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BILANCIO DI MANDATO 2004-2009 

 
Documento di rendicontazione dello stato di attuazione 

e di realizzazione delle linee programmatiche 
(Art. 15 dello Statuto comunale) 

 
 
Il documento di cui propongo la lettura, rappresenta la prima esperienza di Bilancio di Mandato del Comune 
di Ponte San Nicolò. 
 
Bilancio di Mandato, ovvero “rendicontazione” di quanto è avvenuto ed è stato realizzato durante il periodo 
2004 – 2009, tempo nel quale è stata chiamata ad operare l’Amministrazione che ho avuto l’onore e la 
responsabilità di presiedere. 
 
Tale “rendicontazione” vuole essere – per quanto possibile – una coerente spiegazione o anche 
giustificazione, se necessario, degli obiettivi raggiunti in conformità all’impegno assunto e messo in 
relazione con le promesse fatte tramite il Programma elettorale che ha costituito fondamento delle Linee 
Programmatiche approvate con deliberazione n. 35 del 13.10.2004 del Consiglio Comunale di Ponte San 
Nicolò. Si articola quindi in un’ampia analisi dell’attività svolta in tutte le aree di intervento del Comune, 
rappresentando i principali risultati complessivamente conseguiti. 
 
I dati che vengono riportati in questa relazione sono dati pubblici e ufficiali, tratti dai documenti approvati 
dall’Ente, per ciascun anno di attività: Bilancio di Previsione, Conto Consuntivo, Relazione previsionale e 
programmatica e Bilancio Pluriennale. 
 
Mi sento di affermare che dai numeri e fatti riportati emerge bene la quantità e qualità del lavoro portato 
avanti con l’impegno di tutti, dal Consiglio Comunale nella sua interezza (Gruppo di Maggioranza e Gruppo 
di Minoranza), dalla Giunta Comunale e da tutto il personale dipendente con a capo il Segretario Generale 
dr. Mariano Nieddu, coadiuvato dai Capi-settore: 
- Affari Generali – dr.ssa Nicoletta Barzon (vice-segretaria) 
- Servizi Finanziari – dr. Lucio Questori 
- Uso e Assetto del Territorio – arch. Roberto Bettio 
- Lavori Pubblici – geom. Lorenzo Ceola 
- Servizi alla Persona – dr.ssa Laura Infante 
 
L’importante esperienza di vita vissuta in questi ultimi cinque anni impegnandomi a servire al meglio la 
Comunità di Ponte San Nicolò di cui sono fiero di far parte, mi consente di ribadire con tutta serenità che 
molti degli obiettivi prefissati con le Linee Programmatiche sono stati raggiunti.  Per quelli non raggiunti è 
possibile constatare che alcuni sono in corso d’opera, per altri invece le varie difficoltà di ordine finanziario 
e normativo molto vincolanti frapposte ai Comuni a livello nazionale, viene lasciato il compimento 
all’Amministrazione che succederà in seguito alla prossima consultazione elettorale del 6-7 Giugno. 
Pur considerando che il contesto nazionale e internazionale presenta un momento assai difficile, tale da  far 
perdere in maniera preoccupante il clima di fiducia necessario per proseguire nel costante miglioramento 
della qualità della vita anche nel nostro territorio, sono convinto che la volontà e la determinazione di chi 
sarà chiamato a guidare la nostra comunità di Ponte San Nicolò, consentirà il raggiungimento di traguardi 
sempre più ambiziosi nell’ottica di concretizzare il bene comune. 
 
Con la fattiva collaborazione di tutti. 
 

IL SINDACO 
Giovanni Gasparin 
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I CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE 

 
 

INDICATORI TERRITORIALI 
 
Saranno qui di seguito indicati alcuni dati riferiti al territorio del Comune di Ponte San Nicolò ed alla 
struttura e composizione della sua popolazione. 
Abitanti al 31.12.2008 13.224 
Superficie (Kmq) 13.5 
Densità abitanti/Kmq 979,5 
 
 

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 
 
Dati riepilogativi sulla popolazione 2004 2005 2006 2007 2008 Variaz. % 

2004/2008 
Popolazione residente 12.656 12.937 13.048 13.188 13.224 + 4,49% 
Femmine 6.404 6.569 6.623 6.694 6.706 + 4,72% 
Maschi 6.252 6.368 6.425 6.494 6.518 + 4,26% 
di cui  
Nati  140 134 135 117 131  
Morti  71 64 75 70 64  
Rapporto nati/popolazione residente 1,11% 1,04% 1,03% 0,89% 0,99%  
Rapporto morti/popolazione residente 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5%  
così suddiviso 
Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 904 929 908 923 920  
Popolazione in età scuola dell’obbligo 
(7/14 anni) 

946 971 1025 1020 1014  

Popolazione in forza lavoro prima 
occupazione (15/29 anni) 

1896 1882 1804 1808 1774  

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 7196 7347 7405 7469 7478  
Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 1714 1808 1906 1968 2038  
 
La tabella seguente indica il totale degli stranieri residenti nel Comune a partire dal 2004 ed il numero degli 
stranieri appartenenti all’Unione Europea. Come si può osservare tra l’anno 2006 e l’anno 2007 si è avuto un 
notevole incremento degli stranieri appartenenti all’Unione Europea perché a partire dal 1° gennaio 2007 è 
entrata nell’Unione Europea la Romania. 
 
 

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Stranieri residenti 335 422 472 586 671 
Di cui dell’Unione Europea 14 20 18 264 306 
Percentuale stranieri residenti 2,65% 3,26% 3,62% 4,44% 5,07% 
La presenza nel nostro territorio di cittadini stranieri è in costante aumento si è, infatti, passati da un 2,65% 
di popolazione straniera nel 2004 al 5,07% nel 2008. 
 
Gli stranieri residenti sono presenti in tutte e quattro le frazioni del territorio comunale con maggiore 
concentrazione nelle due frazioni più grandi di Roncaglia e Ponte San Nicolò. 
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 31.12.2008 

SUDDIVISA PER FRAZIONE DI APPARTENENZA 
 
FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE VALORE % 
Capoluogo 128 143 271 40,4 % 
Roncaglia 134 148 282 42,0 % 
Rio 43 56 99 14,8 % 
Roncajette 9 10 19 2,8 % 

Totale 314 357 671 100 % 
 
Nella tabella che segue sono indicati tutti gli stranieri residenti nel Comune di Ponte San Nicolò al 31 
dicembre 2008 divisi per paese di provenienza, la  maggior parte di questi provengono dall’Unione Europea 
ed in particolare dalla Romania. 
 
 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 31.12.2008 
SUDDIVISA PER AREA GEOGRAFICA 

 
Area geografica di cittadinanza Maschi Femmine Totale 
Europa 225 272 497 
Africa  39 30 69 
America 9 24 33 
Asia  41 30 71 
Australia, Oceania e altri territori 0 1 1 

Totale 314 357 671 
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IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE 

 
Le tabelle sotto riportate indicano i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, sono riportate le 
deleghe degli assessori ed il numero delle delibere approvate dalla Giunta e dal Consiglio a partire 
dall’insediamento della nuova amministrazione e fino al 31 dicembre 2008. 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIGLIO COMUNALE Nome e Cognome Formazione politica 

Sindaco Giovanni Gasparin Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Rinuncini Enrico Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Schiavon Martino Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Marchioro Roberto Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Bettio Carlo Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Morello Olindo Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Boccon Francesco Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Ippolito Salvatore Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Nicoletto Giuseppe Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Schiavon Bertilla Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Vettorato Giovanni Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Nicolè Oriana Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Davanzo Alessandro Ponte San Nicolò Democratico 
  dall’11/10/2007 indipendente 
Consigliere Rigoni Maria Lucina Ponte San Nicolò Democratico 
Consigliere Zaramella Gianluca Lega Nord-Liga Veneta Padania 
Consigliere Schiavon Marco Lega Nord-Liga Veneta Padania 
Consigliere Miolo Claudio Lega Nord-Liga Veneta Padania 
Consigliere Cazzin Marco Insieme per Ponte San Nicolò 
Consigliere Trabuio Ernesto Insieme per Ponte San Nicolò 
Consigliere Varotto Valter Ponte San Nicolò Alternativo 
Consigliere Munari Giampaolo Ponte San Nicolò Alternativo 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
GIUNTA COMUNALE Cognome Nome Delega 
Sindaco Gasparin Giovanni Coordinamento, Programmazione, Rapporti con gli Enti 

