circa € 150 l’anno, vengono ripartiti, in proporzione agli
abitanti, tra i Comuni del distretto ALSS 15.
TIME OUT

Numero utenti

2006
40-50

2005
20-40

Nel 2005 sono stati sostenuti i seguenti costi:
- € 2.000 d’impianto (materiale e attrezzature, arredamento, stampante, che resteranno di proprietà del
Comune)
- circa € 3.000 per l’attivazione dei 3 corsi; € 1.000 sono stati finanziati dal Comune e € 2.000 dalla Regione.
Nel 2006 , dopo le spese di impianto sostenute nel 2005, il comune ha sostenuto una spesa di €1150,00.
Time – out sta diventando un punto di riferimento importante per le famiglie e per i ragazzi adolescenti; in
alcuni casi, grazie al lavoro degli educatori, si è anche riuscito ad offrire riposte concrete a situazione di
disagio.

15

L.r. 29 sulle politiche giovanili
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10.2 Consulta Giovanile

Per sostenere i giovani a far emergere le loro principali esigenze, mettendo così in campo interventi adatti e
condivisi, l’Amministrazione comunale, in accordo con il Comune di Campo San Martino e in collaborazione
con la Regione Veneto, ha costituito la Consulta giovanile.
Per questo il Comune:
- ha analizzato il contesto e fatto leva su parrocchie, associazioni e gruppi giovanili per sensibilizzare i
giovani verso l’iniziativa. Sono stati anche proposti eventi (video interviste a ragazzi, distribuzione di
gadget) e realizzate campagne di comunicazione con cartelloni e opuscoli; questa attività ha comportato un
lavoro di 6 mesi;
- ha invitato tutti i giovani piazzolesi dai 14 ai 29 anni circa ad un incontro (presenti circa 90 giovani) per
illustrare il progetto;
- ha realizzato una serie di incontri con tutti i giovani interessati, per circa 6 mesi, con l’obiettivo di dare ad
un progetto di costituzione di un centro giovanile, presentato poi all’Amministrazione comunale;
I costi sostenuti per la conduzione del progetto, la preparazione della comunicazione e la realizzazione degli
incontri quindicinali con i giovani ammontano a € 12.000, di cui € 4.000,00 finanziati dalla Regione Veneto.
Il progetto Consulta giovanile ha permesso la sensibilizzazione dei ragazzi rispetto alle problematiche che li
coinvolgono e ha consentito di realizzare un’efficace rilevazione di tutte le associazioni rivolte ai giovani
esistenti sul territorio. Tuttavia non è stato portato avanti negli anni successivi, in quanto le associazioni
avendo già un efficace e strutturato rapporto con l’Amministrazione , non hanno manifestato la volontà di
modificare la situazione esistente e quindi di proseguire nel progetto della consulta giovanile.

10.3 Cineforum invernale e incontri culturali

Per sensibilizzare i giovani verso i temi sociali, socio-culturali e ambientali, ogni inverno l’Amministrazione
comunale organizza proiezioni di film presso la sala consiliare.
Uno degli eventi più importanti è stato l’incontro sull’alluvione del 1966, per cui è stato pubblicato un libro,
edito dal comune di Piazzola e distribuito gratuitamente in biblioteca. A questo progetto hanno partecipato
anche i comuni limitrofi.
Gli incontri realizzati sono stati 12 e ogni serata ha visto la partecipazione mediamente di circa 50 persone.
I costi sostenuti dall’Amministrazione sono stati pari a circa € 750 per il noleggio DVD, la stampa dei depliant e
i rimborsi spesa degli autori.

10.4 Progetto definitivo e appalto adeguamento spazi per attività giovanili nella zona di
Isola Mantegna

Per rispondere in modo adeguato alle richieste di spazi per i giovani, sollevate dagli abitanti della frazione di
Isola Mantenga, l’Amministrazione comunale:
- ha concesso in uso a gruppi di giovani due aule della ex scuola elementare della frazione, che vengono
utilizzate per prove di musica. A tal fine è stata stipulata una convenzione con l’associazione giovani “La
Roggia”; l’Associazione si impegna a pagare una quota annuale di € 400, mentre sono a carico del
Comune tutte le spese di gestione ordinaria (pulizia, utenze, ecc.). Le aule vengono utilizzate in orario
serale da circa 3 o 4 gruppi di ragazzi;
- nel 2006, ha deciso di ristrutturare l’ex patronato. Ha quindi siglato una convenzione con la curia, nella
quale viene stabilito che la proprietà dell’edificio resta della parrocchia, ma che gli spazi saranno gestiti
dal Comune. Nell’ex patronato verranno realizzate sale per lo svago, spazi di incontro per le associazioni,
una sala prove e salette per attività varie.
Per l’adeguamento degli spazi, nel 2005 sono stati spesi € 138.000, di cui € 80.000 (il 58%) provenienti da un
contributo della Fondazione CaRiPaRo.

93

Bilancio Sociale di metà mandato 2004 - 2006

Comune di Piazzola sul Brenta

10.5 Acquisizione ex cinema parrocchiale

Nel centro di Piazzola è presente un edificio storico risalente al 1942 realizzato dall’architetto Quirino De
Giorgio, illustre esponente del futurismo. L’edificio, ex cinema parrocchiale, è da molti anni in disuso e sta
subendo un progressivo degrado.
L’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di riqualificare la struttura e gli spazi urbani attigui,
realizzando un nuovo polo culturale con una mediateca.
Per realizzare questo intervento, l’Amministrazione:
- ha acquistato l’edificio, il 1° febbraio 2006, con una spesa di € 600.000;
- ha assegnato l’incarico per la progettazione, nell’ottobre 2006;
- sta discutendo il progetto di riqualificazione del fabbricato e di tutta l’area adiacente, che dovrà essere
collegata alla piazza Camerini.

10.6 Piazzola live

La musica è un “collante” attorno al quale veicolano contenuti e momenti di socialità. Per questo
l’Amministrazione comunale ha promosso la realizzazione di un concerto rock autogestito, a partecipazione
gratuita, con l’esibizione di 6 gruppi di giovani musicisti locali.
In tal senso il Comune ha:
• avviato contatti con le associazioni del territorio comunale;
• scelto l’associazione “Movimentamente” come soggetto organizzatore dell’evento;
• concesso i permessi e del relativo contributo.
SPESE SOSTENUTE

Spese dirette dell’amministrazione
Valore del contributo all’Associazione Movimentamente

2006
€ 1075,65
€ 2.350,00

2005
€ 500,00
€ 3.400,00

Nel 2005 sono stati realizzati 2 spettacoli musicali presso il maneggio di Villa Contarini. Nel 2006 i 2 spettacoli
sono stati spostati presso l’area verde della Piazza Camerini, per dare una maggior libertà di accesso ai
giovani partecipanti ai concerti ed evitare il disturbo alle abitazioni nelle vicinanze della Villa.
La manifestazione è diventata un appuntamento molto atteso tra i giovani, che partecipano numerosi: oltre
500 persone nelle 2 serate per entrambe le edizioni 2005 e 2006.

10.7 Intrecci

L’Amministrazione comunale intende realizzare iniziative volte a promuovere l’integrazione e la conoscenza
tra persone e culture diverse.
Per questo, nel 2006 ha avviato il programma InTrecci, sviluppato attraverso il Centro Servizio Volontario che
ha coinvolto, oltre al Comune, tutte le associazioni del territorio:
- le associazioni giovanili: “Movimentamente” e “la Roggia”;
- le associazioni di Anziani: AUSER, Associazione Anziani, ma anche “Free in the world” e “Jonathan”;
- l’organizzazione degli immigrati, espressa prevalentemente dalla Consulta delle comunità straniere.
In tal senso, il Comune ha realizzato, nel corso dell’anno, alcuni incontri sullo scambio culturale, coadiuvati
da un facilitatore, ai quali hanno partecipato in media 120 persone. Il progetto ha, inoltre, previsto 3 momenti
di condivisione culturale – gastronomica, a prezzi contenuti, realizzati ciascuno in una delle frazioni del
Paese:
- una cena a base di piatti tipici della tradizione locale;
- un pranzo etnico;
- una cena “contemporanea”.
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Infine è stato realizzato uno spettacolo di lettura e di musica, durante il quale un gruppo teatrale ha messo in
scena il percorso realizzato e ha commentato i risultati del confronto tra culture.
Per l’intero progetto l’Amministrazione comunale ha impegnato € 1.506,00, che devono essere erogati
all’associazioni Anziani di Piazzola sul Brenta.

11. Offrire ai ragazzi occasioni di svago e tempo libero, anche a contatto con
la natura

Uno dei compiti dell’Amministrazione è quello di offrire ai più giovani opportunità di crescita, affincando
all’attività ricreativa momenti in cui scoprire e conoscere il territorio, praticare nuovi sport o entrare in contatto
con nuove persone.
In tal senso, il Comune ha avviato una serie di inizative, descritte di seguito, che hanno tra l’altro coinvolto
anche i ragazzi più grandi (tra i 18 e i 28 anni), che partecipano come volontari o animatori.

11.1 Piscina per studenti della scuola dell'obbligo nei mesi estivi e durante l'anno
scolastico

Da qualche anno il Comune di Piazzola sul Brenta offre ai ragazzi delle scuole elementari e della scuola
media un modo alternativo per trascorrere il periodo delle vacanze scolastiche: la frequenza della Piscina nei
mesi di luglio e agosto. In tal senso, il Comune provvede a:
• selezionare gli animatori;
• stilare il preventivo e conferire l’incarico alla Piscina CNC Cittadella;
• raccogliere le adesioni e controllare i pagamenti;
• predisporre il calendario degli ingressi e l’elenco delle presenze giornaliere per gli animatori;
• conferire l’incarico alla ditta che effettua i trasporti, prevedendo fermate nel Centro Capoluogo e nelle
Frazioni.
PISCINA PER STUDENTI
Numero utenti che usufruiscono dell’integrazione della retta
(num. Ragazzi che partecipano al progetto)
Numero accessi da parte dei ragazzi che partecipano al progetto
Numero autobus
Numero animatori
Spesa complessiva per animatori
Spesa complessiva per trasporto
Spesa complessiva per assicurazioni
Altro (spesa di gestione)
Spesa totale sostenuta
Spesa totale a carico degli utenti (pagamenti diretti utenti)
Spesa totale a carico dell’Ente
* Sono compresi i Centri Estivi

2006

2005

130
924
2
10
€ 6.970,00
€ 4.400,00
€ 999,00*
€ 3.454,00
€ 15.823,00
€ 6.853,00
€ 8.970,00

184
1.532
3
16
€ 9.285,00
€ 5.940,00
€ 585,00
€ 2.455,15
€ 20.324,93
€ 7.585,00
€ 12.739,93

Negli anni l’adesione a questo progetto è stata sempre numerosa; nel 2006 l’introduzione della prenotazione
al servizio e del pagamento anticipato da parte delle famiglie ( scelta resasi necessaria per problemi
organizzativi ) ha probabilmente disincentivato le famiglie ad aderire e quindi ridotto il numero di partecipanti.
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11.2 Giochi sportivi studenteschi

Ogni anno, per creare momenti di incontro e per promuovere la partecipazione dei ragazzi alle attività sportive,
il Comune, insieme al personale insegnante di educazione fisica dell’Istituto comprensivo, organizza i giochi
sportivi studenteschi.
La manifestazione ha la durata di una o due giornate e coinvolge tutte le classi dell’Istituto comprensivo. La
gestione dell’evento nel corso della giornata è interamente a carico dell’Istituto comprensivo.
Numero giornate

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

2006

Numero partecipanti

Spesa per materiale premiazione

2005

300.

€ 614,42

Spesa per trasporti
Spesa per attrezzatura tecnica e sportiva

€ 631,63

€ 2.732,02
€ 741,00

Spesa complessiva

320

€ 1.597,00
€ 643,67

€ 4.087,44

€ 2.872,30

11.3 Attività di animazione “Estate Ragazzi”

Per impegnare i ragazzi nel periodo estivo, offrendo loro svago, divertimento e sostenendo così le famiglie nei
mesi in cui i giovani non sono impegnati con la scuola, il Comune realizza il centro estivo “Estate Ragazzi”
rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie.
Il centro estivo inizia la sua attività, in accordo con l’Istituto Comprensivo e con la Parrocchia, nel periodo
immediatamente successivo alla fine dell’anno scolastico e occupa i ragazzi per due settimane, dal lunedì al
venerdì, dalle 9.0016 alle 12.30. I ragazzi possono partecipare alle attività in tre centri: 1 nel Capoluogo, 1 a
Presina, per l’utenza a nord del territorio, e 1 a Tremignon, per i cittadini a sud.
Nel 2006 è stato aggiunto un centro di aggregazione dedicato ai ragazzi delle scuole medie.
Oltre alle attività ludiche in Paese, il centro estivo organizza anche delle gite fuori porta: nel 2006 i ragazzi
hanno visitato il centro balneare di Jesolo.
CENTRI ESTIVI
Numero Centri estivi

Numero partecipanti, di cui:
Temignon
Presina

Camerini
Scuola media

Spesa complessiva
Spesa sostenuta dagli utenti

Spesa sostenuta dal Comune
Numero animatori
Spesa per animatori
Numero gite effettuate
Spesa per gite

16

2006

4

2005

3

202

203

43

60

50
96
13

57
86
0

€ 13.821,36
€ 3.886

€ 11.002,66
€ 3.953

€ 8.900
2

€ 6.840
2

€ 9.935,36
19

€ 1.859

€ 7.049,66
18

€ 2.144

Dal 2006 l’orario di inizio è stato anticipato alle 8.30 per consentire alle famiglie maggiore disponibilità di tempo per il trasporto dei figli ai centri.
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11.4 Visite ecologiche al fiume Brenta “Puliamo il Mondo” e “Territorio pulito”

Per sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l’ambiente, l’Amministrazione comunale ha promosso le iniziative
“Territorio pulito”, dedicata ai bambini delle scuole elementari, e “Puliamo il Mondo, per i ragazzi delle medie.
Le iniziative hanno coinvolto l’istituto Belludi e hanno raccolto contributi da parte di numerose associazioni
diverse, tra cui Crescere Piazzola, Veloce Club, Pro Loco e Ecoclub.
Sia nel 2005, sia nel 2006 hanno partecipato agli eventi sul fiume Brenta un centinaio di persone; per le scuole
medie sono state coinvolte 4 classi, per circa 60 ragazzi; per le elementari hanno preso parte le scuole
Boschiera, Camerini e Don Milani.
I costi sostenuti sono stati relativi solo all’acquisto dei kit per la pulizia. Per i rifiuti ci si avvale invece di Etra.
Nel 2006 “Puliamo il Mondo”, realizzata con Lega-ambiente, è stata però sospesa.

11.5 Itinerari naturalistici lungo il fiume: mappatura percorsi pedonali e ciclabili, attività
di manutenzione
Vedi azione 16.6 - Area Territorio

11.6 Realizzazione di attività ludiche in collaborazione con “Jonathan” e altre
associazioni

Per supportare le famiglie nel periodo estivo, il Comune sostiene economicamente l’Associazione Jonathan,
che gestisce la scuola materna nel mese di luglio e che organizza attività di doposcuola durante l’anno e
promuovendo eventi come “la Giornata del gioco”.
VALORE DEL CONTRIBUTO VERSATO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHANDO

2005

2006

€ 5.282,00

€ 6.260

Nel 2005 e nel 2006 hanno partecipato alle attività organizzate dall’Associazione circa 500 ragazzi.

11.7 Pista di pattinaggio su ghiaccio attivata durante i mesi invernali

Il Comune ha offerto per il 2005 e per il 2006 alla cittadinanza l’opportunità di pattinare sul ghiaccio mettendo
a disposizione una pista di pattinaggio per tutto il mese di dicembre, fino al 6 gennaio, offrendo ai ragazzi la
possibilità di trascorrere qualche ora in allegria in piazza Camerini. La pista, inserita nel contesto natalizio, dà
un’immagine festosa del territorio e rappresenta un’opportunità di svago .
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Numero partecipanti

Spesa a carico del comune (sponsor esclusi)

2006

400

€ 3.000

2005

300

€ 3.000
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GLI ADULTI

12. Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e offrire risposte al
desiderio di conoscenza e agli interessi

Nell’epoca dell’informazione di massa, il Comune, attraverso la biblioteca, si propone come punto di
riferimento territoriale per soddisfare la necessità di salvaguardia del patrimonio culturale del passato e di
aggiornamento e informazione rapida e diversificata rispetto alla realtà globale del presente.