Assessore, Vicesindaco Bettio Carlo Lavori pubblici, Viabilità, Nuove tecnologie 

Assessore Marchioro Roberto Ambiente, Qualità urbana, Attività produttive, 
Protezione civile 

Assessore Morello Olindo Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato, 
Personale, Informatizzazione e organizzazione uffici 

Assessore Rinuncini Enrico Servizi sociali, Sport, Politiche per i giovani 

Assessore  Schiavon Bertilla Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità 

Assessore Schiavon Martino Urbanistica, Edilizia Privata, PEEP, Patrimonio 

 
 
 2004 (dal 13.06.2004) 2005 2006 2007 2008 
Numero di riunioni del Consiglio  8 8 9 12 8 

Numero di delibere del Consiglio 32 69 51 71 51 

Ore complessive dedicare ai Consigli 25.55 31.15 28.48 34.43 30.49 
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 2004 del 13.06.2004 2005 2006 2007 2008 
Numero di riunioni della Giunta 25 47 43 51 46 

Numero di delibere della Giunta 63 143 140 144 158 

 
Gli obiettivi programmatici di mandato indicano il maggior utilizzo degli strumenti tecnologici per 
l’ottimizzazione dell’efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica amministrazione. A tal fine si è 
migliorata la trasparenza dell’attività di questa amministrazione anche con la pubblicazione sul sito del 
Comune di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Come si può vedere confrontando i numeri indicati 
nella tabella seguente con quelli sopra riportati già a partire dal 2004 si sono pubblicate tutte le deliberazioni 
approvate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale. 
 

PUBBLICAZIONI SU SITO COMUNALE 

 2004 
(dal 13.06) 

2005 2006 2007 2008 

Numero delle delibere di Consiglio 
pubblicate sul sito comunale 

32 69 51 71 51 

Numero delle delibere di Giunta 
pubblicate sul sito comunale 

63 143 140 144 158 

 
Ogni anno si sono pubblicati tre notiziari comunali informando i cittadini sulle principali attività dell’ente 
dando spazio anche all’opposizione. Il variare del costo annuale del Notiziario è principalmente dovuto ad 
alcuni numeri più consistenti di altri. 
 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 
 2004 

(dal 13.06) 2005 2006 2007 2008 

Numero del periodico comunale 0 3 3 3 3 
Costo Totale - € 7.592,00 € 5.928,00 € 6.797,00 € 7.936,40 
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PERSONALE DELL’ENTE 

 
L’azione di governo di ciascun comune ed in particolare il raggiungimento degli obiettivi è affidato, oltre che 
agli amministratori, alla struttura organizzativa costituita dall’insieme delle persone che svolgono la loro 
attività lavorativa alle dipendenze del comune. 
La gestione del personale è di competenza del servizio Gestione Risorse Umane posto alla diretta dipendenza 
del Segretario Generale. 
Si occupa delle questioni giuridiche, retributive, fiscali ed in genere di tutti quegli aspetti organizzativi che in 
estrema sintesi sono orientati al raggiungimento di un soddisfacente livello di benessere organizzativo, 
nonché dell’attività di controllo della salubrità e della sicurezza degli ambienti di lavoro e dei controlli di 
medicina preventiva. 
Purtroppo, in una prospettiva di contenimento delle spese per il personale, sono state  poste pesanti 
limitazioni alle assunzioni. Per cui si giustificano lievi fluttuazioni conseguenti al turn-over del personale. 
Nelle tabelle che seguono sono evidenziati i dati riguardanti il personale: 
 

ANALISI DI GENERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO 
 
PERSONALE 2004 2005 2006 2007 2008 
Personale complessivo in servizio 60 59 58 57 59 
Uomini (%) 58.33 59.32 58.62 57.89 59.32 
Donne (%) 41.67 40.68 41.38 42.11 40.68 
 
Popolazione 12.656 12.937 13.048 13.188 13.224 
Rapporto medio dipendenti/popolazione 1/210 1/219 1/225 1/231 1/224 
considerando che il rapporto medio dipendenti/popolazione in Italia, nei Comuni compresi nella fascia da 
10.000 a 59.999 abitanti, è pari a 1/103. 
 
 

NUMERO DIPENDENTI PER SETTORE 
 

SETTORE 2004 2005 2006 2007 2008 
Affari generali e Controllo Gestione  21 21 21 21 21 
Settore Servizi Finanziari 8 8 8 8 8 
Settore Uso Ed Assetto Del Territorio 6 6 6 6 6 
Settore Lavori Pubblici Ambiente 8 8 7 6 8 
Servizi alla Persona 17 16 16 16 16 
 
 

ANALISI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER TITOLO DI STUDIO 
 

PERSONALE 2004 2005 2006 2007 2008 
Laurea 11 11 13 13 16 
Diploma scuola media superiore 37 36 34 33 31 
Scuola dell’obbligo 12 12 11 11 12 

Totale 60 59 58 57 59 
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PACE E DIRITTI UMANI 

 
Obiettivi 
 
Promuovere una cultura di pace, non violenza e rispetto dei diritti umani; favorire un’economia di giustizia e 
solidarietà sociale. 
 
Manifestazioni, fiaccolate, mostre, serate a tema, incontri nelle scuole 
 
Sono stati realizzati diversi incontri rivolti alla cittadinanza su varie tematiche riguardanti la solidarietà 
internazionale, la situazione politica e di vita di altri paesi e la sfida dell’integrazione della popolazione 
immigrata (incontro si situazione in Brasile – anno 2005, incontro sul rischio dell’emigrazione 
sull’integrazione degli stranieri – anno 2008, incontro con prof. Papisca sulla situazione in Medio Oriente – 
anno 2009). Sono state inoltre ospitate, sostenute e coordinate diverse iniziative promosse da gruppi ed 
associazioni, volte alla sensibilizzazione sui temi della solidarietà internazionale, della promozione della 
cultura di pace e dell’accoglienza (mostre fotografiche 2005-2006, incontri per conoscere ed incontrare gli 
immigrati a partire dalle loro tradizioni culinarie, maratona di Solidarietà con il popolo Saharawi, 
accoglienza di bambini Saharawi negli anni 2006-2007-2008, patrocinio a progetti vari per l’ottenimento di 
finanziamenti regionali o comunitari, ospitalità di gruppi per formazione operatori). L’amministrazione ha 
inoltre aderito alle varie iniziative promosse dal Coordinamento Enti Locali per la Pace (Marcia della pace 
Perugia – Assisi, Assemblee ONU dei Popoli, iniziativa per promuovere un’informazione di pace da parte 
dei media ed altre) e dal comitato “Mayors for peace”. È stato assicurato il sostegno all’iniziativa, promossa 
da numerose associazioni del territorio e dall’Istituto Comprensivo, sul tema del 60° anniversario della 
dichiarazione diritti umani, che ha visto ospitata nell’atrio del municipio ed inaugurata alla presenza della 
Giunta una mostra di disegni fatti dagli alunni delle scuole del territorio ed una serata di approfondimento sul 
tema dei diritti umani. 
 
Sostegno a progetto 7a Maa – Rewee 
 
L’Associazione senegalese 7a Maa-Rewee, costituita da referenti locali, è da molti anni attiva nella Regione 
di Kolda per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, attraverso 
progetti che mirano a sostenere l’autosufficienza economica e produttiva delle comunità locali. 
Sono stati realizzati incontri per promuovere il progetto, raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini e le 
associazioni, anche avvalendosi del materiale informativo allo scopo realizzato. Sono inoltre stati coinvolti 
gli alunni della scuola per la raccolta di cancelleria e materiali da inviare in Senegal, è stato firmato un 
Protocollo d’Intesa tra Comuni per il sostegno economico all’organizzazione 7a, è stato predisposto e 
presentato alla Regione un progetto per il finanziamento dell’organizzazione che ha consentito di erogare 
alla stessa i seguenti contributi regionali: 
 
Anno 2006 2007 2008 
Contributo erogato € 10.000,00 € 13.600,00 € 9.000,00 
 
Contributi per progetti di cooperazione e iniziative di solidarietà internazionale 
 
Avvalendosi dei fondi disponibili a bilancio sono stati erogati contributi in favore di associazioni, gruppi ed 
organizzazioni operanti a sostegno di Paesi in via di sviluppo mediante specifici progetti. Tra queste vi è 
anche l’associazione 7a Maa-Rewee. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero associazioni 
beneficiarie 

9 6 8 8 10 

Importo erogato € 4.500,00 € 3.900,00 € 5.000,00 € 7.400,00 € 5.360,00 
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SICUREZZA 

 
Partendo dagli obiettivi illustrati nelle linee programmatiche di mandato questa amministrazione ha 
fortemente voluto la diffusione della cultura della legalità e dell’educazione al rispetto del bene comune e 
delle persone soprattutto nelle nuove generazioni. A questo fine l’amministrazione in carica ha incentivato i 
corsi di formazione tenuti dalla Polizia Locale presso le scuole. Come indicato nella tabella sotto riportata i 
corsi si sono tenuti nelle scuole materne e presso le scuole medie. I corsi tenuti presso le scuole medie hanno 
permesso ai ragazzi di sostenere l’esame per il patentino, necessario per la guida dei ciclomotori. 
 

CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE SCUOLE 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero di bambini della scuola materna coinvolti in 
corsi di formazione 0 20 20 20 20 

Numero di alunni delle scuole secondarie di primo 
grado (ex medie) coinvolti in corsi di formazione 

 
0 

 
36 

 
58 

 
46 

 
46 

 
Di seguito vengono riportati i dati più significativi dell’attività svolta dalla Polizia Locale in questi cinque 
anni. Relativamente all’attività svolta su strada vengono indicate non solo le infrazioni al codice della strada 
ma anche gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale distinguendo quelli con feriti, quelli senza feriti e 
quelli con esito mortale. 
 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Sanzioni per violazioni norme sanitarie e ambientali 3 0 3 0 1 
Interventi per repressione dell’abusivismo edilizio 17 14 12 17 15 
Sanzioni per violazioni norme sul commercio 3 1 1 4 2 
 
 

INCIDENTI STRADALI RILEVATI 
TIPOLOGIA INCIDENTI 2004 2005 2006 2007 2008 

Totali 58 41 37 38 49 
Incidenti senza feriti  24 12 15 5 16 
Incidenti con feriti  34 29 22 33 32 
Incidenti con esito mortale     1 
 
 
Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della legalità e del bene comune 
 
È stato realizzato un incontro, rivolto in particolare agli alunni della scuola secondaria, per promuovere una 
cultura della legalità con la testimonianza di Don Luigi Merola, da anni attivo nella lotta contro la camorra 
(anno 2008) ed uno spettacolo, sempre rivolto ai ragazzi delle scuole medie, sul tema della Costituzione 
(anno 2008). 
Sono stati sensibilizzati i cittadini sull’opportunità di destinare in favore del Comune il 5 per mille 
dell’IRPEF per attività sociali, riscuotendo ampio consenso ed adesione da parte dei cittadini di Ponte San 
Nicolò (anno 2006). L’importo che i cittadini hanno destinato al Comune è stato di € 13.641,92. 
 
Caserma dei Carabinieri 
Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. 
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AMBIENTE 

 
Obiettivi 
 
Sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’ambiente, della lotta all’inquinamento ambientale, miglioramento 
della qualità della vita. 
 
Orti Sociali 
 
La positiva iniziativa dell’attività degli orti sociali, che ha visto diverse decine di persone di varie età 
avvicinarsi alla pratica ortiva socializzando le proprie esperienze, è stata ulteriormente migliorata. 
È stata garantita la gestione degli appezzamenti di terreno adibiti ad orti sociali avvalendosi di una 
cooperativa sociale operante nell’inserimento delle persone svantaggiate. Gli appezzamenti sono stati 
assegnati ai cittadini interessati, a seguito di emissione di apposito bando di concorso (con cadenza biennale). 
Sono inoltre stati realizzati incontri sul tema dell’agricoltura biologica. Gli appezzamenti adibiti ad orti 
sociali sono inoltre stati ampliati, passando dai 65 orti assegnati ai cittadini interessati del 2004 ai 73 del 
2008. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Spesa sostenuta € 2.336,40 € 2.186,80 € 3.016,80 € 3.198,00 € 3.770,00 
 
 
Ambiente 
 

Per incentivare il miglioramento della raccolta differenziata si sono organizzati incontri in ogni 
frazione, ponendo particolare riguardo al nuovo servizio di raccolta dell’olio esausto e delle diverse modalità 
di raccolta della carta. 

Alla fine del 2008 è stato predisposto un opuscolo informativo, inviato a tutte le famiglie e operatori 
di Ponte San Nicolò, nel quale sono state aggiornate le modalità di suddivisione, raccolta, recupero e 
smaltimento dei rifiuti. 

Nella stagione invernale 2008/2009 è stata effettuata una verifica nelle zone dove la raccolta 
differenziata risultava carente (condomini e centri con più attività), lasciando opportuni avvisi in quei posti 
ove veniva accertata una raccolta non regolare. 

A supporto ed integrazione della raccolta domiciliare è continuata l’attività dell’Isola Ecologica - 
Ecocentro come risposta a urgenze ed esigenze particolari. 

Nell’Ecocentro di via Rossa è stata attivata la nuova raccolta dei R.A.E. (Rifiuti elettronici) per le 
utenze domestiche, che và ad incrementare il servizio di porta a porta. 

Non è stata attivata una nuova Isola Ecologica perché  le attuali modalità di gestione hanno portato 
ad un ottimo grado di differenziazione, mentre l’attivazione di un nuovo centro avrebbe portato pochi 
benefici ed un maggior costo di gestione. 

Discarica di Roncajette: si è proseguito nell’attività di controllo. 
In generale sono state adottate le seguenti procedure e iniziative: 

1. eliminazione, riduzione e contenimento dell’elettrosmog, varando intensificando i rapporti con gli enti 
gestori degli elettrodotti e delle antenne di telefonia mobile, individuando i siti più idonei; 

2. verifiche e controlli degli impianti che generano inquinamento acustico, raccordando le iniziative per 
pervenire a quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica e cioè la riduzione del rumore; 

3. accordi con il Comune di Padova, la Provincia e i Comuni contermini, affinché la qualità dell’aria non 
solo non peggiori ma possibilmente se ne riduca il carico di inquinamento. Sono stati previsti incentivi 
per favorire la riduzione delle fonti di inquinamento per la riconversione ecologica degli impianti 
riscaldamento a gasolio ed altri; 

4. il Comune ha aderito alla convenzione I.C.I.B.I. riguardante la concessione di contributi per 
l’installazione di impianti a gas nelle autovetture e assegnati contributi regionali per le biciclette a 
pedalata assistita; 

5. l’ulteriore ampliamento della rete fognaria ha riguardato la frazione Rio i cui lavori sono stati finanziati 
dall’Amministrazione Comunale; in collaborazione con il Centro Veneto Servizi è stata invece eseguita 
la nuova rete acque nere di via Roma, per ridurre gli scarichi nel suolo e sottosuolo; 
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6. realizzazione di un impianto fotovoltaico (l’opera sarà attivata entro la prima parte dell’estate) sulla 
copertura della scuola media del capoluogo, in grado di produrre una potenza di 15 kWp e consentire 
quindi una riduzione delle emissioni di CO2. 

Non si è ritenuto opportuno realizzare il Parco Urbano di circa 50.000 metri quadrati a ridosso della 
zona artigianale Zip 2 destinato alla riforestazione urbana, alla nidificazione delle varie specie animali, al 
tempo libero ed allo svago, per le difficoltà economiche che hanno indirizzato l’Ente a ridurre le spese di 
gestione e destinare gli investimenti a problematiche più pressanti. 