12.1 Corsi per adulti e integrazione della dotazione libraria della biblioteca

Per garantire a tutti i cittadini che ne hanno il desiderio l’approfondimento sui temi più svariati, il Comune ha
avviato una convenzione con l’associazione “Free in the World”, l’Istituto Comprensivo Luca Belludi e l’ITCS
“Rolando da Piazzola”.
Secondo quanto previsto dalla convenzione:
 L’associazione “Free in the World” è responsabile dell’organizzazione dei corsi serali, curandone
anche la gestione amministrativo – contabile;
 l’Istituto di Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola” mette a disposizione le aule, le attrezzature e i
sussidi necessari allo svolgimento dei corsi, oltre che il personale per la sorveglianza e la pulizia dei
locali utilizzati;
 l'Istituto Comprensivo "Luca Belludi" si impegna a sostenere i corsi mediante l'impegno del Dirigente
Scolastico, in accordo con quello dell’I.I.S., ad esprimere un parere di massima sui programmi dei
corsi e a fornire il personale per l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la pulizia dei locali;
 l'Amministrazione comunale si occupa della pubblicizzazione e la divulgazione delle iniziative. Inoltre
eroga un contributo per la gestione dell’attività ordinaria connessa ai corsi, all’Associazione e a
ciascuno dei due istituti, proporzionalmente all’utilizzo dei locali.
I principali corsi proposti durante l’anno 2005-2006 sono stati:
 ECDL (patente europea per il computer);
 Fotografia digitale;
 Lingua inglese;
 Ballo;
 Cucina;
 Andrea Mantegna e il Rinascimento Veneto;
 Lingua spagnola.
Tutti i corsi, della durata di 6 – 12 lezioni, si sono svolti presso l’ITC Rolando da Piazzola, a un prezzo
compreso tra € 30 e € 90.
Per queste attività, iI Comune di Piazzola, nel 2005 e nel 2006, ha versato all’associazione “Free in the World”
un contributo di € 4.500.

12.2 “Piazzola fiorita”: recupero della tradizione locale

Per recuperare la tradizione locale del giardinaggio, l’Amministrazione comunale ha progettato e realizzato un
concorso intitolato “Piazzola fiorita” che ha permesso la conoscenza e la diffusione di una pratica in uso lo
scorso secolo, al tempo di Paolo Camerini.
Nel 2005 e nel 2006 si sono svolte rispettivamente la 5^ e la 6^ edizione del concorso. Ciascun anno è stata
istituita una commissione di esperti che ha redatto il bando, pubblicizzato e diffuso capillarmente attraverso il
notiziario comunale. La commissione si è riunita più volte, ha visitato personalmente i giardini degli iscritti e ha
infine stilato una graduatoria dei migliori lavori che, a giugno, sono stati premiati dal Sindaco nella Sala
consiliare.
Nel 2006 sono stati donati ai partecipanti 11 abbonamenti a riviste specializzate.
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PIAZZOLA FIORITA

Numero partecipanti

Spesa complessivamente sostenuta, di cui:
- viaggio studio per le classi partecipanti
•
•
•

montepremi
retribuzione per gli esperti invitati
altro (varie spese di gestione)

2006

11

2005

9

€ 1.287
-

€ 1.859,25
€ 536,50

-

€ 526,75

€ 491
€ 796

€. 387
€ 796

L’evento ha anche coinvolto alcune classi dell’Istituto scolastico “Luca Belludi” che, ogni anno, hanno prodotto
cartelloni, disegni e racconti narrativi sul tema del giardino. Nel 2005 è stato offerto a 50 ragazzi dell’Istituto un
viaggio studio presso il Parco Sicurtà di Valeggio sul Mincio (VR).

12.3 Festa dei Carabinieri

Per promuovere il ruolo delle forze dell’ordine sul territorio e avvicinarle ai cittadini, nel 2006 l’Amministrazione
comunale ha partecipato alla realizzazione del raduno regionale dei carabinieri in congedo, organizzato per la
prima volta a Piazzola.
Si è trattato di un week end pieno di eventi e cerimonie, svoltosi alla presenza di autorità regionali e
provinciali, dei rappresentanti dell’esercito e di circa 2500 cittadini. Sono stati realizzati dei concerti in Villa
Contarini, mentre la sfilata con le autorità e la cerimonia ufficiale si sono svolte in piazza. Nel corso della Festa
è stata anche intitolata una piazza all’eroico carabiniere Salvo d’Acquisto.
Il Comune ha sostenuto una spesa di circa € 5.400.

12.4 Università per Adulti (AUSER)

Per favorire la diffusione della cultura sul territorio, il Comune sostiene l’associazione Auser, riconosciuta
anche a livello Nazionale. Oltre a metterle a disposizione gli spazi comunali, l’Amministrazione eroga ad Auser
dei contributi una tantum, che per il biennio 2005-2006 sono ammontati a € 500 l’anno.
L’Associazione organizza cicli di conferenze per adulti, in genere il giovedì pomeriggio, visite culturali guidate,
offre la sua collaborazione per manifestazioni, eventi, progetti attinenti alle sue finalità.

12.5 Manifestazioni musicali e teatrali in Villa

Il Comune di Piazzola può contare sulla presenza nel suo territorio di Villa Contarini, patrimonio storico che
può essere valorizzato anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali capaci di attrarre turisti dai territori
limitrofi. L’Amministrazione ha voluto cogliere questa opportunità. In tal senso ha:
- compilato un calendario unico delle manifestazioni estive: cinema/musica/teatro;
- predisposto il materiale pubblicitario e il piano per la sua distribuzione;
- contattato i fornitori delle attrezzature e stilato un piano logistico per il loro utilizzo;
- siglato una convenzione con la Villa per l’affitto dello spazio;
- coinvolto l’Associazione Movimentamente e l’associazione “Crescere a Piazzola” per avere personale di
sostegno durante gli spettacoli.
Nel 2005 la Villa Contarini ha ospitato 5 eventi teatrali comici, come cabaret in dialetto veneto, spettacoli con i
protagonisti di Zelig e con attori locali come Paolo Hendel.
- lo spettacolo di Hendel è stato offerto e la partecipazione è stata perciò gratuita;
- anche l'ultimo spettacolo ,Consorzio Teatro Evoè, è stato gratuito.
La spesa sostenuta, interamente a carico della pro loco, è stata di circa € 14.500.
Sempre nel 2005 sono stati realizzati 4 spettacoli musicali a cura dell’associazione Movimentamene.
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Nel 2006, la Villa ha ospitato:
 4 spettacoli teatrali - la Piccionaia, Teo Teocoli, Carlo&Giorgio e Marco Paolini;
 14 spettacoli di musica classica e jazz (orchestra di Padova e del Veneto, Conservatori);
 una spettacolo di musica gospel;
 una serata musicale con la cantante internazionale Ute Lemper;
 una serata con il cantante Ivano Fossati.
MANIFESTAZIONI MUSICALI E TEATRALI IN VILLA

N. serate organizzate
Spesa ore lavorate dai dipendenti
Affitto degli spazi
Affidamento dell’organizzazione/gestione degli spettacoli ad un project manager
Stampa e distribuzione di 80.000 volantini pubblicitari; pubblicità radiofonica
Movimentazione delle sedie e supporto vario offerto dalle associazioni
Organizzazione di spettacoli musicali
Realizzazione dello spettacolo di Beppe Grillo (Società grandi eventi Zed)
Spese per bande musicali (di Rosà VI e Mestrino – PD, nel 2005 e Orchestra Padova, 2006)
Spesa totale sostenuta
Incassi

2005

20

€ 500,00
€ 2.700,00
€ 2.880,00
€ 7.620,00
€ 1000,00
€ 6.500,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 23.400,00

2006

21

€ 25.000,00
€ 35.000,00
€ 6.000,00
€ 66.000,00
€ 32.000,00

Le manifestazioni hanno coinvolto l’intero territorio (aziende, categorie e associazioni) Gli spettacoli hanno
richiamato un buon afflusso di pubblico e hanno permesso ai cittadini piazzolesi di “riappropriarsi” della Villa.

12.6 Cinema-Estate

Per stimolare i Cittadini piazzolesi a partecipare alle iniziative culturali e, nel contempo, ridurre le distanze fra
la Villa Contarini e il contesto sociale, l’Amministrazione comunale ha deciso di creare momenti di
aggregazione, soprattutto durante il periodo estivo.
In questa direzione, da alcuni anni, nel periodo giugno-agosto, viene realizzato nelle aree all’aperto di Villa
Contarini il progetto “Cinema estate”.
La realizzazione di questo intervento ha comportato per il Comune:
 la realizzazione di incontri preliminari con la Direzione di Villa Contarini;
 la definizione del calendario degli spettacoli, la predisposizione del materiale pubblicitario e del piano per la
sua diffusione;
 la stipula di una convenzione con la Società che fornisce la strumentazione tecnica;
 l’adeguamento dell’impianto elettrico e la predisposizione dello spazio per le proiezioni;
 l’apertura di un punto di ristoro;
 l’avvio di collaborazioni con le Associazioni per la gestione di personale di sostegno durante le serate.
Nel 2005, così come nel 2006 è stata sostenuta una spesa complessiva pari a circa €. 6.200,00.
CINEMA-ESTATE

Organizzazione rassegna (Società Target)
Affitto degli spazi
N. proiezioni
Movimentazione delle sedie e supporto vario offerto dalle associazioni
Biglietti venduti
Incasso

2006
€ 2.700,00
€ 2.500,00
8
€ 1.000,00
978
€ 3.995,00

2005
€ 2.700,00
€ 2.500,00
10
€ 1.000,00
1247
€ 5.065,00

Nel 2007 si sposterà la proiezione dal “Portico della Barchessa Agricola” al monumentale “Giardino dei limoni”,
più appropriato per il cinema all’aperto.
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12.7 Celebrazione in onore dell’anniversario della morte del Mantegna

Per promuovere la figura e l’arte di un pittore originario di Piazzola sul Brenta - Andrea Mantegna - nel quinto
centenario dalla sua morte il Comune ha organizzato una serie di manifestazioni ed iniziative, alle quali hanno
collaborato la Regione Veneto e la Provincia di Padova.
Nell’ambito delle celebrazioni nazionali sono state allestite a Villa Contarini 5 mostre a tema finalizzate ad
illustrare l’opera dell’artista: disegno, fotografia, incisione, scultura e tessitura.
Le mostre, che esponevano 29 copie di celebri dipinti del pittore in dimensioni reali, hanno avuto luogo dal 25
giugno al 26 novembre. I visitatori sono stati circa 10.000. Le mostre sono state precedute ed accompagnate
da una consistente campagna di comunicazione a livello nazionale.
Accanto alle mostre è stato inoltre previsto:
• il conio di una medaglia sigillo dedicata ad Andrea Mantengna, di elevato valore perché prodotta in soli 100
esemplari, opera del famoso maestro locale Piero Perin;
• un concorso per allievi di scuole d’arte, la cui cerimonia di premiazione si terrà nel 2007. Al concorso
hanno partecipato 9 istituti d’arte tra Veneto e Friuli Venezia Giulia;
• una serie di iniziative come conferenze.
Le opere esposte nelle mostre e tutte le informazioni storiche e artistiche relative alle celebrazioni e al
Mantegna sono state raccolte in due cataloghi, consultabili in biblioteca.
Per la realizzazione di tutte le manifestazioni celebrative, il Comune ha sostenuto una spesa pari a € 57.000,
in buona parte coperta da contributi regionali e provinciali nonché da sponsor per € 45.000.
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I LETTORI, STUDENTI, GENITORI E FIGLI, GRUPPI CULTURALI

13. Stimolare l’abitudine alla lettura in bambini, giovani e adulti e la
costituzione di gruppi di interesse attorno alle attività culturali e di studio

L’Amministrazione si pone come obiettivo quello di contribuire alla crescita dei cittadini sensibilizzandoli alla
lettura. Per perseguire questa finalità vuole investire sulla costituzione di una biblioteca facilmente accessibile
e che consenta la più completa fruizione del patrimonio comune. Di seguito sono elencati gli interventi
realizzati in questa direzione

13.1 Organizzazione/gestione dell’informazione attraverso l’introduzione del nuovo
software “libero”

Per realizzare la cosiddetta “biblioteca diffusa” sul territorio, l’Amministrazione comunale ha adottato un
software gestionale, chiamato “libero”, che consente l’organizzazione in rete telematica dei cataloghi di tutte le
biblioteche provinciali.
L’obiettivo ultimo è la costituzione di un catalogo unico centralizzato che conterrà l’intero patrimonio delle
biblioteche aderenti e che permetterà agli utenti di avere accesso ai servizi e di richiedere libri presenti su tutto
il territorio provinciale da ogni punto della rete. Il progetto comunale si integra, infatti, nel più ampio progetto
provinciale di biblioteca diffusa, per la costituzione di una rete bibliotecaria provinciale.
Per l’installazione del software, il Comune ha pagato € 665,00; l’operatività di “libero” è di competenza
dell’Amministrazione provinciale.
La Provincia ha installato la base dati vuota, ma il software non può essere ancora operativo: la necessità di
coordinamento e di integrazione tra Enti diversi rende infatti più complesso e più lungo il procedimento.

13.2 Aggiornamento del patrimonio librario e multimediale

Per rispondere ai bisogni di conoscenza dei giovani e degli adulti, nonché stimolare alla lettura i bambini,
l’Amministrazione provvede all’aggiornamento puntuale del suo patrimonio librario e multimediale.
Periodicamente, il Comune programma gli acquisti di materiale librario e multimediale, secondo la migliore
produzione editoriale del momento (criterio della novità) e in relazione ai fenomeni e ai dibattiti che
attraversano la società (criterio della generalità).
L’amministrazione investe ogni anno circa € 7.000 per il rinnovo della dotazione libraria della biblioteca: il 75%
della spesa complessiva è destinato all’aggiornamento e all’acquisto di nuove opere di narrativa e saggistica; il
restante 25% è destinato al rinnovo degli abbonamenti mensili, settimanali e quotidiani.
Il numero dei prestiti effettuati, nonostante registri una leggera diminuzione (-5,8%), dimostra che l’impegno
del Comune sortisce gli effetti desiderati. La riduzione di pubblico che accede alla biblioteca dipende infatti
dall’apertura, nel 2006, di una biblioteca interna alla scuola media, che raccoglie le richieste degli studenti.
BIBLIOTECA – ATTIVITÀ SVOLTA

Numero posti disponibili

2006
28 per adulti e
6 per ragazzi

2005
28 per adulti e
6 per ragazzi

2004
28 per adulti e
6 per ragazzi

Numero prestiti

6.298

6.684

6.018

Numero postazioni internet
Numero iscritti
Numero accessi ad internet

2
5.166
250

2
4.999
137

2
4.842
102
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BIBLIOTECA – MATERIALE DISPONIBILE
2006
Spesa complessivamente sostenuta per acquisto di materiale
librario, di cui:
€ 7.658
- Per opere di narrativa, saggistica e aggiornamento
enciclopedie
€ 5.750
- Per rinnovo abbonamenti a riviste
€ 1.908
Numero nuove opere librarie acquistate
650
Numero nuovo materiale audiovisivo acquistato
0
Numero abbonamenti a mensili e settimanali
20
Numero abbonamenti a quotidiani
3
Numero complessivo opere librarie disponibili
15.620
Numero complessivo materiale audiovisivo disponibile
182
Materiale complessivamente disponibile
15.814

2005

2004

€ 7.323

€ 7.331

€ 5.500
€ 1.823
670
30
19
3
14.970
182
15.164

€ 5.500
€ 1.831
n.r.
30
19
3
14.250
182
14.484

13.3 Rapporti con le scuole: visite guidate in biblioteca, concorso di poesia per gli
studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori dell’Alta padovana

L’Amministrazione ritiene importante che tra la iblioteca e le scuole del territorio si sviluppino contatti e
relazioni per avvicinare i ragazzi alla lettura. Per questo il Comune ha avviato una serie di iniziative:
- le visite guidate per gli studenti, in cui i funzionari del comune illustrano la storia, i servizi e le modalità di
fruizione dei servizi bibliotecari; in questo modo l’Amministrazione promuove il primo contatto diretto tra gli
studenti e la biblioteca;
- un Concorso di poesia per gli studenti dell’Alta padovana, nel quale una Commissione di esperti di scrittura
e letteratura giovanile valuta gli elaborati prodotti e stila una graduatoria. I vincitori sono premiati dal
Comune in una apposita manifestazione
CONCORSO DI POESIA
Spesa complessivamente sostenuta, di cui:
- montepremi destinato ai selezionati
- stampa della raccolta di tutte le poesie presentate
- spese di gestione e organizzazione dell’evento

2006

€ 1.000,00
€ 700,00
0
€ 300,00

2005

€ 7.483,00
€ 1.935,00
€ 4.368,00
€ 1.180,00

Nel 2005 il montepremi era costituito da una somma in denaro e un buono libro da € 80. Nel 2006 è stato
modificato il bando e l’importo del montepremi.
Le poesie migliori realizzate dai ragazzi sono pubblicizzate: nel 2005 è stata fatta una pubblicazione, mentre
nel 2006 si è preferito produrre dei cd-rom in cui sono stati inseriti tutti i lavori presentati al concorso.
I partecipanti sono ogni anno circa 150.

13.4 Programma di promozione della lettura

Per avvicinare e sensibilizzare gli adulti, i giovani e i bambini alla lettura, l’Amministrazione comunale realizza
una serie di manifestazioni, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Luca Belludi” e con le Associazioni
territoriali. A tale scopo il Comune:
 prende contatto con le associazioni, con gli Autori e i professionisti del settore e con le scuole;
 definisce il programma, predispone il piano organizzativo e logistico degli eventi, individua gli spazi e
prepara i materiali pubblicitari;
 sostiene la gestione e il monitoraggio degli eventi.
Grazie a questo lavoro, nel biennio 2005-2006 sono stati realizzati i seguenti eventi:

103

Bilancio Sociale di metà mandato 2004 - 2006

Comune di Piazzola sul Brenta

Mostra mercato del libro per l’infanzia: si tiene presso la sala consiliare nel mese di giugno e dura una
settimana. All’interno della mostra due illustratori di libri per bambini/ragazzi della bottega dell’arte “Le cicale”
di Vicenza espongono le loro opere e tengono laboratori per le scuole elementari.
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO PER L’INFANZIA

N. laboratori realizzati
N. bambini partecipanti
Investimento finanziario del Comune
Incontri conl’autore

2005

5
100
€ 300,00
-

2006
€ 370,00
2

La buona riuscita di entrambe le edizioni della Mostra del libro si deduce dall’importo di libri venduti:
 nel 2005 sono stati venduti 504 libri, per un totale di € 4.000 circa e una spesa da parte
dell’Amministrazione di circa € 650, volta a coprire lo sconto del 25% applicato;
 nel 2006 sono stati venduti 1.081 libri, circa il doppio dell’anno precedente, per un totale di € 8.432,65;
la spesa sostenuta dall’Amministrazione per coprire lo sconto applicato è stata pari a € 950,00.
Bookcrossing: sono stati dislocati in alcuni punti chiave del territorio comunale 8 contenitori (box) per
contenere i libri donati dai lettori e/o acquistati dall’Amministrazione; tali libri possono essere presi dai lettori
che a loro volta possono deporre libri già letti. La spesa per l’acquisto dei box è pari a € 3.200,00. L’iniziativa è
stata avviata nel 2005, con l’approvazione di un regolamento di gestione e la sua pubblicizzazione sul
notiziario comunale.
Laboratori di lettura creativa: presso la Sezione ragazzi della biblioteca, tutti i venerdì pomeriggio da novembre
a maggio, gli educatori dell’Associazione Jonathan hanno organizzato vari laboratori (animazione teatrale,
costruzione e invenzione libri, laboratorio musicale e di manipolazione) per i bambini della scuola dell’infanzia
ed elementare.
Accanto alle consuete attività di laboratorio, nel 2006 è stata sperimentata una nuova iniziativa per i bambini
delle scuole materne: 3 incontri con un attore/cantastorie che ha letto e interpretato delle fiabe sul tema della
multiculturalità. La spesa sostenuta è stata di € 950,00 all’anno come contributo alle educatrici.
Incontri con gli autori: ogni anno alcuni autori vengono invitati a presentare le loro opere. Nel 2005 l’iniziativa
ha visto la partecipazione dell’Associazione locale “La Roggia” e la partecipazione dei seguenti narratori e
saggisti:
 Antonia Arslan: “La masseria delle allodole”;
 Sergio Frigo: “Noi e loro”, riguardo il tema dell’immigrazione;
 Alberto Fiorin, sul tema del viaggio.
Nel 2006 ha invece partecipato al progetto l’associazione giovanile “Movimentamente”, che ha organizzato 4
incontri a tema:
 i misteri dei cerchi nel grano;
 omeopatia e medicina alternativa;
 commercio equo, l’alternativa solidale;
 l’Africa oggi: tra pregiudizi e speranze.
Gli incontri hanno visto una buona partecipazione di pubblico, stimabile in 50 persone circa per ciascun
incontro. La spesa sostenuta dall’Amministrazione è stata di a circa € 500 all’anno.
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GLI SPORTIVI

14. Offrire a residenti e non residenti maggiori occasioni per la pratica di
diverse discipline sportive
A Piazzola più della metà dei giovani e dei bambini praticano una disciplina sportiva a livello agonistico,
dilettantistico o occasionale. Le Associazioni sportive rappresentano, quindi, una risorsa da valorizzare, non
solo per la crescita e l’educazione dei ragazzi, ma anche per la creazione di una società coesa e sana. A tal
fine il Comune ha realizzato una serie di iniziative di seguito descritte.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Numero di associazioni sportive
Numero stimato di utenti-partecipanti

2006

Contributi erogati

19
1.200

€ 20.487

2005

19
1.200

€ 21.277

14.1 Utilizzo a regime delle strutture sportive esistenti in proprietà o in concessione

Le due nuove palestre di Presina e Tremignon, dopo la loro costruzione, non venivano sfruttate a pieno
perché non era ancora stato regolamentato il loro utilizzo da parte delle diverse associazioni e delle scuole.
Per risolvere questo problema, l’Amministrazione ha deciso di delegare la gestione delle palestre agli Istituti
scolastici; al Comune compete invece la stipula delle convenzioni e la concessione delle palestre alle 19
associazioni attive sul territorio.
Dal 2006 le strutture sportive sono utilizzate a tempo pieno, in genere dalle scuole durante il giorno e dalle
associazioni sportive in orari serali.
L’Amministrazione ha provveduto anche alla ottimizzazione dell’uso dei 7 campi sportivi di Piazzola. Di questi,
due sono privati e si trovano a Tremignon e nel Capoluogo, mentre 5 sono di proprietà comunale e si trovano
nelle frazioni di Vaccarino, Carturo, Presina, Capoluogo, Isola.
L’utilizzo dei campi sportivi è sottoposto alla firma di una convenzione in base alla quale spetta alle
associazioni la manutenzione ordinaria, mentre tutte le altre spese sono a carico del Comune.
Fino al 2005 la concessione degli spazi alle società sportive è stata gratuita e sono state riconosciute
sovvenzioni comunali annuali per supportare l’attività associativa.
Dal 2006 il Comune non eroga più contributi annuali alle Associazioni, ma fornisce maggiori contributi in conto
capitale per potenziare l’adeguamento e l’incremento delle attrezzature sportive a disposizione dei ragazzi e
dei giovani.
Nel 2006 sono stati erogati:
- € 1.500 di contributi in conto capitale all’ASC Vaccarino per la realizzazione degli impianti di irrigazione;
- € 2.000 alla parrocchia di Tremignon per il campo di beach volley.
Di seguito si illustrano gli impianti sportivi del comune di Piazzola sul Brenta.
•

IMPIANTI PUBBLICI

CAPOLUOGO
TREMIGNON
PRESINA

Palestra della Scuola Media “Luca Belludi”
Palestra I.I.S. “Rolando da Piazzola”
Palestra Scuola elem. “Paolo Camerini”
Stadio Comunale di “calcio”
Palestrina della scuola elem. “A. da Tremignon”
Palestrina della scuola elem. “L. Bottazzo”

Superficie mq 430
Superficie mq 800
Superficie mq 300
Superficie mq 7.475
Superficie mq 207
Superficie mq 207
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Campo da calcio
Campo da calcio
Campo da calcio
Campo da rugby

Superficie mq 5.775
Superficie mq 6.600
Superficie mq 4.800

Palestra
Campo da Calcio Parrocchia “Don Bosco”
Centro “Tennis Club Paola”
Campo da Calcio Parrocchia di Tremignon

Superficie mq 200
Superficie mq 6.138
Superficie mq 648
Superficie mq 5.775

IMPIANTI PRIVATI

CAPOLUOGO
TREMIGNON

14.2 Realizzazione di iniziative, eventi, attività sportive

L’Amministrazione comunale promuove iniziative per avvicinare i giovani allo sport. In particolare, nell’ultimo
biennio è stata realizzata una manifestazione per far conoscere meglio uno sport che a Piazzola ha avuto una
discreta storia, il pugilato. E’ stato anche organizzato un torneo di beach volley.
Inoltre ogni anno il Comune di Piazzola, in collaborazione con l’Associazione Jonathan, le Associazioni
Sportive e le scuole, ha realizzato la “Giornata mondiale del gioco” come momento di divertimento e
avvicinamento dei giovani alle associazioni. Nell’ultimo biennio all’evento hanno partecipato tantissimi
bambini.
SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE

Giornata Mondiale del gioco
Torneo Beach volley
Pugilato

2006

€ 1.912,60
€ 600
€ 2000

2005

€ 2.382,00
€ 1.500
€ 2000

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

15. Promuovere il territorio anche per favorire gli esercizi e le attività
commerciali

L’Amministrazione ha deciso di valorizzare il Comune di Piazzola facendo leva sul potenziamento del
commercio tradizionale, sia fisso che ambulante. In questa direzione ha deciso di avviar una sei di iniziative
descritte di seguito.

15.1 Rivitalizzazione del centro storico con eventi

Per valorizzare il Centro Storico, l’Amministrazione comunale ha voluto organizzare una serie di eventi molto
diversi tra loro, ma tutti con l’obiettivo di attrarre visitatori anche dai paesi limitrofi.
Tra il 2005 e 2006 gli eventi realizzati sono stati:
• Festa della natura, a giugno ;
• Festa internazionale del gioco, a giugno ;
• “Estate 2005”, ed “Estate 2006” diversi concerti per giovani;
• Spettacolo del comico Beppe Grillo, a settembre 2005;
• Fiera di San Matteo, a settembre ;
• Mercatino delle cose d’altri tempi, mensile festivo;
• Mercatino di Natale, con una pista di pattinaggio (Vedi azione 10.7);
• Mercato settimanale del venerdì, con 110 punti fissi di esposizione.
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Gli eventi, fatta eccezione per lo spettacolo del comico Beppe Grillo, sono stati fatti nel 2005 e riproposti
anche nel 2006.
Per garantire l’esecuzione degli eventi in calendario l’Amministrazione ha provveduto al perfezionamento delle
strutture di protezione. In tal modo non solo ha creato un calendario di eventi ricorrenti, ma ha anche
diversificato le occasioni di intrattenimento valorizzando il territorio comunale come centro di richiamo turistico.

15.2 Gestione di fiere

Per mantenere viva la tradizione legata agli eventi fieristici e ai mercatini, l’Amministrazione comunale ha
deciso di sostenere la realizzazione di alcune fiere. Tra il 2005 e 2006, il Comune ha provveduto a:
• recuperare e consolidare l’antica tradizione della fiera settembrina di “San Matteo”, curandone la riedizione
ed associandola a nuove manifestazioni, come ”Sapori in piazza”;
• trovare nuova collocazione alla tradizionale Fiera di San Martino presso il sito storico e scenografico di
Piazza Paolo Camerini;
• recuperare l’area dell’ex-jutificio (Vedi azione 19.1 e 19.2 AREA TERRITORIO) per creare uno spazio
protetto in caso di avversità atmosferiche, per punti di somministrazione bevande della Pro Loco, per
spettacoli e manifestazioni e per la Mostra dell’Artigianato piazzolese: nel 2006 sono stati ampliati gli stand
e gli spazi riservati alle attività della mostra;
• potenziare le strutture di protezione.
Nel 2005 e nel 2006 la doppia manifestazione della Fiera di San Matteo è stata realizzata nella Piazza Paolo
Camerini dal 21 settembre fino alla domenica successiva. Sono stati allestiti stand gastronomici della cucina
tipica locale ed è stato organizzato un raduno di motoscooter. Hanno contribuito a creare un clima di festa
anche giostre e spettacoli serali, con il consueto contorno di bancarelle.
SPESA PER FIERE – ANNO 2006

Fiera di San Martino
Fiera di San Matteo
Mercatino di Natale

€ 26.199,23
€ 14.396,69
€ 590,31

Sia nell’anno 2005 che nel 2006 la gestione della Mostra dell’Artigianato e Commercio - Fiera di San Martino è
stata affidata alla Pro-loco a cui spettano entrate e spese. Gli interventi dell’Amministrazione hanno però
permesso di realizzare gli eventi sia in ambienti aperti e coreografici, sia in spazi chiusi opportunamente
attrezzati per le manifestazioni più importanti e durature. Gli accessi ai luoghi degli eventi sono stati facilitati e i
parcheggi sono stati potenziati.

15.3 Mercatino dell’antiquariato

Le attività commerciali, sia temporanee, sia fisse, sono perni importanti dell’economia di Piazzola. Per favorire
la loro attività, l’Amministrazione comunale ha ottimizzato gli spazi dell’area dedicata al Mercatino
dell’antiquariato e pianificato interventi di sostegno insieme alla Pro Loco. In tal senso, il Comune ha
provveduto a:
- concedere le autorizzazioni per collocare stand espositivi;
- effettuare servizi di vigilanza e sicurezza nei luoghi destinati a queste attività e sanzionare eventuali
trasgressori;
- intrattenere rapporti costanti con le rappresentanze degli operatori commerciali per le aperture nelle otto
domeniche programmate, in particolare nel periodo estivo e nei giorni festivi di Dicembre.

Tipologia di autorizzazioni
Per Hobbysti
Autorizzazioni temporanee

AUTORIZZAZIONI CONCESSE NEL 2005 E 2006

Numero di autorizzazioni concesse
654
168
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Autorizzazioni decennali
Totale

150
972

Le modalità di conferimento delle autorizzazioni hanno comportato nel 2005 un incremento del 10% del
numero complessivo di espositori presenti e, nel 2006, un ulteriore incremento dell’8,3%, con il rilascio 654
autorizzazioni per hobbisti.

15.4 Commercio fisso

Sul territorio piazzolese esistono 103 piccoli esercizi commerciali e 6 medie strutture di vendita. Per
valorizzare questa realtà, rivalutando anche il centro del paese, l’Amministrazione comunale ha deciso di
sostenere il commercio in sede fissa organizzando manifestazioni ed eventi.
COMMERCIO FISSO – AUTORIZZAZIONI
Numero esercizi commerciali presenti sul
territorio
Autorizzazioni al commercio fisso
Autorizzazioni sanitarie

Autorizzazioni sanitarie per manifestazione

2006

2005

109

5 rilasci
0 dinieghi
1 trasferimento
2 cessioni
12

109

4 rilasci
0 dinieghi
2 trasferimenti
2 cessioni
12

15

15

Fonte: Rendiconto della gestione – Esercizio 2006 e Rendiconto della gestione – anno 2005

15.5 Commercio ambulante

Per mantenere vivo il mercato di Piazzola, uno dei più importanti del Padovano, l’Amministrazione comunale
ha deciso di regolare il suo svolgimento, individuando un'area opportuna per i produttori agricoli e per il settore
non alimentare.
Il Mercato settimanale del Venerdì conta attualmente 110 posti destinati al settore non alimentare e alimentare
e 10 posteggi per i produttori agricoli.
Si continua a registrare una buona affluenza al mercato settimanale delle frazioni di Carturo e Vaccarino.
COMMERCIO AMBULANTE – AUTORIZZAZIONI
Autorizzazioni sanitarie per manifestazione
Posteggi assegnati per il mercato
Posteggi liberi da assegnare

2006

15

15

110

110

8

3

2

Autorizzazioni commercio itinerante

Subingressi per commercio itinerante

2005

9

2
8

Autorizzazioni Fiera San Martino

220

220

Autorizzazioni temporanee per mercatino rilasciate

168

168

Subingressi fiera San Martino

Autorizzazioni hobbisti per mercatino rilasciate

3

654

Fonte: Rendiconto della gestione – Esercizio 2006 e Rendiconto della gestione – anno 2005

3

654
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RELAZIONE CON I CITTADINI
LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Al 2005, il Comune di Piazzola sul Brenta presentava la seguente situazione.
Criticità






Flussi informativi interni all’ente da affinare e perfezionare;
sistemi informatici non in rete e software diversi tra gli uffici;
mancanza di un URP; il servizio è svolto di fatto dall’ufficio protocollo;
difficoltà dell’ufficio protocollo impegnato in molteplici servizi di natura diversa, anche a supporto
dell’Unione.

Opportunità
 Apertura degli uffici comunali fino alle ore 17.00 per due pomeriggi a settimana;
 presenza di un mercato settimanale;
 servizio Informagiovani coordinato dall’ULSS 15.
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GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
Gli obiettivi per

AZIONI 2005

I CITTADINI E GLI UTENTI
16. Dare risposte tempestive alle richieste di
informazioni dei cittadini e semplificare le pratiche 16.1 Seminari di aggiornamento professionale
amministrative
16.2 Collaborazione con l’AULSS per l’Infomagiovani
16.3 Sportello donna-lavoro
17. Attivare nuovi canali di comunicazione che
17.1 Elaborazione del bilancio sociale
favoriscano la partecipazione alla vita cittadina
17.2 Rinnovo del Sito internet
17.3 Pubblicazione di un Notiziario
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PER I CITTADINI E GLI UTENTI

16. Dare risposte tempestive alle richieste di informazioni dei cittadini e
semplificare le pratiche amministrative

Per orientare il cittadino che entra in contatto con l'organizzazione del Comune, l'amministrazione ha aperto,
oltre all'Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico), il servizio “Informagiovani”. Inoltre per rendere i servizi
comunali sempre più efficienti, l'Amministrazione comunale provvede all'aggiornamento e alla formazione
del personale dipendente, sia attraverso corsi periodici, sia attraverso giornate di formazione specialistica.
Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione e implementazione delle nuove tecnologie
informatiche.