Sono stati attuati interventi riguardanti l’assetto idraulico e morfologico, la pulizia dei pozzetti 
stradali, sono state integrate le modalità di smaltimento delle acque in via Sant’Antonio e in via Giotto, zone 
queste già soggette a problematiche di allagamento. 
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QUALITÀ URBANA 

 
I parchi, le aree gioco e gli spazi ricreativi esistenti sono stati oggetto di manutenzione e di adeguati 

aggiornamenti, sostituendo attrezzature con delle nuove più sicure. 
L’intervento di riqualificazione del “Parco Vita” risulta in fase di progettazione e verrà realizzato 

alla fine della stagione estiva. 
Durante l’esecuzione di lavori di adeguamento e manutenzione della viabilità sono stati adottati 

criteri riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza dei passaggi pedonali, 
realizzando numerosi attraversamenti rialzati allo stesso piano delle percorrenze pedonali, consentendo alle 
persone con abilità diverse, a chi conduce carrozzine e passeggini per bambini o a chi ha difficoltà 
deambulatorie, di muoversi in maggiore autonomia e sicurezza nel nostro territorio. 

Tali attraversamenti hanno consentito di realizzare aree di rallentamento nei centri abitati (zone 30) e 
in taluni punti critici della viabilità. 

Particolare utilità si è avuta con la riqualificazione dell’incrocio tra viale del Lavoro e le vie A. 
Mazzetto e V. Bachelet, realizzando una nuova rotatoria con quattro attraversamenti rialzati che andranno a 
ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli a tutto vantaggio delle categorie maggiormente esposte. 

Ulteriori interventi sono stati individuati mediante uno studio delle problematiche della viabilità, 
fornendo quindi indirizzi e criteri di priorità per le future realizzazioni. 

É stata limitata la percorrenza in via Marchioro per la particolare struttura stradale che non 
consentiva l’attuale mole di traffico, dovuto ai veicoli provenienti dai comuni a sud di Ponte San Nicolò per 
la ricerca di viabilità alternative, decogestionando in parte il traffico da viale del Lavoro verso via Marconi. 

Sono state attuate iniziative di viabilità pedonale per i ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo con 
percorsi piedibus. 

É stata ulteriormente rafforzata la partecipazione di Ponte San Nicolò al tavolo di concertazione della 
“Città Metropolitana” per favorire le politiche di area vasta con l’obiettivo di una migliore qualità della vita. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
 
In materia di commercio e attività produttive il territorio è interessato da un buon livello di iniziative che 
vanno dall’apertura di nuovi esercizi commerciali o subingressi in quelli già esistenti ad attività temporanee 
in occasione di intrattenimenti organizzati o autorizzati dall’amministrazione comunale. Così il Carnevale 
che ha visto crescere la partecipazione della cittadinanza ed ha determinato la necessità di accompagnare tale 
intrattenimento con punti di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzazioni 
temporanee di attività commerciali. 
Nel corso di questi cinque anni sono stati emanati diversi regolamenti comunali per la disciplina di alcuni 
settori del commercio resi necessari per l’entrata in vigore di nuove norme o per la necessità di aggiornare i 
regolamenti  esistenti in quanto non più conformi alle nuove normative di settore. 
Di seguito sono indicate il numero delle autorizzazioni/dichiarazioni di inizio attività rilasciate o presentate  
a partire dall’anno 2004 nelle diverse materie che interessano le attività produttive. 
 
 

NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE 
 

TIPOLOGIA 2004 2005 2006 2007 2008 
Inizio attività e variazioni commercio 
fisso/vicinato 

17 14 18 17 12 

Inizio attività e variazioni esercizi pubblici/ 
somministrazione 

7 11 14 7 6 

Inizio attività su aree pubbliche - con 
posteggio – itineranti - temporanee 

24 10 34 8 7 

Mercatini hobbisti 18 11 15 12 17 
Acconciatori ed Estetisti 2 1 6 1 4 
Distributori di carburanti 1 2 4 = = 
Spettacoli viaggianti 1 = = = 1 
Inizio attività varie Polizia Amministrativa 11 8 7 8 7 
Noleggio veicoli con e senza conducente 4 13 3 4 4 
 
 

PRODUZIONE NORME DI PIANIFICAZIONE – REGOLAMENTI 
 
Di seguito vengono indicati i regolamenti che sono stati approvati dall’amministrazione in carica, l’ultimo 
dei quali relativo al Piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica è già stato 
discusso in 1^ Commissione e approvato nell’ultimo Consiglio Comunale del 15 aprile 2009. 
 
2005 Regolamento Barbieri,parrucchiere uomo e donna ed estetisti 
2005 Ricognizione Parchi 
2006 Regolamento Medie Strutture di vendita 
2008 Indagine per la predisposizione del Piano di localizzazione dei punti vendita della stampa 

quotidiana e periodica 
 
 

PROMOZIONE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 
 
Nella tabella seguente vengono indicate le iniziative in occasione delle quali si sono rilasciate autorizzazioni 
commerciali temporanee o si sono valorizzate le produzioni locali come nella giornata di promozione dei 
prodotti agricoli realizzata nel dicembre 2008 ed in programma anche nella primavera del 2009. 
In occasione del Carnevale 2009 si sono rilasciate due autorizzazioni temporanee una per il commercio di 
prodotti dolciari ed una per la vendita di giocattoli. 
Nel dicembre 2007 e 2008 è stato riconosciuto un contributo per le spese sostenute dalla Pro Loco per le 
luminarie natalizie. 
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2006 Mercatino di Natale 
2008 Giornata di promozione prodotti agricoli 
2007/2008 Giornata di promozione delle libere forme associative locali. 
2007/2008 Luminarie 
2009 Carnevale in piazza 
 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIALI  - SOMMINISTRAZIONE – SERVIZI / complessive 

 
Di seguito viene indicato il numero delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione presenti nel 
Comune a partire dall’anno 2006. 
 
Commercio- pubblici esercizi-artigianato (specializzato) 2006 2007 2008-2009 
Alberghi e strutture ricettive 1 1 3(a) 
Negozi di vicinato 103(b) 110 105 
Medie Strutture 9(c) 9 9 
Mercati settimanali 4 4 3(d) 
Bar e ristoranti 32 34 34 
Circoli Privati 7 7 8 
Panifici/ Pizzerie al trancio 12 10 11 
Acconciatori / Estetisti 27 == 29 
 
(a) L’attività di Agriturismo ha iniziato in data 29.01.2009. 
(b) dati parziali riferiti al 31.03.2006 
(c) Dati parziali riferiti al 31.03.2006 
(d) Il posteggio isolato del cimitero del Capoluogo non è più operativo, sia per l’avvio della procedura di 
soppressione prevista dalla normativa e sia per i lavori di ampliamento del cimitero stesso. 
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PROTEZIONE CIVILE 

 
Sono ulteriormente aumentati gli interventi e le attività del Gruppo della Protezione Civile di Ponte 

San Nicolò. 
Particolare attenzione deve essere posta agli accordi intercorsi con l’Ufficio del Genio Civile 

Regionale che hanno consentito l’attivazione della nuova sede di via Marconi nell’ex “Casello Idraulico”. 
È stato predisposto e approvato il Piano Comunale di Protezione Civile, strumento utile ed 

indispensabile per prevenire ed affrontare le emergenze e le sempre possibili calamità naturali. 
 
 

TERRITORIO 
 
1. PAT – P I: 

Si è proceduto con il PATI della città metropolitana che ha interessato 17 Comuni: Abano Terme, 
Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa 
Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, 
Vigonza, Villafranca Padovana, compresi nei comuni dell’Area Metropolitana, su sollecitazione e 
coordinamento della Provincia di Padova.  
il P.A.T.I. è un piano a medio termine, redatto sulla base di previsioni decennali, volto a definire, per i 
temi di pertinenza, gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio, senza però produrre effetti 
sul regime giuridico degli immobili e cioè senza apporre alcun vincolo espropriativo. 
Si tratta perciò, di un Piano Strategico di Coordinamento delle direttive urbanistiche i cui contenuti 
possono essere assunti nella formazione del P.A.T. di ogni Comune. 
L’inizio risale al marzo 2005 su tema di interesse generale: Sistema ambientale, Difesa del suolo, 
Servizi a scala sovracomunale, Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, Poli produttivi, 
Fonti di energia rinnovabile. 
La chiusura della lunga e laboriosa fase di co-progettazione fra i Comuni è avvenuta presso la sede 
della Provincia di Padova il 17 novembre 2008 che ha coinvolto dei rappresentanti politici e tecnici 
delle singole Amministrazioni comunali gli incontri avvenuti nell’ambito della procedura di 
partecipazione e concertazione presso il Comune di Padova, con gli Enti Territoriali e Gestori di 
pubblici servizi, con le Associazioni di Protezione ambientale, Associazioni economiche e Sociali 
nonché portatrici di rilevanti interessi o interessi diffusi. 
Il Consiglio Comunale il 29 gennaio 2009 ha adottato il PATI. 
L’Amministrazione Comunale ha pertanto in questa fase rivisto l’obbiettivo indicato quale il PAT 
privilegiando la co-pianificazione con altri Comuni sui temi suindicati che già comunque delineano in 
modo alquanto chiaro gli spazi entro cui l’Amministrazione Comunale può agire sui temi residui non 
affrontati dal PATI: residenza e zona agricola. 
 