16.1 Seminari di aggiornamento professionale

Curare la formazione e l’aggiornamento del personale comunale è una delle priorità dell'Amministrazione
per poter garantire ai cittadini un servizio efficace. Per questo l'Amministrazione ha organizzato quattro
seminari formativi sui temi della:
- Perequazione;
- Attività edilizia (2 edizioni);
- Commercio.
Il Comune ha provveduto a incaricare relatori esperti e i seminari sono stati seguiti da 250 partecipanti
provenienti anche dai comuni e province limitrofe (Vicenza e Venezia). Questo ha permesso di avere entrate
superiori alle spese.
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Spese sostenute (solo costi diretti)

2006

Entrate

2005

€ 3.940,00

€ 5.677,91

€ 5.706,00

€ 9.548,00

Al termine del percorso formativo, sono stati distribuiti questionari utili per il monitoraggio delle attività svolte
durante i seminari e per l’orientamento delle future edizioni.

16.2 Collaborazione con l’AULSS per l’Informagiovani

L’Amministrazione comunale tutela la salute psicologica e fisica dei giovani anche con interventi realizzati in
collaborazione con le strutture sanitarie. In tal senso il Comune ha messo gratuitamente a disposizione
dell‘AULSS un locale contiguo alla biblioteca per la creazione dello sportello Informagiovani, realizzato e
gestito dal personale dell’azienda sanitaria. Lo sportello svolge attività di orientamento e promozione delle
attività giovanili in età adolescenziale e preadolescenziale. Cura inoltre i rapporti con le Associazioni, che
vengono censite periodicamente. Le spese per le utenze sono sostenute dal Comune.
INFORMAGIOVANI

Numero complessivo utenti
Spesa complessivamente sostenuta

2006

583

€ 2.600

2005

558

€ 2.543

16.3 Sportello donna-lavoro

Lo “sportello donna – lavoro” è un progetto proposto e finanziato dalla Provincia di Padova nel 2005. Il
Comune di Piazzola ha aderito al progetto, rilevando la necessità e l’opportunità di offrire direttamente sul
territorio un servizio rivolto al mondo femminile. In particolare il progetto è orientato a favorire la
riqualificazione professionale, l’inserimento o il reinserimento lavorativo delle donne, supportando le loro
scelte e i loro percorsi professionali.
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Nonostante fossero stati già individuati gli spazi e gli orari in cui offrire il servizio e il personale ad esso
preposto, il progetto non è ancora stato attivato per problemi legati alla Provincia.
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17. Attivare nuovi canali di comunicazione che favoriscano la
partecipazione alla vita cittadina
L'informazione dei cittadini e la trasparenza della gestione della cosa pubblica sono le condizioni
necessarie per instaurare un rapporto collaborativo e di fiducia tra cittadini e l’Amministrazione. Nonostante
le ridotte dimensioni del nostro Comune di Piazzola e la mancanza di un ufficio stampa, l'Amministrazione
si è comunque impegnata a potenziare la comunicazione istituzionale, in special modo per informare circa
le iniziative di carattere sociale intraprese sul territorio. Di seguito sono descritte le azioni messe in campo.

17.1 Elaborazione del bilancio sociale

Per far conoscere ai cittadini nel dettaglio gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e le attività intraprese
nell’arco degli anni 2005 e 2006, il Comune ha deciso di elaborare il Bilancio Sociale, un documento capace
di mostrare con chiarezza come le risorse pubbliche siano state utilizzate dall’Amministrazione per
rispondere alle esigenze dei cittadini, per risolvere e prevenire problemi, per valorizzare le eccellenze del
territorio.

17.2 Rinnovo del Sito internet

Per rendere maggiormente efficace la comunicazione su Internet, l'Amministrazione comunale ha deciso di
intervenire rinnovando completamente il sito istituzionale del Comune. I criteri adottati per elaborare i
contenuti e rinnovare completamente la veste grafica sono stati:
- completezza dell’informazione;
- gradevolezza nella navigazione;
- aggiornamento dei dati.
Nel 2006 la versione definitiva del nuovo sito è stata pubblicata ed ha compreso un numero maggiore di
informazioni al cittadino, in particolare è stata potenziata la parte dedicata agli eventi significativi del
territorio. Le spese sono ammontate complessivamente a € 5.000 ed hanno compreso lavori di
progettazione, realizzazione emigrazione dei dati presenti nei vecchi archivi.
Il costo annuo di manutenzione è circa pari a € 600.

17.3 Pubblicazione di un Notiziario

Per informare i cittadini delle attività dell’Amministrazione e delle proposte delle numerose e diverse
organizzazioni che operano sul territorio di Piazzola (associazioni, parrocchie, enti pubblici),
l'Amministrazione comunale ha deciso di pubblicare un Notiziario, che prevede l'uscita di 5 numeri annuali.
Le informazioni vengono raccolte attraverso canali interni (uffici comunali, giunta, consiglieri) e esterni
all'Ente (associazioni, enti privati e pubblici, gruppi di cittadini). Successivamente vengono redatti gli articoli
e predisposta la pubblicazione. Uno studio giornalistico cura l'aspetto editoriale. Tutto il ciclo di elaborazione
del notiziario dura circa 30-40 giorni. La distribuzione avviene per posta o per corriere, in base alla presenza
di inserti allegati.
Le spese di pubblicazione e di distribuzione sono circa pari a € 3.000, per stampare oltre 4.000 copie che
raggiungono tutti i nuclei familiari del Comune.
L’obiettivo dell'Amministrazione per il 2007 è quello di pubblicare 6 numeri all'anno del notiziario, con una
cadenza bimestrale.
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AREA TERRITORIO
ESTRATTO DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2004/2009
Territorio e ambiente: L’approvazione del nuovo P.R.G. ha consentito alla Amministrazione Comunale ed

ai cittadini di predisporre e agevolare ogni occasione di sviluppo compatibile, con il rigoroso rispetto
dell’ambiente in un contesto di regole moderne e condivise. L’attuazione del nuovo strumento è stato un
buon banco di prova della maturità dei Piazzolesi e della Amministrazione Comunale. Le scelte progettuali di
insediamento nel campo dell’edilizia residenziale, industriale, dei servizi, e del commercio, stanno
consentendo il superamento dell’inerzia che per molti anni si è registrata, incentivando investimenti pubblici
e privati anche non piazzolesi.
La conferma della tipologia abitativa anche plurifamiliare, ha contemplato e contemplerà soluzioni conformi
alle nostre tradizioni, nel rispetto degli indici di edificazione previsti nelle varie zone. Già è stato possibile
invertire il flusso migratorio verso paesi contermini di concittadini, e contenere gli aspetti più negativi della
tensione abitativa. Le scelte già realizzate per il centro storico di Piazzola (anche con il completamento del
comparto OVEST dell’ex-jutificio), permetteranno finalmente il suo definitivo recupero, esaltandone il ruolo
naturale di “Centro della Città”.
L’approvazione definitiva dei progetti della zona industriale, della contigua zona sportiva con la Cittadella
dello sport, oltre al centro servizi per l’industria completo della struttura alberghiera renderanno compiuta
l’idea di una città ordinata e di uno sviluppo compatibile. Non solo, ma lo schema guida di intervento definito
“urbanità” ha reso possibile l’approvazione di progetti, di iniziativa privata ma condivisi dalla Pubblica
Amministrazione, che produrranno interventi edificatori e di insediamento di servizi collettivi in tutte le
frazioni. A Vaccarino, Tremignon e Presina si è già nella fase di attuazione mentre a Carturo ed a Isola
Mantenga si è già nella fase di progettazione preliminare. Sia il Capoluogo che le Frazioni vedranno inoltre
lo svilupparsi di iniziative private e pubbliche concertate con la società “Obiettivo Sviluppo s.p.a.”. Non
trascurabile, in questo senso, è l’opportunità che sarà offerta alle imprese, attualmente situate in zone
produttive improprie, di trasferirsi nella nuova zona industriale.
La ferma presa di posizione dell’Amministrazione Comunale uscente ha consentito l’assegnazione delle
aree comunali dell’ex-cava Carbogna, situate lungo le rive del Brenta, ad associazioni del volontariato, con
la possibilità quindi di procedere almeno ad un almeno parziale, recupero del territorio deturpato dalle
escavazioni. La realizzazione di percorsi e di aree attrezzate lungo il fiume permetteranno sempre ai cittadini
di “vivere appieno” questo nostro prezioso ambiente. L’eventuale istituzione del “Parco del Brenta”, da noi
auspicato quale Ente autonomo ed autogestito dagli stessi comuni e dal Consorzio di Bonifica, permetterà di
risanare l’ambiente e di salvaguardare il nostro territorio da dissesti idrogeologici, da escavazioni e
consoliderà la valorizzazione dell’agricoltura e dell’agriturismo.
Continuerà ad essere costante l’attenzione per l’igiene del territorio, confermando le scelte fatte per la
raccolta ed il trattamento differenziato dei rifiuti, e prefissando l’obiettivo di superare il 70% della frazione
riciclata. Verrà pure confermata la scelta di distribuire l’acqua potabile in tutto il nostro territorio, come pure
la raccolta per la depurazione dei reflui domestici e non, come previsto nei piani attuativi dell’ATO-BRENTA.
In questo contesto, l’Amministrazione Comunale sarà favorevole alla unificazione delle gestioni dei servizi
secondo la tendenza oggi in atto nell’Alta Padovana. Il regolamento di polizia rurale, con particolare
riferimento all’assetto idraulico, continuerà ad essere costante punto di riferimento per la salvaguardia del
territorio. La nuova legge urbanistica regionale, che diventerà operativa alla fine del 2004, obbligherà tutti i
comuni a dotarsi di nuovi piani regolatori generali, tesi alla massima tutela e conservazione del territorio,
fortemente “consumato”, nella nostra regione. Anche Piazzola sul Brenta sarà coinvolta in questa nuova
programmazione urbanistica che affronterà alla luce della grande esperienza fin qui maturata; sarà quindi
l’occasione per arricchire l’attuale P.R.G. di nuovi specifici contenuti normativi, finalizzati anche al
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recepimento della pianificazione urbanistica regionale e provinciale. Infine speciale attenzione continuerà
ad essere rivolta alla politica cimiteriale.
Viabilità e arredo urbano: Dal 1999 è in corso un massiccio intervento sull’assetto viario. Sono state
asfaltate o riasfaltate un notevole numero di strade comunali, risolvendo l’annoso problema della
sistemazione delle strade bianche comunali. La continua manutenzione ordinaria con fondi di bilancio
annuale garantirà uno standard soddisfacente di sicurezza della circolazione.
Il problema della sicurezza stradale sarà comunque al centro dell’attenzione amministrativa: dopo un anno
di sperimentazione si potranno adottare o confermare soluzioni effettivamente idonee per moderare il
traffico. Investimenti in centrali semaforiche “intelligenti”, rallentatori, segnaletica stradale, piste ciclabili,
pubblica illuminazione, rotatorie nelle sedi che lo consentono, oltre ai rigorosi controlli sulla viabilità
continueranno ad essere le direttrici di marcia dell’Amministrazione. Con lo svilupparsi degli insediamenti
urbanistici saranno ulteriormente insediati o recuperati luoghi, piazze e viali, in modo da incrementare la
qualità dell’arredo urbano e conferire quindi una maggiore vivibilità. Particolare cura sarà riservata al Viale
delle Magnolie che con le realizzazioni urbanistiche già in corso di realizzazione diventerà, finalmente, di
prevalente proprietà comunale. Saranno perciò possibili tutti gli investimenti di salvaguardia e di
valorizzazione dello stesso viale. L’impianto di illuminazione diventerà pienamente efficiente entro l’anno
corrente. Nel 2004 e 2005 troveranno realizzazione quasi tutti i progetti di sistemazione dei centri di
Tremignon, Presina, Isola Mantenga, Carturo e Vaccarino per la zona di Via S. Gaetano.
Un disegno complessivo quindi di omogenea ed uniforme lettura delle esigenze di tutto il territorio comunale.
Sviluppo ed economia: Confermiamo ancora che le possibili direttrici di sviluppo compatibile nel nostro
territorio sono prevalentemente rappresentate dalla consapevole salvaguardia dell’equilibrio esistente fra:
- agricoltura, territorio e turismo;
- piccola impresa, zona industriale, formazione professionale, qualità della vita locale, incentivazione
commerciale, consolidamento delle manifestazioni fieristiche e mercatino delle cose vecchie.
L’Amministrazione Comunale continuerà a garantire il positivo processo di concertazione con tutte le istanze
promotrici di detti equilibri, non solo favorendo il “forum” delle attività economiche ma consolidando lo
sviluppo attorno alla società OBIETTIVO SVILUPPO s.p.a., nella quale il Comune manterrà la sua
partecipazione del 20% nel capitale di rischio. Anzi, si dovrà produrre ogni sforzo per convincere altre
associazioni o operatori economici ad entrarvi, per far sì che la società sia il vero motore dello sviluppo
locale. Sii proporrà anche ad altre entità territoriali limitrofe di partecipare nella società piazzolese. Il sistema
bancario ed imprenditoriale attualmente che partecipano all’iniziativa certamente condividono questi
propositi di collaborazione tra pubblico e privato. Il settore Turistico, quello Commerciale e dei Pubblici
Esercizi dovranno essere rilanciati alla luce delle positive ripercussioni dell’attività della locale Pro-Loco, dei
programmi nel settore della Provincia di Padova che, oltre alla riscoperta del nostro “Sistema Ville”, si è
finalmente impegnata a proporre un circuito d’interesse paesaggistico unico e pregiato. La ricaduta
economica negli agriturismi e negli eventuali spacci aziendali nel campo alimentare e dei prodotti tipici sarà
al centro del programma promozionale. L’Amministrazione Comunale promuoverà eventi di grande richiamo
nel campo dell’intrattenimento musicale e del tempo libero.
Rimane l’auspicio che una rinnovata rete commerciale ed una più convinta adesione alle associazioni di
categoria favorisca l’inversione della tendenza alla fuga verso l’esterno dei consumatori e garantisca una
maggiore difesa dei diritti dei consumatori.
Discorso a parte merita la collaborazione con la Villa Contarini nella duplice veste di “monumento” e di
“cartolina piazzolese”. L’amministrazione favorirà certamente qualsiasi collaborazione con privati ed Enti
Pubblici, tendenti a far decollare il progetto “Vivi Piazzola” che vede al centro proprio la Villa Contarini come
sede di attività culturali a respiro nazionale ed internazionale. Da questo dipendono anche le scelte di
utilizzo della ex-filatura dello iutificio che potrà costituire un contenitore di promozione economica per
l’impresa locale e non.
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POLITICHE URBANISTICHE, AMBIENTALI E DI MOBILITA’

Il Comune di Piazzola vuole garantire il benessere dei propri cittadini offrendo loro un ambiente accogliente
e vivibile anche in tempi di particolare espansione urbanistica.

LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Criticità
• Nonostante a Piazzola siano presenti aree verdi in grande abbondanza , non sempre i cittadini ne
possono liberamente disporre per la mancanza di infrastrutture sportive e ludiche che ne
permettano un uso pieno e differenziato.
• L’elevata disponibilità di verde pubblico richiede numerosi e frequenti interventi di manutenzione.
• I parchi sono privi di collegamenti ciclabili con le zone più densamente abitate e con le scuole.
• I percorsi naturalistici lungo il Brenta necessitano di manutenzione straordinaria e di interventi di
miglioramento della segnaletica.
• Alcune zone del territorio sono soggette ad allagamenti in caso di precipitazioni abbondanti. La
lunga rete di scoli consortili richiede una maggiore manutenzione straordinaria.
• Manca sul territorio un’adeguata dotazione di piste ciclabili e marciapiedi, in particolare non sono
presenti collegamenti ciclabili tra frazioni e capoluogo.
• La presenza delle strade provinciali espone i centri abitati del territorio a grandi volumi di traffico che
causano problemi di sicurezza, soprattutto a causa dell’eccessiva velocità dei veicoli.
• Piazzola si caratterizza per una cronica mancanza del servizio di trasporto pubblico che collega il
comune con Padova, Vicenza e soprattutto con Cittadella. Disagi notevoli negli spostamenti sono
avvertiti in particolare dai ragazzi che vanno a scuola e dagli anziani che devono raggiungere gli
ospedali. Inoltre l’isolamento di Piazzola dai servizi principali regionali e dai maggiori centri di
attrazione scoraggia l'insediamento di nuovi nuclei familiari, con il conseguente progressivo
invecchiamento della popolazione residente.
• mancano strutture ricettive per il turismo.
Opportunità
• L'abbondanza di verde è una delle principali attrattive di Piazzola. Per questo gli spazi di verde
pubblico devono essere spesso abbelliti e arricchiti di strutture dedicate.
• La recente acquisizione di una ex cava permette di realizzare un ampio spazio all’aperto destinato
ad attività di aggregazione e socializzazione.
• Nel 2002 il Comune ha costituito una Società di Trasformazione Urbana allo scopo di progettare e
realizzare nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e l’ampliamento dell’ultimo stralcio
della zona industriale.
• È possibile applicare in edilizia nuove tecnologie che consentono di contenere i consumi energetici.
• L’entrata in vigore della nuova legge urbanistica prevede una pianificazione territoriale su scala
intercomunale e l’attivazione di conseguenti collaborazioni tra comuni limitrofi.
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GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

I NOSTRI OBIETTIVI
per una crescita sostenibile nel rispetto delle generazioni future

AZIONI 2005-2006

18.1 Progetto Parco del Drago
18.2 Collaudo e Acquisizione di nuove aree residenziali
18.3 Centro Sportivo di via Fermi
18. Aumentare la dotazione e la fruibilità di spazi e impianti per lo
18.4 Apertura e progettazione di nuovi spazi verdi
svago e l’incontro a contatto con la natura
18.5 Manutenzione del verde pubblico, alberature e aree a parchi gioco
18.6 Percorsi naturalistici lungo il Brenta
19.1 Collaudo e Acquisizione urbanizzazioni nuove Aree Edificabili
19.2 Progetto “Urbanità”per la sistemazione dell’illuminazione pubblica , della viabilità e
dell’arredo nei centri abitati del paese
19. Migliorare l’accessibilità agli spazi e alle strutture urbane e la
sicurezza degli spostamenti, favorendo la circolazione dei cittadini a 19.3 Piano generale delle Piste ciclabili
19.4 Piano di ammodernamento della rete viaria
piedi o in bicicletta
19.5 Piano di sistemazione della viabilità esistente
20.1 Realizzazione di 20 alloggi in viale Europa
20. Offrire, a prezzi contenuti, abitazioni, anche realizzate con
20.2 Realizzazione di 36 alloggi ATER di cui 18 in edilizia sovvenzionata e 18 con affitti
tecnologie e materiali finalizzate al contenimento energetico e al
concordati
benessere acustico
21.1 Recupero e riqualificazione dei fabbricati ad uso pubblico – ex iutificio ambito est
21. Rendere più accogliente il centro di Piazzola
21.2 Recupero e riqualificazione dei fabbricati ad uso pubblico – ex iutificio ambito ovest
22. Promuovere l’insediamento in aree attrezzate e gradevoli di
22.1 Ampliamento della zona industriale/artigianale di via Fermi
imprese artigianali e di strutture alberghiere e commerciali
23. Ridurre fenomeni di allagamento sul territorio
23.1 Risoluzione problemi del sistema idraulico
24.1 Miglioramento della raccolta differenziata
24. Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti, alla
24.2 Realizzazione di attività di educazione e sensibilizzazione
raccolta differenziata e a un generale rispetto dell’ambiente
25. Offrire spazi cimiteriali adeguati alla domanda e sempre più
25.1 Ampliamento e adeguamento delle strutture
curati, sicuri e decorosi
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18. Aumentare la dotazione e la fruibilità di spazi e impianti per lo svago e
l’incontro a contatto con la natura

Piazzola sul Brenta possiede un vasto patrimonio naturale. Sul territorio sono presenti, infatti, 205.258 mq
di aree verdi. L'Amministrazione Comunale ha deciso di valorizzare questo patrimonio naturale
predisponendo un piano urbanistico di sviluppo per la conservazione e la crescita delle aree rurali e, di
conseguenza, per il benessere della collettività.
AREE VERDI DEL COMUNE (in mq)
CAPOUOGO
VACCARINO
TREMIGNON
PRESINA
CARTURO
ISOLA MANTEGNA
TOTALE
CAVA CARBOGNA
TOTALE COMPLESSIVO
ALBERATURE
COSTI GESTIONE AREE VERDI

TOTALE 2006

93.763
10.589
5.231
15.072
2.170
2.400
129.225
82.004
211.229
2.697
€. 97.177,20

Di seguito sono descritti gli interventi realizzati.

18.1 Progetto parco del Drago

La cava del Drago, ex cava di ghiaia, si estende su una superficie di 82.004 metri quadrati. Per ridurre
l'impatto ambientale delle escavazioni e restituire un'area verde alla cittadinanza, l'Amministrazione
Comunale ha deciso di realizzare un parco attrezzato con diversi servizi, come barbecue e giochi per
ragazzi.
Nel 2006 il Comune di Piazzola ha quindi predisposto un progetto preliminare che prevede:
- l'alberatura dell’area a ridosso dell’alveo e quindi il rimboschimento dell’intera zona;
- la realizzazione delle strutture ricreative, in particolare dell’area attrezzata col barbecue;
- la creazione di aree tematiche, come percorsi sportivi e area addestramento cani.
L'intervento prevede la collaborazione del servizio forestale regionale. Per questo supporto è prevista la
firma di una convenzione entro settembre 2007.
La spesa per l’intervento ammonta a € 21.234,48. E’ stato ottenuto un contributo regionale di € 13.843,27,
pari al 65,2% del totale.
Si prevede che il rimboschimento richieda un paio d’anni per essere ultimato. Con la conclusione dei lavori
non solo si offrirà un punto di ritrovo per giovani e famiglie, ma si creerà anche una porta d'accesso a tutte
le aree del Brenta. Questa opera, infatti, si inserisce in una serie più ampia di interventi voluti dal Comune e
finalizzati a promuovere la fruizione delle strade pubbliche lungo il Brenta, favorire l’uso dei percorsi
naturalistici che fiancheggiano il fiume e valorizzare tutto il patrimonio ambientale che lo circonda.
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18.2 Collaudo e acquisizione urbanizzazioni nuove aree residenziali

Per migliorare la qualità dell'ambiente e la vita dei cittadini, l'Amministrazione Comunale ha stabilito che le
nuove aree residenziali vengano costruite in contesti serviti da spazi pubblici e infrastrutture di qualità.
I nuovi piani di lottizzazione prevedono che i privati realizzino, a proprie spese, strade, parcheggi, reti
tecnologiche, illuminazione pubblica, aree verdi e parchi gioco anche a scomputo degli oneri di
urbanizzazione secondari, che perciò non costituiscono entrata finanziaria per il comune.
L’amministrazione provvede a:
• coordinare e approvare i progetti presentati dai privati per garantire gli standard qualitativi stabiliti nel
disegno di sviluppo urbanistico;
• coordinare e verificare l’esecuzione dei lavori;
• approvare il collaudo e acquisire le aree a patrimonio pubblico.
Nel 2006 sono state terminate, collaudate e quindi acquisite dal comune le seguenti aree:

viale Camerini, via Ticino, via Bistolfi, comprensive di un nuovo percorso ciclopedonale tra via
Ticino e via Dalmazia, per una superficie di
via Dalmazia, per una superficie di
Villaggio dei Fiori” con nuova pista ciclabile in via Trieste, per una superficie di
via Dante Alighieri, per una superficie di
via Schuman, con una nuova strada di collegamento che si inserisce in un piano di
lottizzazione più ampio

mq 4.330
mq 5.578
mq 19.261
mq 5.573

Sono inoltre state acquisite le aree del Piano di Lottizzazione denominato “Ostiglia”, per una superficie pari
a mq 48.502.
L'operazione ha comportato un aumento complessivo di parcheggi, strade, reti tecnologiche, illuminazione
pubblica, aree verdi e parchi gioco.

18.3 Centro Sportivo di via Fermi

Per promuovere e favorire la pratica dello sport sul territorio comunale, l'Amministrazione di Piazzola sul
Brenta ha deciso di realizzare un grande Centro Sportivo, dotato di impianti per gli sport acquatici e capace
di attrarre i cittadini dei comuni limitrofi, su un’area della superficie di mq. 55.000.
L’Amministrazione Comunale ha finanziato la costruzione del Centro con il project financing, utilizzando
perciò anche capitali privati.
Il progetto definitivo prevede:
• un impianto coperto con vasca semiolimpionica, vasca didattica, palestre per diverse attività sportive,
centro benessere e ristorante;
• un'area esterna con un ampio parco verde, un parco acquatico estivo, un campo polivalente coperto e
varie attrezzature ludiche.
RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Amministrazione
Privato-concessionario
Totale

Valore in Euro

6.482.146,00,
2.206.685,72
8.688.831,72.

%

74,6
25,4
100

Nel 2004 il Comune ha sottoscritto il contratto con un’Associazione di società private che, a fronte di un
contributo comunale, dovevano progettare, realizzare e gestirre per 30 anni il nuovo Centro Sportivo.
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Nell’anno 2005 gli uffici comunali hanno:
definito il progetto preliminare e approvato il progetto definitivo dell’opera;
trovato il concessionario privato;
 acquisito le aree necessarie emettendo un Decreto di Esproprio nel mese di ottobre;



Nel 2006 l'Amministrazione Comunale ha:
approvato il progetto definitivo delle opere (strade, parcheggi, predisposizione reti tecnologiche) e
definito il progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto natatorio (da approvare nei primi mesi del
2007);
 attivato le procedure giudiziarie in opposizione alla perizia arbitrale con cui è stato stimato l’indennizzo
che spetta ai proprietari delle aree espropriate, perchè ritenuto sopravvalutato.


Per gli anni a seguire il programma degli interventi prevede:
 la realizzazione il collaudo e la messa in esercizio dell’impianto, stimato per settembre 2008;
 il controllo dello stato di avanzamento delle opere.
Ad oggi sono stati avviati i lavori e sono state completate le opere di urbanizzazione comprendenti un
parcheggio che potrà ospitare fino a 196 posti auto. È stato inoltre rinviata la realizzazione del campo di
calcio previsto dal progetto originale. Il Comune ha intanto acquisito come patrimonio la vasta area
necessaria alla realizzazione dell’impianto della superficie di oltre 55.000 mq.

18.4 Apertura e progettazione di nuovi spazi verdi

Nonostante il territorio di Piazzola del Brenta disponga di verde pubblico superiore alla media dei comuni
limitrofi, l'Amministrazione Comunale ha deciso di aumentare e potenziare gli spazi verdi, per migliorare
l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini.
La Legge Regionale17 stabilisce che si debbano trasferire al comune 27 mq di superficie per ciascun nuovo
abitante e che, di questi, 19 mq siano destinati alla realizzazione di aree verdi. Il comune ha deciso di
alzare la soglia da 27 mq a 55 mq per le nuove lottizzazioni, e di aumentare la superficie di verde per
ciascun abitante da un minimo di 19 mq a 34 mq (il 79% in più rispetto alle disposizioni regionali).
In questa direzione, nel 2005 e nel 2006 il Comune ha realizzato:
 un'area verde a Presina che si estende lungo la Roggia Contarina. Questo parco verde ha sia funzioni
ludiche, sia di supporto alla parte storica della frazione e alle nuove residenze ad est della Roggia.
L'area è dotata, infatti, di una serie di percorsi ciclo-pedonali che, insieme al nuovo ponte sul retro della
chiesa, permette di raggiungere in sicurezza tutti i servizi e le residenze di via Grantorto.
 un nuovo parco giochi a Isola Mantegna per rispondere alla mancanza di un punto di socializzazione e
aggregazione nella zona. Creato in una zona strategica e tranquilla a nord della chiesa, il parco è dotato
sia di un'area giochi per i più piccoli, sia di un campo polivalente di pallavolo, basket e calcetto per i più
grandi.
 un'area verde a Vaccarino, realizzata con un intervento privato nell'ambito del Piano di lottizzazione
“Villaggio dei fiori”. L’area fiancheggia via Trieste e costituisce parte di un progetto di riqualificazione più
ampio che comprende tutta la via.
SPESA SOSTENUTA

Area verde a Presina
Parco Giochi Isola Mantenga

17

€. 154.937,00
€. 232.089,05

L.R. 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”
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Sono state inoltre acquisite a patrimonio nel Capoluogo aree verdi di minore rilevanza nell'ambito dei Piano
di Lottizzazione (P.d.L.) “Via Dalmazia”, “Ostiglia”, “Dante Alighieri”.
Infine il Comune ha predisposto l’apertura di nuovi cantieri per la realizzazione di:
1) un'area verde che amplia quella esistente a Vaccarino. Sarà realizzata con intervento privato, a
scomputo oneri di urbanizzazione, nell'ambito del Piano di Lottizzazione di via S.Gaetano, denominato
lottizzazione “Primavera”. Il permesso di costruire è stato rilasciato nel 2005 e i lavori sono in fase di
esecuzione.
2) un'area verde a Tremignon. Sarà realizzata, a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria, nell'ambito
del Piano di lottizzazione in via Borsellino con permesso di costruire rilasciato nel 2006. Il Comune ha
coordinato la progettazione di questa vasta e importante area che fa da collegamento tra il campo di
calcio, il parco giochi del quartiere residenziale, i campi da tennis di via Borsellino e il centro storico, in
via Marconi. Punti principali del Piano sono il nuovo parco giochi denominato “Al tempo della golena”,
una piazzetta pubblica e un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra via Marconi e via Borsellino.
3) Aree verdi di minore rilevanza sono in fase di realizzazione:
Area Verde nel P.P. “Parco della Contessa” nel Capoluogo
Area Verde nel P.d.L. al “Parco del Mantegna” nel Capoluogo
Area Verde nel P.d.L. “La Ferrovia” nel Capoluogo
Area Verde nel P.d.L. “Barnaba- Moracchiato” a Tremignon
Area Verde nel P.d.L. “Primavera” a Vaccarino
Area Verde nel P.P. “Dalmazia Sud” nel Capoluogo
Area Verde nel P.d.L. “Via Borsellino” a Tremignon
Area Verde nel P.d.L. “Al Parco” nel Capoluogo
Area Verde nel P.d.L. “Il Pardo Verde” a Tremignon
Area Verde nel P.d.L. “Tonazzo-Finotto” nel Capoluogo

18.5 Manutenzione verde pubblico, alberature e aree a parchi gioco

La presenza sul territorio di 12 parchi giochi e molto verde pubblico rende necessaria una costante e
periodica manutenzione del manto erboso, degli alberi e delle attrezzature.
Per questo l’Amministrazione Comunale ha:
- definito insieme all’Università di Padova un Sistema Informativo del Verde Urbano che prevede
l’elaborazione di un inventario delle aree verdi e degli alberi e lo sviluppo di un piano per la loro
gestione;
- attivato una nuova procedura per la gestione dei servizi di manutenzione del verde, affidato alla società
ETRA S.p.A.. La nuova procedura sarà aggiornata in relazione allo sviluppo e alla realizzazione delle
nuove aree verdi; la gestione prevede che siano comunicate ai cittadini le date degli sfalci (circa 9
all’anno); I costi del servizio sono stati trasferiti nel 2006 in T.I.A. (tariffa igiene ambientale) e perciò a
carico dei cittadini;
- affidato ad una società specializzata il controllo delle attrezzature presenti nei parchi gioco, per
garantire la massima sicurezza;
- provveduto alla manutenzione delle aiuole fiorite nei luoghi più importanti del territorio, come l’accesso
a via Fermi, i monumenti ai caduti, le parti centrali dei nuclei storici.
Il censimento effettuato nel 2005 dall’Università di Padova ha rilevato la presenza sul territorio di 2.697
alberi.
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SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL 2005 -2006

Tipo di intervento
Incarico all’Università degli Studi di Padova
Affidamento del servizio ad Etra
Acquisto attrezzature ed arredo
Controllo delle attrezzature
TOTALE SPESA

Spesa in Euro

14.400
123.377,58
3.000
7.200
147.977,58

Anno

2005
2006
2006
2005 – 2006
2005 – 2006

18.6 Percorsi naturalistici lungo il Brenta

Lungo il Brenta sono presenti 8 km di percorsi naturalistici protetti, attrezzati e dotati di segnaletica. Oltre a
svago e relax, questi percorsi offrono la possibilità di praticare sport all’aperto, in particolare lungo il circuito
podistico.
Per assicurare la loro massima sicurezza e fruibilità l’amministrazione provvede:
- alla cura degli alberi;
- alla manutenzione costante dei percorsi;
- al controllo e alla sostituzione della segnaletica;
- alla pulizia dai rifiuti abbandonati.
Ogni anno vengono eseguiti due interventi di sfalcio da parte di ETRA. La spesa sostenuta per gli interventi
di ETRA ammonta a €. 7.800,00.
Il Comune ha eseguito direttamente 2 interventi sul letto del fiume nel 2005 e 3 interventi nel 2006.

19. Migliorare l’accessibilità agli spazi e alle strutture urbane e la sicurezza
degli spostamenti, favorendo la circolazione dei cittadini a piedi o in
bicicletta
Per favorire il benessere dei cittadini, promuovere il rispetto ambientale e il risparmio energetico il Comune
ha aumentato e migliorato i percorsi ciclo-pedonali. L’Amministrazione Comunale ha inoltre deciso di
garantire la massima sicurezza a pedoni e ciclisti, separando le strade frequentate dagli autoveicoli da
quelle destinate alle biciclette, attraverso la realizzazione di piste ciclabili.
Questi i risultati delle attività realizzate nel 2006:
- Mq 9.000 di strade asfaltate;
- Mq 3.800 di strade bianche (antipolvere);
- Metri 1.200 di piste realizzate;
- Metri 1.350 di marciapiedi realizzati.
Per ottenere tutto questo, l’Amministrazione Comunale ha realizzato una serie di interventi, di seguito
descritti:

19.1 Collaudo e acquisizione urbanizzazioni nuove aree residenziali
Vedi azione 2 in obiettivo precedente

19.2 Progetto “Urbanità”per la sistemazione dell’illuminazione pubblica, della
viabilità, della sicurezza e dell’arredo nei centri abitati del paese

Esclusa la frazione di Presina, tutti i centri abitati del territorio comunale sono sorti a ridosso della strada
provinciale, con rischi e disagi per gli automobilisti e, soprattutto, per i cittadini. Per migliorare la “vivibilità”
dei centri nel capoluogo e nelle frazioni e garantire la maggiore sicurezza della mobilità dei cittadini a piedi
o in bicicletta, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un progetto denominato “Urbanità” che prevede:
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il miglioramento della viabilità ciclo-pedonale, limitando la velocità degli autoveicoli e mettendo in
sicurezza i punti critici con opportuni sistemi di attraversamento;
il potenziamento dell’illuminazione pubblica nei nuclei abitati del centro e delle frazioni;
l’incremento e il maggior decoro dell’arredo degli spazi pubblici nei centri abitati.