2. PEEP CAPOLUOGO-RONCAJETTE: 
CAPOLUOGO: e’ stata data concreta attuazione all’obbiettivo provvedendo ad acquisire dapprima le 
aree, mediante varianti parziali al PRG attraverso la “compensazione” urbanistica con i privati 
proprietari, (varianti al PRG: CRESTANI; D2/7; n. 31; n. 32) successivamente con la redazione del 
Piano urbanistico approvato dal Consiglio Comunale nel mese di giugno 2007 e individuazione delle 
Cooperative assegnatarie dei 4 Comparti del dicembre 2007. 
Sono state recepite istanze edilizie presentate  dalle Cooperative assegnatarie mediante VARIANTE al 
PEEP conclusa nell’anno 2009. 
È in fase di definizione il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione  e quindi la cessione delle 
aree alle Cooperative per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di circa 80 alloggi. 
RONCAJETTE: è in fase di redazione la progettazione urbanistica del Piano che prevederà 
L’acquisizioni mediante accordi con i privati proprietari dell’area. 
La previsione sarà di circa 35 alloggi. 
 

3. PIANO DEL PAESAGGIO: 
privilegiando il PATI si è ritenuto di posticipare il piano del Paesaggio da prevedere con il P.I. dopo la 
redazione del PAT e sulla scorta della documentazione ed elaborati di analisi in possesso con il PATI 
ed il PAT. 
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4. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO: 

si è ritenuto di provvedere alla redazione del NUOVO REGOLAMNTO EDILIZIO unitamente al P.I. 
quale nuovo strumento urbanistico al fino di realizzare uno strumento che faccia da coordinamento ed 
in sintonia con la futura programmazione data dal PAT e dal P.I. e pertanto la sua redazione è stata 
opportunamente posticipata. 
 

5. ISTITUZIONE FORUM DELLE PROFESSIONALITÀ: 
L’Amministrazione nel marzo 2007 ha dato avvio ad un LABORATORIO URBANISTICO di 
discussione  mediante la presentazione della bozza del PATI. 
L’esperienza porta alla considerazione che il mantenimento e sviluppo di tale attività del FORUM 
necessità di risorse umane dedicate a ciò, cosa che gli attuali tempi di restrizioni economiche non 
consentono l’attuazione. 
 

6. PIANO DI DISMISSIONI DEL PATRIMONIO: 
È stato dato avvio all’operazione mediante varianti urbanistiche per recuperare e valorizzare strutture 
comunali fatiscenti vedasi edificio ex scuola media Don Orione del capoluogo e l’attuale Biblioteca. 
 
 

Nell’espletamento del mandato l’Amministrazione Comunale ha ritenuto: 
 
A. di attivarsi per dare riscontro ad esigenze sia di privati cittadini che di interesse pubblico mediante 

VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. 
A tal fine si evidenzia: 
- la nuova Biblioteca Comunale; 
- Via Tobagi-Via Piave; 
- Circonvallazione Roncajette; 
- Ex sede Municipale; 
- Ampliamento Cimitero di Roncajette; 
- Ampliamento cimitero capoluogo; 
- Pista ciclabile Viale del Lavoro; 
- Centro Anziani; 
- Variante COMMA 4; 
- Variante COMMA 9; 
- Variante n. 28; 
- Variante MINIMA; 
- CENTRO STORICO PONTE 2; 
- D2/A; 
Le varianti parziali che risolvono esigenze dei cittadini hanno consentito anche attraverso 
l’individuazione di ambito soggetti a “progettazione unitaria” di promuovere la cessione e/o 
realizzazione di previsioni pubbliche all’interno di tessuti urbani da riqualificare e quindi la 
realizzazione di opere pubbliche verde e parcheggio utili alla collettività. 
La possibilità offerta dalla legge 11/2004 di attuare la perequazione - compensazione prevista nelle 
varianti al PRG e da attuarsi attraverso i piani attuativi ha consentito e consente all’Amministrazione 
Comunale di acquisire al Patrimonio Comunale aree e opere di notevole interesse pubblico quali: area a 
parco; alloggi; passerella ciclopedonale sul Fiume Bacchiglione; area piazza Giovanni Paolo II; 
percorsi ciclopedonali. 
Le varianti parziali al PRG sono: 
- San Leopoldo Sud; 
- San Leopoldo Nord; 
- D2/A; 
- Eredi F.lli Schiavon; 
- Corte Milazzo. 
Altra variante al PRG tecnica è quella inerente l’informatizzazione che ha consentito di trasferire il 
PRG da base cartacea a base cartografica C.T.R. 
 

B. di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dalla legge 448/1998 per gli alloggi PEEP di rivedere le 
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convenzioni stipulate sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie previa corresponsione del 
corrispettivo dovuto; 
 

C. di continuare ad acquisire al patrimonio aree ed opere di atti d’obbligo e piani di lottizzazione 
convenzionati; 
 

D. di procedere con l’attivazione di un Servizio SIT ovvero di un sistema informativo territoriale da 
affiancare all’urbanistica necessario per la realizzazione, aggiornamento di banche dati cartografiche e 
numeriche; 

 
E. di gestire i Piani di Lottizzazione in itinere e di prevedere nuovi piani urbanistici: Betulle; Sirio; Linda; 

Zip 3; Tulipano, Dante; D1.5 Roncajette; San Leopoldo Sud; Masiero; Corte Corinaldi. 
 
Note: 
- Anno 2006 sondaggio PEEP circa 65 istanze presentate; 
- Anno 2005 domande per VARIANTE al PRG puntuali piccoli ampliamenti ecc circa 46 presentate; 
- Alienazioni all’asta: proprietà 1 alloggio in Via Monte Rosa; area D1.5 produttiva: LUCATI-

CORAZZA; area AGRICOLA: CECCHINATO; 
- Notificato comunicazione Decreto Bersani-ICI a tutti i proprietari di aree edificabili per VARIANTI al 

PRG dopo giugno2006; 
- Assegnazione contributi alle parrocchie. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero certificati di destinazione urbanistica 88 79 88 83 79 
Numero richieste accesso atti 174 188 181 188 192 
Numero cementi armati 30 16 21 29 21 
Numero insegne 24 18 20 29 20 
Numero idoneità alloggiativa 117 45 49 51 59 
Numero atti notarili 60 38 31 19 6 
Numero pratiche di agibilità presentate 77 47 68 53 42 
Numero pratiche edilizie presentate (Permessi a 
Costruire e DIA) 

237 248 265 248 234 

Numero condono edilizio  pratiche presentate Legge 
326/2003 e istruire con rilascio del relativo 
provvedimento al 99% 

188     

Numero autorizzazioni ambientali L.R. 63/1994 28 35 31 36 20 
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OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ 

 
Particolare attenzione è stata posta relativamente al patrimonio comunale, per offrire ai cittadini e 

alle associazioni nuovi spazi e nuove occasioni per la crescita dell’attività sociale e culturale. 
In particolare si è data attuazione all’intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’Ex sede 

municipale di piazza Liberazione, i cui lavori stanno procedendo con regolarità e la cui ultimazione è 
prevista entro il corrente anno. 

Per la medesima iniziativa ci si è attivati per la ricerca di finanziamenti aggiuntivi e allo scopo è 
stato ottenuto un contributo dalla Regione Veneto di € 200.000,00 che sarà utilizzato per le sistemazioni 
esterne e per la viabilità contermine. 

Non si è proceduto alla dismissione di parte del patrimonio pubblico a causa delle nuove disposizioni 
dettate in materia di “patto di stabilità”, che hanno di fatto bloccato opere ed iniziative da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

Il “patto di stabilità” ha di fatto bloccato l’iniziativa riguardante la ristrutturazione della Villa 
Comunale (ex villa Crescente), sita nel Parco di Roncaglia, per la quale peraltro è stato approvato il progetto 
preliminare. 

Analoga considerazione deve essere posta per la Biblioteca Comunale, polo di attrazione culturale e 
sociale irrinunciabile; allo scopo è stata approvata la variante al P.R.G. e il progetto preliminare; si è ritenuto 
di dare indirizzi per la realizzazione dell’intervento tramite il “leasing in costruendo” avendo di fatto il “patto 
di stabilità” bloccato l’iniziativa con le normali procedure previste dal codice dei contratti pubblici. 

Numerosi interventi hanno riguardato il quinquennio di questa Amministrazione relativamente alla 
viabilità, sia per quanto riguarda le manutenzioni stradali che l’adeguamento e messa in sicurezza degli 
impianti di pubblica illuminazione. 

I fondi disponibili non hanno peraltro potuto soddisfare le effettive esigenze. 
Come precedentemente riportato, sono state attuate numerose iniziative riguardanti la 

disincentivazione della velocità e la messa in sicurezza della viabilità. 
Nel prospetto allegato sono elencati i vari interventi eseguiti. 
Le strutture scolastiche sono state monitorate costantemente, così da non disperdere il grande 

patrimonio costituito dal lavoro già svolto per la loro messa a norma. Particolare attenzione deve essere posta 
per quanto riguarda la presenza delle misure di sicurezza in tali edifici, evidenziando che tutti gli edifici 
scolastici, palestre e impianti sportivi risultano ora in possesso delle certificazioni di legge (certificati di 
prevenzione incendi, autorizzazioni per lo svolgimento di pubblico spettacolo, ecc.); l’attuale situazione 
risulta oltremodo soddisfacente confrontando lo stato dell’edilizia scolastica in tutto il territorio nazionale. 

Oltre a numerosi interventi eseguiti per mantenere in stato di efficienza gli edifici scolastici e 
migliorarne le caratteristiche per quanto riguarda la sicurezza degli utenti, si indicano i principali interventi 
eseguiti nel corso del mandato: 
� rifacimento dei bagni della scuola elementare di Roncaglia; 
� realizzazione della nuova copertura piana in lamiera di alluminio della scuola elementare di Rio; 
� ampliamento e adeguamento della palestra di Ponte San Nicolò con eliminazione della vecchia copertura 

in cemento-amianto e installazione di una nuova copertura in alluminio; 
� sistemazione e adeguamento dell’asilo nido con aumento della capacità ricettiva; 
� rifacimento della nuova copertura in alluminio della scuola media di Ponte San Nicolò – per questo 

intervento, che a brevissimo tempo avrà inizio, è stata prevista l’installazione in una parte di superficie di 
un impianto a pannelli fotovoltaici in grado di produrre energia per 15 kWp; l’attivazione di questo 
impianto è prevista per il prossimo mese di giugno. 

È stato proseguito il ripristino delle sedi stradali, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e 
verticale pur evidenziando che notevoli sono ancora le carenze per la difficoltà di reperire nuove risorse, 
dovute anche in questo caso alle difficoltà create dal “patto di stabilità”; tali disposizioni hanno di fatto 
bloccato gli interventi di realizzazione del nuovo capolinea autobus in via Garibaldi, la pista ciclabile nella 
medesima via e la rotatoria all’incrocio tra le vie Cavour, Verdi e Garibaldi, interventi questi per i quali 
risultano già stanziate adeguate risorse finanziarie. 
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OPERE PUBBLICHE 

(gli importi sono espressi in euro) 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EDILIZIA SCOLASTICA       

Sistemazione bagni scuola elementare di Roncaglia 86.621,00      

Sistemazione copertura scuola elementare di Rio 79.000,00      

Ampliamento e adeguamento della palestra di Ponte 
San Nicolò 

 307.000,00     

Lavori di sistemazione e adeguamento dell’asilo nido   60.000,00    

Lavori di sistemazione della copertura della scuola 
media del Capoluogo e installazione impianto a 
pannelli fotovoltaici 

     323.000,00 

 165.621,00 307.000,00 60.000,00 0,00 0,00 323.000,00 

TOTALE 2004-2009      855.621,00 

       

EDILIZIA DI INTERESSE COMUNE       

Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri   1.900.000,00    

Ristrutturazione e sistemazione ex sede municipale 
di piazza Liberazione 

    1.750.000,00  

Centro Diurno per Anziani – manutenzione 
straordinaria delle facciate esterne 

    6.605,12  

Sistemazione ex Casello Idraulico – sede protezione 
civile 

  9.568,66    

Centro Diurno per Anziani – installazione impianto di 
condizionamento 

   21.968,64   

Lavori di costruzione della biblioteca comunale      3.100.000,00 

Sistemazione sala per attività musicali nella scuola 
materna di Roncajette 

     5.400,00 

 0,00 0,00 1.909.568,66 21.968,64 1.756.605,12 3.105.400,00 

TOTALE 2004-2009      6.793.542,42 

       

IMPIANTI SPORTIVI       

Sostituzione serramenti lato ovest della palestra di 
Roncaglia 

22.020,00      

Sistemazione impianti sportivi di via Toffanin     9.000,00  

Lavori di riqualificazione del parco pubblico in via 
Marconi 

     238.000,00 

 22.020,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 238.000,00 

TOTALE 2004-2009      269.020,00 

       

EDILIZIA CIMITERIALE       

Ampliamento e sistemazione cimitero di Roncajette     530.000,00  

Ampliamento e sistemazione cimitero di Ponte San 
Nicolò 

     470.000,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 470.000,00 

TOTALE 2004-2009      1.000.000,00 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OPERE STRADALI E IDRAULICHE       

Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria 
della viabilità 
1) sostituzione attraversamenti pedonali luminosi 
lungo la S.S. 516 Piovese 
2) installazione delineatori di margine lungo gli argini 
del fiume Bacchiglione e in via Giotto 
3) installazione barriere di sicurezza stradale 
4) formazione piazzola attesa bus in via Tintoretto 

  50.000,00    

Lavori di ampliamento della rete fognaria in frazione 
Rio 

256.582,76      

Lavori di sistemazione e asfaltatura della viabilità 
comunale - intervento anno 2005 
Asfaltature nelle vie Firenze, Magenta, Monte Bianco, 
Monte Rosa, Norbiato, Piave, Napoli, Trieste, 
V.Veneto e installazione attraversamenti pedonali 
rialzati nelle vie Schiavon, Firenze e Trieste 

150.000,00      

Sistemazioni idrauliche nel territorio comunale nelle 
vie Sant’Antonio e Giotto 

  43.000,00    

Realizzazione collegamento pedonale tra piazza 
Giovanni Paolo II e villa comunale 

  17.850,00    

Lavori di sistemazione e asfaltatura della viabilità 
comunale - intervento anno 2006 
Asfaltature in viale del Lavoro e nelle vie San Martino 
e Solferino, Garibaldi, Vivaldi, Mazzetto e San Pio X 
e installazione attraversamenti pedonali rialzati nelle 
vie San Martino e Solferino e Gasparini 

  165.000,00    

Lavori di sistemazione e asfaltatura di via XX 
Settembre e via J. Nievo con rifacimento dell’impianto 
di illuminazione pubblica 

  155.000,00    

Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati: 
a) via Cavour in prossimità di piazza Ruzante 
b) via Gasparini in corrispondenza dell’incrocio con 
via Crivellari 
c) via Giorato in corrispondenza della scuola 
elementare e chiesa 
d) via Giorato in prossimità di via Trieste 
e) via San Martino e Solferino in prossimità 
dell’incrocio con via Sant’Antonio 
f) via San Martino e Solferino nei pressi della laterale 
al civ. 102 