Nel 2005 e nel 2006 sono stati realizzati interventi nelle zone di:
 Tremignon. E’ stato sistemato il fronte est di via Marconi, con la costruzione di un marciapiede e
una pista ciclabile. E’ stato anche introdotto un semaforo “intelligente” per moderare la velocità del
traffico.
 Presina. E’ stato sistemato il fronte ovest di via Grantorto, con un marciapiede e un ponte sulla
Roggia che collega la frazione con l’area verde pubblica ad est della zona e con tutto il nuovo
centro edificato della frazione.
 Isola Mantegna. E’ stato ammodernata la strada provinciale di via Isola e via Colombina, con la
sistemazione dell’area antistante alla chiesa e di quella del monumento in memoria di A.Mantegna.
Sono stati allargati e realizzati nuovi percorsi ciclo pedonali e sono stati posti 3 semafori
“intelligenti” per moderare la velocità del traffico.
 Carturo. E’ stata ammodernata la strada provinciale, con l’allargamento, la sistemazione delle
banchine e la realizzazione di nuovi percorsi. Sono stati posti 2 semafori “intelligenti” per moderare
la velocità del traffico.
La spesa per gli interventi sinora realizzati ammonta a circa € 1.000.000.
In un’ottica generale di riqualificazione dei centri abitati, si sta inoltre procedendo alla progettazione dei
seguenti nuovi interventi:
- Tremignon. Sono previsti ulteriori interventi di moderazione del traffico su via Marconi, come la
realizzazione di due porte di accesso al centro della frazione, una a sud, tramite rotatoria su via
Borsellino – Piave, e una a nord.
Gli effetti di questi interventi di moderazione del traffico, studiati in collaborazione con l’ARPAV e con studi
specializzati privati, saranno:
- riduzione delle velocità media dei veicoli da 75 km/h a 50 km/h;
- dimezzamento del disagio acustico percepito;
- riduzione delle sollecitazioni agli edifici sulla strada;
- diminuzione dell’inquinamento atmosferico;
- aumento della sicurezza degli incroci;
- maggiore fruibilità dei centri urbani per i soggetti deboli ( anziani e bambini ).

19.3 Piano generale delle piste ciclabili

Per favorire i collegamenti su tutto il territorio comunale, nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei
cittadini, il Comune di Piazzola ha deciso di realizzare una rete di piste ciclabili, molto esigue fino al 2005.
L’amministrazione ha quindi definito un piano generale dei collegamenti ciclabili tra frazioni e capoluogo,
con la realizzazione di:
- una pista ciclabile “ex ferrovia Padova-Carmignano”
o primo tratto da via Vittorio Emanuele all’ex ferrovia “Ostiglia”;
o secondo tratto da via Garbaldi a via Grantorto;
o terzo tratto dall’ex ferrovia “Ostiglia” a via Secchi nel centro della frazione Tremignon;
- una pista ciclabile dal centro della frazione Vaccarino al cimitero della stessa frazione in via Argine;
- una pista ciclabile ex ferrovia “Treviso-Ostiglia”;
- viabilità minore che collegherà i centri di Isola Mantegna e Carturo al capoluogo;
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La spesa prevista per gli interventi è pari a € 2.670.000.
Nel 2006 è stata definita la progettazione esecutiva del primo stralcio dei lavori che prevede la
realizzazione di 1200 metri di piste ciclabili:
- pista ciclabile “ex ferrovia Padova-Carmignano”
- pista ciclabile dal centro della frazione Vaccarino a via Argine, fino a collegarsi con via Marconi.
Nel 2007 avranno inizio i lavori e verranno effettuate le progettazioni delle restanti opere. Al termine dei
lavori si prevede una dotazione complessiva di 28.000 metri piste ciclabili.

19.4 Piano di ammodernamento della rete viaria

L’attivazione di nuovi servizi sul territorio comunale e l’attuazione degli interventi del piano della viabilità
provinciale fanno prevedere un aumento del traffico sulle strade che attraversano il territorio di Piazzola.
Per dare un’adeguata risposta al problema, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire
eliminando i punti di criticità sulla propria rete viaria ed evitando che il traffico dell’area metropolitana si
riversi sulla dimensione locale.
VIABILITA’ COMUNALE ESISTENTE
STRADE STATALI
STRADE PROVINCIALI
STRADE COMUNALI
STRADE VICINALI
TOTALE VIABILITA’
TOTALE STRADE VICINALI E COMUNALI

Km. 2.250
Km. 21.575
Km. 81.036
Km. 15.313
Km. 120.174
Km. 96.349

Pertanto nel 2006 l’amministrazione ha:
- completato gli interventi di riqualificazione di viale Camerini, via dei Carrara e via dei Contarini;
- realizzato la progettazione esecutiva e la procedura espropriativa per sistemare via Fermi e costruire 2
rotatorie, una all’incrocio tra via Fermi e via Corsica, l’altra al centro di via Fermi;
- avviato i lavori di prolungamento di via S.Gaetano fino a via Vaccarino-Tremignon, da completare entro
il 2007.
LOCALITÀ DELL’INTERVENTO

Viale Camerini, via dei Carrara e via dei Contarini
Via Fermi
Via S.Gaetano fino a via Vaccarino-Tremignon
TOTALE

SPESA IN EURO

390.000
1.525.000
92.573
2.007.573

Con la riqualificazione di viale Camerini, via dei Carrara e via dei Contarini sono stati aumentati gli spazi di
socializzazione nel centro del capoluogo.
Con la sistemazione di via Fermi verrà agevolato il collegamento tra le due strade provinciali, via Corsica –
Villafranca e Via Marconi – Viale. Inoltre sarà garantito l’accesso ai numerosi servizi in fase di
realizzazione, come il raddoppio in zona artigianale, il nuovo centro sportivo, il centro servizi con albergo, il
ristorante e le attività del terziari. Con il prolungamento di via san Gaetano sarà agevolata la mobilità dei
residenti.
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha fornito suggerimenti e contributi progettuali volti a perfezionare il
Piano Provinciale della Mobilità. In tal modo il Comune intende esercitare un ruolo attivo nella
pianificazione della viabilità provinciale, parte fondamentale della rete viaria del proprio territorio.
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Infine l’Amministrazione Comunale sta partecipando nella elaborazione del PATI (Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale) per migliorare la connessione viaria sovra comunale.

19.5 Piano di sistemazione viabilità esistente

Per garantire la massima sicurezza degli automobilisti e dei pedoni il Comune ha deciso di assicurare
elevati standard di qualità delle strade esistenti. Tra il 2005 e 2006 l’Amministrazione Comunale ha
predisposto un piano di sistemazione della viabilità, realizzando una serie di interventi, descritti in dettaglio
nella tabella sottostante.
SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE
Intervento

anno

asfaltatura strade

Spesa in Euro

2005-2006

366.000

collaudo lavori sistemazione delle strade

2004

690.000

collaudo lavori sistemazione delle strade

2002

250.000

2005-2006

157.311

manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica

SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA

2006
Manutenzione
segnaletica verticale
Manutenzione
segnaletica orizzontale
TOTALE

2005

TOTALE

€ 58.000

€ 61.419,00

€ 119.419,00

€ 23.716,81
€ 83.722,81

€ 10.165,00
€ 73.589,00

€ 33.881,81
€ 157.311,81
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20. Offrire abitazioni a prezzi contenuti, realizzate anche con tecnologie e
materiali adatti al contenimento energetico e al benessere acustico
La richiesta di alloggi a Piazzola è molto elevata e contribuisce a mantenere piuttosto alti i prezzi delle
abitazioni. Per questo l’Amministrazione Comunale si sta impegnando a mettere sul mercato alloggi di
qualità elevata, da assegnare a fasce della popolazione con redditi medi o bassi. Di seguito sono decritti gli
interventi in corso.

20.1 Realizzazione di 20 alloggi nel capoluogo, in viale Europa

Tra il 2005 e il 2006 è stato realizzato un primo nucleo di 20 alloggi in viale Europa su un’area ceduta alla
Società di Trasformazione Urbana (STU). Questo intervento ha richiesto:
- l’approvazione del progetto, dopo aver attivato un percorso di partecipazione con la cittadinanza in cui
sono state raccolte osservazioni e suggerimenti in fase di progettazione esecutiva;
- il rilascio del permesso di costruire e la concessione dell’agibilità;
- la pubblicazione del bando di concorso per vendere gli alloggi ai cittadini, la costituzione di apposita
commissione per valutare le domande di assegnazione, l’emanazione della graduatoria finale e
assegnazione degli alloggi.
Gli appartamenti sono stati assegnati prima della conclusione dei lavori. In tal modo gli assegnatari hanno
potuto seguire costantemente la costruzione, fare alcune scelte relative agli interni del proprio
appartamento e diluire nel tempo i pagamenti.
Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio, che prevede aree PEEP distribuite in tutte le aree
di espansione previste dal PRG: il Comune, attraverso STU, intende infatti realizzare i primi quattro nuclei
abitativi, con un numero complessivo di 63 alloggi.

Piazzola
Piazzola
Presina
Vaccarino

LOCALITÀ

AREA DI COSTRUZIONE

Area C/2
Area C/4
Area C2/7
Area C2/7

NUMERO DI ALLOGGI

16 alloggi
5 alloggi
8 alloggi
34 alloggi

20.2 Realizzazione di 36 alloggi ATER, di cui 18 in edilizia sovvenzionata e 18 con
affitti concordati

Nel 2004 il Comune ha ceduto all’ATER di Padova l’area di Via Europa, per costruire 36 alloggi ATER di cui
18 in edilizia sovvenzionata e 18 con affitti agevolati.
I lavori sono iniziati nel 2004 e i 36 alloggi sono stati inaugurati nel mese di ottobre 2006. Per la loro
realizzazione il Comune ha:
• approvato il progetto, rilasciato il permesso di costruire e conferito concessione di agibilità;
• pubblicato il bando di concorso per assegnare i 18 alloggi con affitti concordati a nuclei familiari;
• costituito un’apposita commissione di valutazione delle domande di assegnazione.
L’assegnazione avverrà nei primi mesi del 2007. Attualmente sono pervenute 25 domande per affitti
convenzionati e 39 domande all’ATER per gli alloggi in edilizia sovvenzionata.
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21. Rendere più accogliente il centro di Piazzola

L’Amministrazione Comunale ha deciso di rendere il territorio piazzolese ancora più accogliente, anche per
attirare turismo. Per questo il Comune sta procedendo alla riqualificazione e valorizzazione di molte zone
della città.

21.1 Recupero e riqualificazione dei fabbricati ad uso pubblico ex iutificio ambito est

Per aumentare gli spazi da destinare ad attività espositive e fieristiche e per offrire servizi comunali in un
luogo più comodo per i cittadini, l’amministrazione ha acquisito l’ex sala filatura, di oltre 5.000 mq, l’ex
“deposito oli” e l’ex “Teazer” del complesso industriale appartenente all’ex iutificio. L’area ha, tra l’altro, un
valore storico per molti cittadini di Piazzola che per molto tempo hanno lavorato in quei luoghi. Anche per
questo si è deciso di non lasciarla in disuso, bensì riaprirla e destinarla all’uso pubblico.
A partire dal 2005 la sala filatura è stata ristrutturata ed ha ospitato manifestazioni come i mercatini
dell’antiquariato e la Fiera di S.Martino.
Nel 2005 l’ex “deposito oli” e l’ex “Teazer”, complessivamente di 210 mq, sono stati ristrutturati e nel 2006
gli uffici del Comando di Polizia Locale e dell’Anagrafe si sono trasferiti in questi locali.
Oltre a beneficiare delle nuove strutture per organizzare manifestazioni e offrire servizi comunali in orari
flessibili e diversificati rispetto a quelli della sede municipale, si è potuto mettere a disposizione dei cittadini
il parcheggio in piazza Pertini e nuove aree di socializzazione e svago nell’ambito est dell’ex iutificio.

Destinazione d’uso
Residenziale
Commerciale
Spazi pubblici e di uso pubblico

RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI DELL’AREA EST EX IUTIFICIO
Superficie in metri quadri
19.298,72
4.605,13
16.550

21.2 Recupero e riqualificazione dei fabbricati ad uso pubblico ex iutificio ambito
ovest

Per recuperare l’intera area privata dell’ex iutificio - 22.759 mq totali – l’Amministrazione ha stabilito di
riqualificare anche l’ambito ovest dell’area. Il comune ha quindi predisposto un piano di riqualificazione
dell’area che interessa una superficie complessiva di mq 18.407.
Destinazione d’uso
Residenziale
Commerciale
Spazi pubblici e di uso pubblico

RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI DELL’AREA OVEST EX IUTIFICIO
Superficie in metri quadri
24.894
1.064
7.722

Il piano è stato approvato nel 2004 e, tra l’altro, prevede la realizzazione di un parco pubblico denominato
“Parco della Contessa”.
Per realizzare questo progetto il Comune nel 2005 ha:
• coordinato la progettazione degli interventi dei privati per garantire il rispetto del disegno
urbanistico definito dal comune e gli obiettivi di qualità dei servizi per i cittadini;
• rilasciato i permessi di costruire e coordinato e verificato l’esecuzione dei lavori.
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Nel 2007 dovrebbero essere concluse le opere e perciò verrà approvato il collaudo con successiva
acquisizione delle aree a patrimonio pubblico.

22. Promuovere l’insediamento di imprese artigianali e di strutture
alberghiere e commerciali in aree attrezzate e gradevoli
Per favorire la crescita economica del territorio e per promuovere il turismo, l’Amministrazione piazzolese
ha deciso di ampliare e riqualificare la zona industriale e artigianale di via Fermi.

22.1 Ampliamento della zona industriale e artigianale di via Fermi

L’estensione complessiva della zona industriale e artigianale prevista dal Piano Regolatore Generale
(PRG) è di 350.000 mq. Nel 2004 risultavano realizzati 180.000 mq.
Nell’aprile del 2004 l’amministrazione ha approvato un piano per aumentare ulteriormente la superficie
utilizzabile da industrie ed artigiani.
Per la realizzazione del Piano il Comune si avvale della Società di Trasformazione Urbana Obiettivo
Sviluppo, proprietaria delle aree. Alla società è stato conferito il compito di progettare gli interventi,
realizzarli e assegnare i terreni alle imprese.
Nel 2005 il Comune ha:
• coordinato e approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che comprende la
realizzazione di strade, parcheggi, reti tecnologiche, verde pubblico;
• rilascio del permesso di costruire alla STU.
Dal 2006 il Comune controlla e verifica l’esecuzione dei lavori. Contemporaneamente la STU ha proceduto
a pubblicare il bando di concorso per assegnare i lotti edificabili. Al termine del progetto potranno essere
assegnati mq 86.365 edificabili suddivisi in 24 lotti.

23 Ridurre fenomeni di allagamento sul territorio

Sul territorio di Piazzola sul Brenta il rischio di esondazioni e allagamenti è elevato e le conseguenze
possono essere gravi. È pertanto necessario attuare sistemi di prevenzione, come la costante
manutenzione dei fossi, dei canali esistenti, della tombinatura. Inoltre è necessario ampliare la rete
idraulica, garantendo in tal modo anche un più razionale impiego delle risorse idriche. Di seguito sono
descritti gli interventi realizzati dall’Amministrazione.

23.1 Risoluzione problemi del sistema idraulico

Sul territorio comunale sono presenti una fitta rete di canali e scoli idraulici. Ad oggi l’intera rete risulta
inadeguata a contenere la portata della acque, soprattutto durante le abbondanti precipitazioni, sempre più
frequenti e improvvise. Inoltre la rete idraulica soddisfa con difficoltà un territorio cresciuto notevolmente
negli ultimi vent’anni anni, con lo sviluppo delle aree urbane e la progressiva riduzione delle aree agricole.
Per eliminare i pericolosi fenomeni degli allagamenti, è stato definito un accordo di programma per il
coordinamento degli interventi sulla rete pubblica di scolo con la collaborazione del Consorzio di Bonifica
“Pedemontano Brenta” di Cittadella. Il progetto riguarda l’intero bacino idrografico della zona che, oltre a
Piazzola, comprende i comuni di Limena, Villafranca Padovana e Campodoro.
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Nel 2005 e nel 2006, il Comune ha:
• approvato l’accordo di programma per la riduzione del rischio allagamenti delle strade Pieretto, Tollero,
Boschi Bassi, Alberese, Edison, attraverso la sistemazione idraulica dagli scoli Porra, Porretta, Orcone,
Rio Fosco, Rio e Liminella Vicentina;
• sistemato inefficienze idrauliche a Vaccarino sulle vie Trieste, A.Moro e San Gaetano;
• realizzato interventi per la risoluzione dei problemi idraulici a Tremignon su via Secchi e sulle vie
laterali.
• definita la progettazione per la risoluzione dei problemi idraulici nel capoluogo sulle vie XX Settembre e
Nizza.
Gli interventi a Vaccarino e a Tremignon sono stati ultimati con una spesa rispettivamente di € 300.000 e €
280.000, per un importo complessivo di € 580.000. Il Comune beneficia di un contributo del Ministero
dell’Ambiente pari a € 971.860.
Il progetto esecutivo dell’intervento nel capoluogo e il progetto preliminare per l’intervento di ricalibratura
dello scolo Barcarolo sono stati approvati e, una volta realizzati, permetteranno di assicurare una reale
riduzione del rischio di allegamento delle abitazioni, delle strade e dei terreni.

24. Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti, alla raccolta
differenziata e a un generale rispetto dell’ambiente

Il Comune di Piazzola promuove il rispetto dell’ambiente da parte dei cittadini attraverso alcuni interventi di
seguito descritti.

24.1 Miglioramento della raccolta differenziata

Da molti anni nel Comune di Piazzola oltre il 60% dei rifiuti convogliano nella raccolta differenziata, anche
grazie a un sistema di raccolta porta a porta.
L’Amministrazione Comunale ha comunque deciso di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata,
attraverso:
• controlli sulle modalità di raccolta dei rifiuti da parte di Etra SrL;
• raccolta delle segnalazioni e comunicazione delle proposte di miglioramento ad Etra SrL.
Il costo del servizio, che una volta introdotta la T.I.A. è a totale carico dei cittadini e che comprende oltre
all’asporto e lo smaltimento dei rifiuti , dal 2006 anche la parte relativa all’igiene e al decoro ambientale (
verde pubblico ), è stato::
- anno 2005:
€.875.324,00;
- anno 2006
€. 1.073.395,00.
Il Comune ha raccolto 72 segnalazioni che sono state comunicate ad Etra per i relativi interenti.

24.2 Realizzazione di attività di educazione e sensibilizzazione

Tra il 2005 e il 2006 per promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente soprattutto tra i bambini e i giovani,
l’Amministrazione Comunale ha:
• sviluppato, in collaborazione con Etra SrL, il Progetto “scuole” finalizzato all’educazione ambientale
nelle classi di 4 scuole elementari e medie esistenti sul territorio del comune;
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realizzato la manifestazione “Puliamo il mondo” lungo le rive del Brenta, per valorizzare e far
comprendere l’importanza vitale, ma anche ricreativa di queste aree verdi. A tale iniziativa hanno
partecipato in media 120 persone ogni anno.

DATI QUANTITATIVI RIFIUTI TRIENNIO 2004-2006
ANNO 2006
Totale rifiuti prodotti (t)
Rifiuto procapite prodotto (Kg/ab)
Totale rifiuti defferenziati (t)
Rifiuto procapite differenziato (Kg/ab)
Percentuale raccolta differenziata (%)

(Ab. 10.878)

ANNO 2005
4167.6
383.1
2661.0
247.4
63.85

(Ab. 10.821)

ANNO 2004
4008.3
370.4
2528.2
235.0
63.07

(Ab. 10.758)

3894.8
362.0
2361.8
219.5
60.64

25. Offrire spazi cimiteriali adeguati alla domanda e sempre più curati,
sicuri e decorosi

Nel Comune di Piazzola ci sono sei cimiteri, ritenuti espressione di identità del territorio e di valore affettivo
per i residenti. Nonostante gli elevati costi di gestione delle piccole strutture cimiteriali, il Comune ha deciso
di assicurarne il massimo decoro e una maggiore accessibilità.

25.1 Ampliamento e adeguamento delle strutture

Il Comune svolge attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei viali e delle aiuole interne ai cimiteri.
Nel 2006 l’Amministrazione:
- ha completato l’ampliamento del cimitero di Vaccarino costruendo 80 nuovi loculi e ossari;
- ha definito la progettazione per l’ampliamento del cimitero di Tremignon, con la costruzione di 96 nuovi
loculi.
Cimitero di Vaccarino

SPESE SOSTENUTE NEL 2006

€ 440.000

Nei primi mesi del 2007 è prevista l’approvazione del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero di
Tremignon.
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SERVIZI DELEGATI ALL’UNIONE
SERVIZI DEMOGRAFICI

LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Al 2005 i servizi demografici dell’Unione dei Comuni del Brenta presentavano le seguenti criticità e
opportunità.
Criticità
 Crescente afflusso di stranieri presso gli sportelli dei servizi demografici e conseguente necessità
di affinare gli strumenti per rispondere a richieste sempre più diversificate;
 necessità di migliorare le informazioni di base sui servizi anagrafici rivolte ai cittadini;
 necessità di migliorare la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei cittadini, ai sensi della
legge 241/1990;
 necessità di allineare le informazioni anagrafiche con le banche dati di Agenzia delle Entrate e Ulss
per facilitare l’emissione delle tessere sanitarie e delle carte d’identità elettroniche;
 necessità di acquisire dati statistici e banche dati, per rispondere adeguatamente alle richieste
sempre più complesse dei cittadini;
 aumento delle competenze affidate ai Comuni, come le autentiche dei passaggi di proprietà degli
autoveicoli;
 necessità di una revisione toponomastica, che non avviene da più di 20 anni.
Opportunità
 Accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate e possibilità di modificare on line i dati dei residenti a
Curtarolo e a Piazzola, agevolandoli nell’adempimento delle pratiche burocratiche.
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GLI OBIETTIVI DELL’UNIONE
A fronte di questa situazione, l’’Unione dei Comuni del Brenta si è posta un obiettivo di miglioramento e ha
stabilito le azioni da mettere in pratica nel biennio 2005-2006 per raggiungerlo.
OBIETTIVI PER…
Azioni 2005 e 2006
i CITTADINI
26. Offrire risposte chiare, complete e 26.1 Potenziamento del sistema di sicurezza dei dati anagrafici
tempestive alle istanze dei cittadini con
26.2 Servizi di collegamento a banche dati degli enti esterni
servizi coerenti alle loro esigenze e alle
loro aspettative
26.3 Nuova numerazione civica
26.4 Assegnazione del codice fiscale all’atto della nascita
26.5 Gestione dei tempi e delle fasi dei procedimenti

26.6 Supporto alle operazioni di polizia mortuaria
26.7 Inserimento e aggiornamento delle anagrafi locali nell’anagrafe
nazionale
26.8 Servizi di supporto e informazioni ai cittadini stranieri
26.9 Ricerche anagrafiche storiche ai fini del rilascio di certificazioni
26.10 Attività di autentica delle firme sui passaggi di proprietà

26.11 Attività di statistica ed emissione di elenchi anagrafici mirati
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26. Offrire risposte chiare, complete e tempestive alle istanze dei cittadini
con servizi coerenti alle loro esigenze e alle loro aspettative
La pubblica amministrazione ha il compito di garantire servizi sempre più adeguati alle aspettative dei
cittadini e conformi alla necessità di sicurezza, trasparenza, semplicità ed efficienza.
Per questo l’Unione dei Comuni del Brenta ha deciso di impegnarsi per offrire servizi coerenti con le
aspettative della cittadinanza, sviluppando le azioni descritte di seguito.

26.1 Potenziamento del sistema di sicurezza dei dati anagrafici

Per potenziare il livello di sicurezza dei dati anagrafici, l’Unione dei Comuni del Brenta ha avviato un
percorso formativo dedicato al proprio personale su:
• privacy;
• direttive europee e internazionali sulla sicurezza nella gestione delle informazioni personali;
• documento programmatico sulla sicurezza dei Comuni e dell’Unione.
Grazie all’aggiornamento costante su questi temi, l’Unione ha garantito l’assunzione, da parte degli
operatori, di tutti gli accorgimenti (anche informatici) per un corretta e sicura circolazione dei dati anagrafici
sui supporti informatici.
SERVIZI DEMOGRAFICI
Autocertificazioni ricevute
Carte di identità rilasciate
Carte di identità consegnate al domicilio del
richiedente
Certificati rilasciati relativi a stati, atti o fatti sostituibili
da autocertificazioni o da dichiarazioni sostitutive
Domande di rilascio o rinnovo del passaporto
presentate
Tempo di attesa medio allo sportello per il rilascio
della carta di identità (minuti)
Tempo medio con cui l’amministrazione esibisce
l’atto in caso di reclami o di esercizio del diritto
d’accesso (giorni)

2006

2005

2004

3
2920

2003

2881

8
2767

3
2594

8*

16

11

11

7400

5702

7629

9346

683

683

651

549

5

5

5

5

30
30
30
30
27 a Piazzola, 21 27 a Piazzola, 21 27 a Piazzola, 21 27 a Piazzola, 21
Apertura settimanale al pubblico (ore)
a Curtarolo
a Curtarolo
a Curtarolo
a Curtarolo
5 (3 a piazzola, 2 5 (3 a piazzola, 2 5 (3 a piazzola, 2 4 (2 a piazzola, 2
Personale impiegato ai servizi demografici
a curtarolo)
a curtarolo)
a curtarolo)
a curtarolo)
* Presso il Comune di Curtarolo le carte d’identità non vengono consegnate a domicilio.

26.2 Servizi di collegamento a banche dati degli enti esterni

La normativa sulla privacy e sulla sicurezza, prevede l’aggiornamento periodico degli operatori e
l’emissione dei documenti programmatici sulla sicurezza. Prevede inoltre l’adozione degli accorgimenti
previsti dalle leggi sull’emissione delle notizie e certificazioni anagrafiche nello svolgimento delle attività
d’ufficio per garantire la privacy e la tutela di notizie riservate.
Per adeguarsi, l’Unione dei Comuni del Brenta:
• si è dotata di adeguate strutture informatiche per la sicurezza dei dati e di un apposito computer
dedicato con le funzioni di porta d’Accesso al Centro Nazionale Servizi Demografici del Ministero
dell’Interno;
• ha provveduto alla formazione ed emissione del piano di sicurezza per le carte d’identità elettroniche;
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si è collegato al sito del Ministero dell’Interno per la gestione dei cittadini A.I.R.E (Anagrafe dei cittadini
italiani residenti all’estero), per gli aggiornamenti periodici delle posizioni dei cittadini residenti
all’estero;
• ha effettuato il collegamento al sito dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione e correzione dei codici
fiscali;
• ha avviato il collegamento al sito ISTAT per la trasmissione mensile e annuale delle statistiche sulla
popolazione.
Grazie a questi interventi, l’Unione ha garantito ai cittadini il rispetto del diritto alla privacy. Ha inoltre
assicurato la sicurezza nell’utilizzo dei dati a sua disposizione e agevolato la popolazione di Piazzola sul
Brenta e di Curtarolo, che ha potuto ricevere al proprio indirizzo il codice fiscale aggiornato.
•

26. 3 Nuova numerazione civica

Per armonizzare le indicazioni stradali e civiche, dando così seguito al regolamento anagrafico e alle
istruzioni ISTAT, l’Unione del Brenta ha deciso di realizzare una rilevazione delle abitazioni presenti sul
territorio e di avviare una nuova attribuzione della numerazione civica. Il servizio si è concentrato, in
particolare, nelle frazioni di Tremignon, Vaccarino, Isola Mantenga e Carturo.
Grazie a questi interventi è stato è stato possibile armonizzare le indicazioni relative ad ogni cittadino in tutti
i documenti e certificati.

26.4 Assegnazione del codice fiscale all’atto di nascita

Per garantire a tutti i cittadini il possesso di codice fiscale fin dal momento della nascita, l’Unione dei
Comuni del Brenta provvede, al momento della registrazione anagrafica e di Stato Civile, all’inserimento del
neonato negli Archivi dell’Agenzia delle Entrate.
Questo consente ai cittadini di semplificare le procedure per la registrazione al Servizio Sanitario
Nazionale, garantendo così un rapporto più sereno con la pubblica amministrazione.

26.5 Gestione dei tempi e delle fasi dei procedimenti

La legge 241/1990 prevede la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi che li riguardano:
tutti gli Uffici Comunali devono fornire ai cittadini i tempi per l’espletamento delle pratiche e consentire la
facile individuazione dei responsabili dei procedimenti.
Per dare seguito a questa norma, l’Unione dei Comuni del Brenta informa i cittadini dei procedimenti
anagrafici e di stato civile come previsto da tale normativa.

26.6 Supporto alle operazioni di polizia mortuaria

Per supportare l’Ufficio Tecnico e di Segreteria nei servizi di Polizia mortuaria, l’Unione dei Comuni del
Brenta ha deciso di destinare personale dell’Ufficio di Stato Civile alle funzioni di rilascio dei permessi di
seppellimento. Allo stesso ufficio è inoltre delegata, in collaborazione con gli altri uffici comunali interessati,
la gestione delle operazioni di tumulazione, esumazione, apertura tombe di famiglia e cremazione, nonché
il coordinamento dei trasporti salma nazionali ed internazionali.
Questo intervento ha permesso un miglioramento dell’attività e una più efficace circolazione delle
informazioni relative a tempi e modi per l’ottenimento dei servizi.

26.7 Inserimento e aggiornamento delle anagrafi locali nell’anagrafe nazionale

Per garantire l’univocità dell’identificazione dei cittadini da parte di tutte le istituzioni pubbliche e partecipare
così alla costituzione di un archivio anagrafico nazionale unico, l’Unione dei Comuni del Brenta ha:
• acquistato un personal computer dedicato e abilitato quale porta d’accesso al Centro Nazionale Servizi
Demografici del Ministero dell’Interno;
• popolato e aggiornato l’I.N.A mediante l’invio periodico delle iscrizioni e variazioni anagrafiche.
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26.8 Servizi di supporto e informazioni ai cittadini stranieri

Per offrire un servizio adeguato agli immigrati presenti nei Comuni di Piazzola e di Curtarolo, l’Unione del
Brenta ha avviato un servizio informativo dedicato agli stranieri.
In questa direzione, presso l’Ufficio Servizi Demografici, oltre alla normale attività di registrazione
anagrafica, i cittadini stranieri ottengono informazioni di vario genere, comprese le indicazioni sulla
documentazione e sugli sportelli a cui rivolgersi per l’ottenimento della cittadinanza o del permesso di
soggiorno, per i matrimoni, per i ricongiungimenti familiari, e così via.

26.9 Ricerche anagrafiche storiche ai fini del rilascio di certificazioni

Sempre più spesso cittadini residenti all’estero (in particolare in Argentina e Brasile) si rivolgono all’Ufficio
Servizi Demografici per ottenere la certificazione che comprovi la loro origine italiana.
Per questo l’Unione dei Comuni del Brenta ha avviato un servizio di ricerca negli archivi storici comunali
che consente di ricostruire la storia delle famiglie residenti.
Questo servizio facilita molti cittadini nel riconoscimento della cittadinanza italiana o nelle pratiche di
successione.

26.10 Attività di autentica delle firme sui passaggi di proprietà

Dal 200618 l’autenticazione della firma sui passaggi di proprietà degli autoveicoli è stata trasferita dai notai
all’Ufficio Servizi Demografici dei Comuni19.
L’Unione dei Comuni del Brenta svolge quindi questo servizio, garantendo l’applicazione della Legge
nazionale e assicurando così ai cittadini un risparmio di tempo e di denaro.
Per garantire la correttezza del servizio, l’Unione rendiconta annualmente alla Provincia le autentiche
effettuate.

26.11 Attività di statistica ed emissione di elenchi anagrafici mirati

Per dare risposte adeguate ai cittadini, l’Unione dei Comuni del Brenta ha avviato attività di analisi
statistiche sulla popolazione che consentano di conoscere nel dettaglio età, stato civile, composizione
familiare, nazionalità dei residenti.
Tali elaborazioni permettono:
• di comprendere meglio gli interventi necessari sul territorio, dando così supporto ai decisori politici;
• di avviare iniziative culturali mirate, capaci di coinvolgere il maggior numero di persone.