    45.000,00  

Lavori di sistemazione e asfaltatura delle vie Giorato 
e Dante e installazione attraversamenti pedonali 
rialzati 

    182.000,00  

Lavori di costruzione strada di collegamento tra via 
Tobagi e via Piave - intervento da eseguire da 
operatore privato 

    500.000,00  

Lavori di sistemazione e asfaltatura della viabilità 
comunale - intervento anno 2008 - 1° stralcio 
esecutivo. 
Asfaltature nelle vie Marchioro, Mantegna, 
Boccaccio, Sant’Antonio, Boito, San Basilio, Canova, 
Pascoli, Puccini, Bellini, Perosi, Ponchielli, Rossini, 
Boccherini, Donizetti e Giordano 

    440.000,00  

Lavori di sistemazione e asfaltatura della viabilità 
comunale - intervento anno 2008 - 2° stralcio 
esecutivo. 
Asfaltature nelle vie Paganini, Monteverdi, L. da 
Vinci, Sant’Urbano, Piazza Liberazione, Tintoretto e 
Manzoni 

    200.000,00  

Lavori di completamento della rete fognaria di via 
Roma 

    747.000,00  

 256.582,76 150.000,00 430.850,00 0,00 2.114.000,00 0,00 

TOTALE 2004-2009      2.951.432,76 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA       

Sistemazione impianto di illuminazione pubblica di via 
Parini 

13.000,00      

Lavori di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria nel campo della viabilità - illuminazione 
pubblica. 
Adeguamento impianto elettrico di piazza Liberazione 
e delle vie Roma, Giorato 

74.451,00      

Lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di 
illuminazione pubblica - intervento anno 2005, 
Impianti nelle vie Marchioro, Giotto, L. da Vinci, 
Alfieri, Vespucci, Roma e Milano e piazza 
Liberazione. 
Installazione regolatore di flusso luminoso in piazza 
Liberazione 

 150.000,0     

Lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di 
illuminazione pubblica - intervento anno 2006, 
Impianti nelle vie Vespucci, Sant’Urbano, Monte 
Bianco, Bachelet, San Martino e Solferino, Moro e 
Alessandrini 

  200.000,00    

Lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di 
illuminazione pubblica - intervento anno 2007, 
Impianti nelle vie Sant’Antonio, Norbiato, Piave, 
Marconi, Tito Livio, Gasparini, San Martino e 
Solferino e parcheggio adiacente a Vicolo Pasquato 

   242.000,00   

 87.451,00 150.000,00 200.000,00 242.000,00 0,00 0,00 

TOTALE 2004-2009      679.451,00 

       

INTERVENTI PROGRAMMATI E NON REALIZZATI       

Lavori di ristrutturazione e sistemazione villa 
comunale (ex villa Crescente) 

    1.300.000,00  

Lavori di realizzazione nuovo capolinea autobus in 
via Garibaldi e sistemazione incrocio tra via Garibaldi 
e via Sant’Antonio 

    208.000,00  

Lavori di costruzione della pista ciclabile in via 
Garibaldi e rotatoria all’incrocio tra le vie Garibaldi, 
Verdi e Cavour 

    800.000,00  

Lavori di sistemazione incrocio tra via Pizzamano 
(Comune di Padova) e via G. Rossa (Comune di 
Ponte San Nicolò) 

    84.000,00  

Lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di 
illuminazione pubblica - intervento anno 2009 

     242.000,00 

Lavori di sistemazione straordinaria della viabilità 
Intervento previsto: sistemazione e ristrutturazione 
della viabilità in via Isonzo e via Volturno con 
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica 

    242.000,00  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634.000,00 242.000,00 

TOTALE      2.876.000,00 

 
 



�

 22

 
CULTURA ED EDUCAZIONE PERMANENTE 

 
Attraverso il Servizio Biblioteca – Servizi Culturali l’Amministrazione Comunale si prefigge di promuovere 
la conoscenza, la cultura, l’auto formazione, il piacere della lettura e dell’informazione. Nell’ambito di tale 
servizio vengono inoltre realizzate iniziative ed attività per: 
- promuovere la partecipazione delle associazioni del territorio alla realizzazione di attività significative per 

la comunità sul piano socio-culturale e sostenere l’associazionismo locale; 
- consolidare il rapporto con la scuola, anche mediante la promozione di attività culturali e formative a 

supporto ed integrazione di quelle scolastiche; 
- coinvolgere i giovani in iniziative che rappresentino occasioni di incontro e socializzazione con i propri 

coetanei. 
 
AREA D’INTERVENTO: BIBLIOTECA 
 
Obiettivi 
 
Rispondere in maniera adeguata alle richieste ed ai bisogni informativi, attuali e futuri, della comunità, 
promuovendo la lettura fin dalla tenera età, sostenendo l’auto-formazione e le attività per l’educazione 
permanente, offrendo opportunità per lo sviluppo culturale e creativo della persona. Disporre di un centro di 
incontro, promozione e divulgazione della cultura e dell’informazione, luogo in cui sia piacevole recarsi, 
intrattenersi, e in cui sia garantito a tutti il libero, indiscriminato e democratico accesso al sapere ed alla 
conoscenza. 
 
Patrimonio: libri, periodici e DVD 
 
È stato aumentato ed aggiornato il patrimonio (libri e documenti) della biblioteca, in modo coerente con la 
raccolta documentaria esistente. All’acquisto di materiale librario si è provveduto mediante il Consorzio 
Biblioteche Padovane Associate, di cui il Comune è socio, ed il coordinamento con le altre biblioteche 
facenti parte dello stesso. Questo ha consentito di valorizzare al massimo le risorse economiche a 
disposizione, evitando doppioni e sprechi. 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero opere acquistate 1093 1067 1016 1122 1160 
Spesa sostenuta € 10.600,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 15.000,00 € 13.000,00 
 
Il patrimonio della biblioteca è stato incrementato anche mediante l’acquisto di DVD – che hanno consentito 
di mettere a disposizione dei cittadini informazioni, produzioni artistiche e culturali anche su altri tipi di 
supporti – e mediante l’acquisto di quotidiani e di periodici. Attualmente sono disponibili circa 23.350 libri, 
di cui 6.000 per bambini e ragazzi, 230 DVD, 80 riviste e 7 quotidiani. 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Spesa sostenuta per 
quotidiani, riviste e cdrom 

€ 6.517,87 € 6.199,55 € 6.455,40 € 7.247,74 € 7.612,65 

 
Servizio di prestito 
 
È stato assicurato il Servizio di prestito delle opere di proprietà della Biblioteca. Il costante aumento del 
numero di libri e DVD disponibili e l’adesione al Consorzio Biblioteche Padovane Associate (che consente 
di assicurare l’accesso ai libri di tutte le biblioteche associate, tramite il servizio di prestito 
interbibliotecario), hanno consentito di mettere a disposizione dei cittadini un ampissimo numero di opere e 
di aumentare così costantemente il numero di prestiti soddisfatti dalla Biblioteca. 
Ogni settimana agli utenti iscritti alla newsletter del Comune è stato inviato via mail l’elenco dei nuovi libri e 
DVD acquistati. 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
N. prestiti 17679 18564 20944 23293 26152 
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Promozione della lettura 
 
Sono stati realizzati in ciascun anno interventi di promozione della lettura: 
- mediante laboratori teatrali, letture animate ed incontri svolti presso le classi delle scuole dell’infanzia e 

primarie del territorio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 
- mediante iniziative di lettura animata e laboratori creativi sulle tematiche del libro e del leggere, rivolti ai 

bambini e ai ragazzi svolti in Biblioteca, 
- mediante l’iniziativa “La Biblioteca al parco”, svolta negli anni 2004, 2005 e 2006, nell’ambito della 

quale, una volta alla settimana, nei mesi di giugno o luglio, è stato allestita al parco di Villa ex Crescente 
uno spazio con una selezione di libri della sezione ragazzi della Biblioteca. I bambini e ragazzi presenti 
hanno potuto partecipare ad alcune letture animate ed a prendere in prestito i libri messi a disposizione. 