18
19

Legge 223/2006, Art. 7.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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POLITICHE DELLA SICUREZZA

LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Fino al 2005 i Comuni di Piazzola e di Curtarolo erano caratterizzati dalle seguenti criticità e opportunità.
Criticità
 Velocità eccessiva su tutte le strade del territorio;
 svincoli e incroci pericolosi;
 mancanza di senso civico da parte degli automobilisti;
 presenza di lunghi rettilinei stradali che inducono a mantenere una velocità elevata.
Opportunità
 Presenza sul territorio di una Stazione dei Carabinieri intercomunale;
 appartenenza del territorio di Piazzola e Curtarolo al distretto di protezione civile.
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OBIETTIVI DELL’UNIONE

A fronte di questa situazione, l’Unione dei Comuni del Brenta si è posta, nel 2005, alcuni obiettivi di miglioramento e ha stabilito le azioni per raggiungerli. La tabella
seguente ne offre una sintesi.
I NOSTRI OBIETTIVI PER…
gli UTENTI DELLA STRADA
27. Promuovere il rispetto del codice della strada da parte degli
utenti

i CITTADINI
28. Garantire a tutti i frequentatori degli spazi ricreativi e
ciclopedonali il rispetto delle norme e la sicurezza personale
29. Assicurare un corretto utilizzo del territorio e aumentare la
sicurezza dei cittadini
30. Soccorrere le popolazioni in caso di calamità naturali
mediante interventi coordinati e tempestivi
i CONSUMATORI
31. Assicurare ai consumatori il rispetto delle norme da parte
degli operatori economici

Azioni 2005 - 2006
27.1 Vigilanza e controlli su strada
27.2 Controllo della pubblicità abusiva
27.3 Sorveglianza durante manifestazioni ed eventi
27.4 Educazione stradale nelle scuole e patentino per ciclomotori nelle scuole secondarie di
primo grado
28.1 Servizi nell’area golenale
28.2 Controllo su parchi e giardini
29.1 Pattugliamenti diurni e notturni
29.2 Verifiche di regolarità per i cittadini immigrati
29.3 Controlli in materia di edilizia e servizi di polizia rurale e urbana
29.4 Controllo delle attività produttive con particolare attenzione per i nuovi insediamenti
30.1 Coordinamento dei gruppi di Protezione Civile di Curtarolo e Piazzola
31.1 Controllo sanitario, delle licenze e autorizzazioni delle attività commerciali, con particolare
attenzione a mercatino, fiere e mercati
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27. Promuovere il rispetto del codice della strada da parte degli utenti

Per scoraggiare gravi infrazioni al Codice della Strada e garantire massima sicurezza nei luoghi pubblici, le
Amministrazioni dei Comuni del Brenta hanno intensificato l’azione di controllo del territorio e di prevenzione
dei reati. Gli interventi messi in campo, descritti di seguito, hanno potuto contare su risorse umane ed
economiche considerevoli.
FORZA PUBBLICA MUNICIPALE
Agenti complessivamente in servizio su superficie
comunale (agenti per kmq)

2006

0,14

0,15

0

0

0

0

0.16

0,16

0,14

0,15

1937

1932

2191

2081

1937

1932

2191

2081

0.37

0,37

0.33

0.34

842
2

840
2

922
2

892
2

12
9

Sedi

12
9

SICUREZZA: SPESE SOSTENUTE

Spesa per acquisto biciclette
Spesa per acquisto ciclomotori (spesa a carico della
regione)
Spesa per acquisto Etilometri
Spesa per acquisto motocicli
Spese sostenute per telesorveglianza
Spesa per acquisto Telelaser / autovelox

2003

0,16

Residenti su operatori di pubblica sicurezza totali

Spesa per acquisto autoveicoli
Spesa (straordinaria) per acquisto di beni strumentali,
abbonamenti per i prontuari, codice della strada, testi
e manuali, casseforti

2004

0,16

Agenti impiegati in attività amministrative di supporto
Agenti operativi su superficie comunale (agenti per
kmq)
Popolazione residente su agenti complessivamente in
servizio (residenti per operatore)
Popolazione residente su agenti operativi (residenti
per operatore)
Carabinieri
Operatori di pubblica sicurezza comunali
Operatori di pubblica sicurezza totali su superficie
comunale

2005

2006

-

3.121,64 €
2 biciclette per
€ 462
0
0
0
0
0

2005

-

€ 2.006,80

11
8

2004

-

€ 2.661,59

11
8,5

2003

0

0

0

0

€ 23.000,00
0
€ 19.400,00
0
0

0
0
0
0
0

€ 8.413,20
0
0
0

27.1 Vigilanza e controlli su strada

Nell’ultimo triennio il traffico sul territorio dell’Unione del Brenta è aumentato notevolmente e ha richiesto
costanti controlli per garantire il rispetto del Codice Stradale.
A partire dall’anno 2002 tutte le strade sono state presidiate costantemente da agenti di Polizia Locale
muniti di strumentazione elettronica. L’uso degli Autovelox ha permesso non solo di rilevare le trasgressioni,
ma anche di introdurre un efficace deterrente alle infrazioni sulla strada.
Nel 2005, grazie a un contributo regionale, sono state acquistate due motociclette attrezzate per il servizio di
polizia.
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Grazie ai controlli della Polizia Locale nel 2005 si è registrato un sensibile calo delle infrazioni al Codice
della Strada.
ATTIVITÀ DELLA FORZA PUBBLICA
Pattugliamento e vigilanza (km)
Pattugliamento medio per agente (km per agente)
Richieste intervento (incidenti stradali)
Richieste intervento soddisfatte (incidenti stradali)
Feriti in incidenti
Morti in incidenti
Notizie di reato

Fermi amministrativi
Sequestri di veicoli
Patenti per le quali la PL ha disposto il ritiro
Totale proventi da sanzioni per violazione al C.d.S.
-

proventi da sanzioni per divieto di sosta

-

proventi da sanzioni per divieto di transito

-

proventi da sanzioni per eccesso velocità
proventi da sanzioni per guida senza casco
proventi da sanzioni per guida senza cinture
proventi da sanzioni per semaforo rosso
proventi da sanzioni per uso del cellulare
alla guida

2006

43.000
4778
45
45
36
3
9

2005

43.852
4872
59
59
41
1
6

5
11

13
4

2004

38.851
4856
43
43
28
1
8

2003

38.851
4570
57
57
39
1
8

82

16
2

144

45
1

€ 191.927
€ 21.964

€ 303.848
€ 28.065

€ 263.636
€ 21.808

€ 251.623
€ 18.360

€ 13.536
€ 63.751
€ 68

€ 21.615
€ 103.664
€ 479

€ 9.310
€ 135.107
€ 887

€ 7.841
€ 153.710
€ 3.509

€ 2.789

€ 2.857

€ 2.254

€ 1.019

53

€ 15.320
€ 552

€ 24.066
€ 276

€ 21.255
€ 2.338

35

€ 21.960
€ 4.380

Nel 2006 le amministrazioni dei Comuni del Brenta hanno dovuto sostenere le spese di custodia dei veicoli
sequestrati presso la Prefettura, per un totale di € 969,89.

27.2 Controllo della pubblicità abusiva

Per evitare l’uso abusivo di spazi pubblicitari lungo le strade, l’Unione dei Comuni del Brenta cura il corretto rilascio delle
autorizzazioni e effettua costanti controlli sulla regolarità delle affissioni.

Per rilasciare le autorizzazioni l’Unione:
• raccoglie le richieste di affissione pubblicitaria;
• esegue l’istruttoria, ove necessario acquisisce pareri da parte di altri enti o uffici e richiede eventuali
integrazioni a documentazioni incomplete;
• rilascia o nega l’autorizzazione richiesta.
Nei casi di pubblicità abusiva, gli uffici dell’Unione inviano il verbale all’ente proprietario della strada per la
rimozione della pubblicità e sanzionano i responsabili.
Nel 2005 è stata rilevata una infrazione per pubblicità abusiva ed è stata disposta una sanzione di € 357.
Nel 2006 non sono state invece rilevate infrazioni di questo tipo.

27.3 Sorveglianza durante manifestazioni ed eventi

Di norma le manifestazioni pubbliche sono gestite autonomamente dai soggetti che le organizzano. Tuttavia,
per eventi con grande affluenza di persone, è necessaria la presenza delle forze dell’ordine.
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In questi casi, l’Unione dei Comuni del Brenta garantisce la presenza della Polizia Locale e il suo pronto
intervento in caso di disordini.

27.4 Educazione stradale nelle scuole e patentino per ciclomotori nelle scuole medie

Per sensibilizzare le generazioni più giovani al rispetto delle norme del Codice della Strada, le
Amministrazioni Comunali dell’Unione del Brenta promuovono la conoscenza dei principi e delle norme di
educazione stradale nelle scuole.
In particolare gli agenti di Polizia Locale tengono corsi di educazione stradale, presso le scuole primarie e
secondarie, e corsi per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore, nelle scuole secondarie
di primo grado. Questi ultimi corsi vengono svolti fuori dall’orario di lezione, utilizzando sedi e attrezzature
delle scuole.
Di norma, gli istituti comprensivi di Piazzola e Curtarolo richiedono l’attivazione dei corsi e il supporto del
personale dell’Amministrazione, mentre la Provincia mette a disposizione attrezzature e circuiti per prove ed
esercitazioni in bicicletta.
Nell’anno scolastico 2005/2006 sono stati realizzati corsi di educazione stradale rivolti anche a bambini di 5
anni presso due classi delle scuole d’infanzia.
EDUCAZIONE STRADALE SCOLASTICA
Agenti di PL coinvolti

2006

Alunni coinvolti

1

642

Classi coinvolte

31

Ore totali realizzate

71

CORSI PER CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO
Agenti di PL coinvolti

2006

1

Alunni coinvolti

101

Classi coinvolte

4

Ore totali realizzate

24
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28. Garantire a tutti i frequentatori degli spazi ricreativi e ciclopedonali il
rispetto delle norme e la sicurezza personale
Per garantire la sicurezza dei cittadini che utilizzano spazi verdi e aree ciclopedonali, l’Unione dei Comuni
del Brenta ha avviato una serie di interventi finalizzati a presidiare e prevenire comportamenti illeciti.

28. 1 Servizi nell’area golenale

Al 2002, le segnalazioni inviate alla Polizia Locale circa la presenza di autoveicoli all’interno di aree
interdette al traffico erano numerose. In particolare, in quell’anno erano state contestate circa 300 infrazioni
per divieto di transito a veicoli a motore nell’area golenale.
Per questo, l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Brenta ha deciso di potenziare il servizio di
pattugliamento di quelle aree. In questa direzione, l’Unione ha
• acquistato nel 2005 due motociclette attrezzate, grazie ad un contributo regionale;
• acquistato, nel 2006, due biciclette per servizi di controllo nelle aree verdi.
Grazie ai continui controlli la presenza dei veicoli a motore nelle aree pedonali si è sensibilmente ridotta: nel
2005 sono state contestate 29 infrazioni; nel 2006 le infrazioni sono scese a 24.

28.2 Controllo su parchi e giardini

L’Amministrazione dell’Unione del Brenta ha disposto controlli costanti in aree pubbliche da parte degli
operatori di Polizia Locale, con l’obiettivo di:
• assicurare il corretto utilizzo di attrezzature e arredo nei parchi e giardini;
• evitare che vengano arrecati danni al patrimonio pubblico;
• garantire ai cittadini la sicurezza personale.
Le ore di servizio su aree verdi nel 2005 sono state 120; i controlli effettuati sono stati 7 e i comportamenti
illeciti sanzionati sono stati 29. Nel 2006 si sono ridotti drasticamente gli atti illeciti nelle aree verdi, anche
grazie alla collaborazione dei cittadini, che inviano all’Amministrazione segnalazioni e denunce di reato,
anche a carico di ignoti.
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29. Assicurare un corretto utilizzo del territorio e aumentare la sicurezza
dei cittadini
Per garantire maggiore sicurezza sul territorio, soprattutto nelle ore serali, l’Unione dei Comuni del Brenta ha
disposto che le forze della Polizia Locale collaborassero con quelle dei Carabinieri. L’azione congiunta delle
forze dell’ordine è stata finalizzata a eliminare comportamenti vandalici, evitare il disturbo della quiete
pubblica e fornire un deterrente per la microcriminalità.

29.1 Pattugliamenti diurni e notturni

Sul territorio di Curtarolo e Piazzola, l’Unione del Brenta ha disposto pattugliamenti durante tutte le ore
diurne e durante le ore notturne a partire dalle 10 di sera alle tre del mattino. Per il crescente numero di furti
in appartamenti durante la notte l’Unione ha provveduto a:
• intensificare i controlli notturni, impegnando dalle 2 alle 4 persone; sono stati effettuati in media 4
interventi al mese;
• effettuare controlli per un totale di 540 ore nel 2005 e altrettante nel 2006.
Mediamente si sono verificati 50 interventi all’anno.

29.2 Verifiche di regolarità per i cittadini immigrati

Il numero di immigrati presenti sul territorio di Curtarolo e Piazzola è considerevolmente aumentato negli
ultimi anni. Per garantire l’ingresso e la permanenza regolare degli stranieri, l’Unione dei Comuni del Brenta
ha provveduto, attraverso l’intervento delle autorità locali, a effettuare:
• controlli sull’effettiva occupazione delle abitazioni di residenza;
• accertamenti anagrafici;
• verifiche incrociate con altri enti pubblici a seguito di denunce di fabbricato, di ospitalità, di richieste di
iscrizione all’anagrafe;
• controlli relativi all’effettiva residenza dei cittadini stranieri a seguito di richieste da altri enti quali questure,
tribunali, ecc.
Agli accertamenti che necessitano di sopralluoghi provvede il Comando di Polizia Locale che trasmette la
relazione all’Anagrafe o all’ente che ne ha fatto richiesta. Contestualmente l’anagrafe procede alla verifica
delle denuncie di fabbricato e di ospitalità, laddove sono previste per legge.
Nel 2005 sono stati compiuti 364 accertamenti anagrafici. Nel 2006 i controlli sono stati 325.

29.3 Controlli in materia di edilizia e servizi di polizia rurale e urbana

L’Unione del Brenta provvede, attraverso gli agenti di Polizia Locale, alla verifica degli abusi edilizi e delle
infrazioni sulle aree rurali e urbane (servizio di polizia rurale), a seguito di segnalazione da parte dei cittadini.
La procedura di controllo sugli abusi edilizi prevede:
• il sopralluogo degli agenti, insieme a un tecnico comunale;
• la comunicazione all’Autorità Giudiziaria, qualora sia accertato l’inizio di opere in assenza di
autorizzazione;
• l’avvio del procedimento amministrativo da parte dell’Ufficio Tecnico.
Le sanzioni oscillano tra 50 € e 500€ e riguardano infrazioni del regolamento di polizia rurale. Nel 2005 sono
state disposte 35 sanzioni; 38 nel 2006.

29.4 Controllo delle attività produttive, con particolare attenzione ai nuovi
insediamenti

Per garantire la regolarità delle attività produttive, l’Unione del Brenta dispone controlli, su richiesta della
Camera di Commercio, per accertare:
• il reale esercizio da parte dei nuovi iscritti alla Camera di Commercio;
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• la dotazione della regolare attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività dichiarata.
In tal modo è anche possibile verificare la conformità delle nuove attività produttive alle normative vigenti in
materia di salvaguardia ambientale e a rilevare l’eventuale presenza di produzioni o emissioni dannose per
l’uomo e l’ambiente.

30. Soccorrere le popolazioni in caso di calamità naturali mediante
interventi coordinati e tempestivi
Uno degli obiettivi prioritari dell’Unione dei Comuni del Brenta è garantire la collaborazione tra il Comando di
Polizia Locale e la Protezione Civile in caso di emergenze e calamità naturali. In questa direzione l’Unione
mette a disposizione uomini e mezzi, che permettano interventi di soccorso tempestivi ed efficaci, e mette in
campo una serie di azioni mirate, descritte di seguito.

30.1 Coordinamento dei gruppi di Protezione Civile di Curtarolo e Piazzola

Il Comando di Polizia Locale si avvale della collaborazione degli operatori del servizio civile in situazioni di
particolare emergenza.
In particolare il personale dalla Protezione Civile interviene per:
• gravi incidenti stradali;
• deviazioni o blocchi del traffico imprevisti;
• controlli per garantire la sicurezza di personaggi pubblici;
• servizi di sicurezza durante eventi e manifestazioni aperte al pubblico.
Nel 2005 e nel 2006 il personale della protezione civile è stato coinvolto in occasione della fiera di San
Martino e della fiera di San Matteo.

31. Assicurare ai consumatori il rispetto delle norme da parte degli
operatori economici
Per garantire un’adeguata tutela dei consumatori, l’Unione dei Comuni del Brenta impiega gli agenti di
Polizia Locale in interventi di controllo verso le attività commerciali in merito a sanità, licenze e
autorizzazioni.

31.1 Controllo sanitario, delle licenze ed autorizzazioni delle attività commerciali, con
particolare attenzione a mercatino, fiere e mercati

Per garantire l’ordine e la sicurezza dei pubblici esercizi, la Polizia Locale dell’Unione del Brenta effettua
controlli e sopralluoghi durante fiere, mercati ambulanti, mercatini settimanali e dell’antiquariato.
In particolare la Polizia Locale effettua:
• controlli sanitari presso tutti i pubblici servizi del territorio;
• accertamenti circa l’agibilità e l’abitabilità delle strutture;
• verifiche sulla conformità e registrazione delle licenze dei commercianti;
• controlli sulla presenza degli hobbisti, che non possono partecipare a più di 6 manifestazioni annue
presso ciascun Comune.
Nel 2005 la polizia locale ha effettuato 10 controlli per verificare agibilità e abitabilità di alcune strutture. Nel
2006 ne ha effettuate altrettante.
INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO
Infrazioni alle leggi sul commercio accertate
Incasso previsto per infrazioni alle leggi sul commercio

2006

46
€ 6.906,00

2005

37
€ 12.574,00
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