 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero laboratori di lettura svolti 23 16 21 23 34 

Numero classi coinvolte 31 24 28 31 32 

Numero letture animate svolte in 
biblioteca 

0 4 6 4 4 

Spesa per letture animate e letture al 
parco 

€ 5.599,60 € 5.678,64 € 5.378,40 € 6.514,60 € 6.984,50 

 
La Sezione Ragazzi (0-14 anni) è stata ampliata nel 2004 consentendo di disporre di nuovi spazi. Sono stati 
aggiungi nuovi arredi accoglienti ed adeguati alla fascia d’utenza e sono state suddivise in modo più 
appropriato le diverse aree destinate alle fasce d’età di 0-5 anni, di 6-11 anni; di 11-14 anni. 
Non è invece stato possibile garantire l’apertura serale della Biblioteca, in quanto i vincoli posti dallo Stato 
sul rispetto del Patto di Stabilità ed il divieto di aumentare la spesa del personale non hanno consentito di 
incrementare il personale del Servizio Biblioteca. Non è stato inoltre possibile avvalersi di personale 
volontario. 
 
AREA D’INTERVENTO: CULTURA 
 
Obiettivi 
 
Promuovere la cultura, la partecipazione e la formazione permanente. In particolare si è operato per 
consentire la fruizione di eventi culturali nell’ambito del territorio comunale, per realizzare dibattiti su 
tematiche particolari, per promuovere la conoscenza della musica, dell’arte, della letteratura e della storia del 
territorio, per favorire la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente, per rispondere alle esigenze di formazione 
dei cittadini, per favorire la partecipazione delle associazioni locali operanti in ambito culturale e sostenere le 
attività delle stesse. 
 
Spettacoli teatrali 
 
Grazie alla disponibilità della Sala Civica Unione Europea, inaugurata nel 2006 e subito resa fruibile per 
manifestazione di carattere culturale, sono stati realizzati numerosi spettacoli teatrali e manifestazioni di tipo 
culturale. Prima del 2006 e, successivamente a tale anno, nel periodo estivo, tali iniziative hanno trovato 
ospitalità presso il Parco Vita. 
Si segnalano in particolare gli spettacoli realizzati per celebrare il “Giorno della memoria” (anni 2005, 2007 
e 2008), la Giornata Internazionale della Donna (2007 e 2008), la Festa del Lavoro (2008), il 60° 
anniversario dall’approvazione della Costituzione Italiana (2008), il 90° anniversario dalla fine della Grande 
Guerra (2008). Nell’ambito delle rassegne estive sono sempre state assicurate rappresentazioni teatrali messe 
in scena da artisti e compagnie locali, molto apprezzate e conosciute nel territorio. Nella programmazione 
delle attività culturali è stato assicurato ampio spazio a generi teatrali diversi, dal teatro classico al teatro 
contemporaneo. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero spettacoli teatrali 3 4 4 5 8 
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Nel corso del 2006 e del 2008 è stata data ospitalità alle rassegne “Villeggiando” e “Notturni d’arte” 
organizzate rispettivamente dalla Provincia e dal Comune di Padova, consentendo così ai cittadini di fruire di 
ulteriori appuntamenti culturali e di svago (Concerto Serenata per archi e Spettacolo Maramureshcaffè). 
 
Dal 2007 sono state realizzate, in collaborazione con una ditta specializzata nella promozione di spettacoli 
per i più piccoli, anche le rassegne di teatro per ragazzi per avvicinare il giovane pubblico all’affascinante 
mondo ed alla magia del teatro. Nell’ambito di tali rassegne sono stati realizzati quattro spettacoli all’anno, 
rivolti ai bambini di età compresa tra i tre ed i dieci anni, sfruttando sia la sala Civica Unione Europea, che il 
cortile interno al Municipio. Le compagnie incaricate, provenienti da tutta Italia, hanno messo in scena 
spettacoli con burattini, maschere, pupazzi e musica dal vivo. 
 
Proiezioni cinematografiche 
 
È stata data continuazione all’ormai tradizionale appuntamento della rassegna estiva “Estate a Ponte” 
realizzata presso il Parco Vita”, nell’ambito della quale sono stati proiettati film destinati alle famiglie (tre 
per ciascun anno) ed ai ragazzi (due per ciascun anno). A tale iniziativa si è aggiunta anche la rassegna 
invernale “America, Europa, Asia”, con proiezione di pellicole cinematografiche rappresentative della 
cinematografia più recente e di maggior successo di ciascun continente. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero film proiettati 5 8 8 8 8 
 
Concerti 
 
Grazie alla splendida acustica della sala Civica Unione Europea ed alla disponibilità del Parco Vita è stato 
possibile realizzare alcuni concerti di musica classica, moderna e popolare, oltre a concerti con i cori del 
territorio in occasione delle festività natalizie. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero concerti 2 1 5 4 4 
 
Non è stato possibile realizzare sale per l’ascolto della musica, in quanto i lavori di adeguamento e 
ristrutturazione dell’immobile individuato dalla Giunta per ospitare tale attività, già finanziati con fondi di 
bilancio, sono stati sospesi per consentire il rispetto del Patto di stabilità. 
 
Serate a tema 
 
Per promuovere l’informazione, il dibattito e l’approfondimento di tematiche di particolare interesse e 
rilevanza, come l’alimentazione, l’educazione civica, il rispetto del territorio e dell’ambiente, la storia 
dell’arte moderna ed altri, sono state organizzati alcuni incontri o brevi percorsi formativi con la presenza di 
esperti esterni. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero serate a tema 1 3 5 5 5 
 
Presentazione opere con autore 
 
Per promuovere la conoscenza da parte dei cittadini di opere ritenute di particolare interesse ed attualità e, 
soprattutto, la conoscenza degli autori locali, particolarmente legati al territorio e portatori di memoria sulla 
storia e sulle tradizioni locali o di esperienze significative di cui rendere testimonianza, sono stati realizzati 
incontri finalizzati alla presentazione di libri alla presenza dell’autore. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero incontri alla presenza dell’autore 0 2 4 3 3 
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Acquisto di opere di autori locali 
 
Al fine di diffondere la conoscenza di autori locali, testimoni della storia, della vita quotidiana e delle 
tradizioni di questa comunità, sono state acquistate le seguenti opere scritte da autori locali: Chiedo notizie di 
vita o di morte. Lettere a Don Giovanni Rossi di Girolama Borella, Daniela Borgato, Roberto Marcato; 
Sebastiano Schiavon lo Strapazzasiori di Massimo Toffanin; Il sacrificio dei padovani nella guerra di 
liberazione (1943-1945) di Giuseppe Fabris e Cirillo Manzato; L’uomo dai sette cognomi di Adriano 
Smonker; Storia e immagini frammenti del territorio a sud-est di Padova del Consorzio Pro Loco Padova 
Sud-Est; La via del sale: in cammino sotto gli occhi del Viso di Fabio Mestieri; Roncajette: la sua storia la 
sua Chiesa di Cinzia Agostani e Alessandra Meneghetti; Una speranza di vita: i bambini i loro diritti di 
Gianfranco Volpin; Io Zelinda: storie e racconti di una donna piovese del ‘900 di Adriano Smonker; Così 
diverso, così uguale: la vita dà, la vita toglie di Valter Nicoletti. Tali opere sono state rese accessibili alla 
cittadinanza mediante il servizio di prestito svolto dalla Biblioteca ed oggetto di omaggio ad ospiti e 
visitatori di rilievo, come opere rappresentative della comunità locale. 
 
Mostre e visite guidate 
 
Per favorire la conoscenza e l’amore per l’arte, nelle sue espressioni della pittura, della scultura e 
dell’architettura, sono state organizzate o promosse, in collaborazione con un’associazione operante in tale 
ambito, diverse visite a Chiese, Cappelle e luoghi d’arte delle vicine città ed alle più importanti gallerie 
espositive e mostre realizzate nella nostra regione e in quelle limitrofe, con il supporto di una guida esperta. 
 

Mostre e luogo d’arte visitati nel periodo 2004/2008 
 

Mostre 

- Il cubismo – Ferrara;  
- Canova – Possano; 
- Boldini – Padova; 
- Peggy Guggenheim – Venezia; 
- Corot – Ferrara; 

- Museo Diocesano – Padova; 
- Andrea Mantenga – Padova; 
- Il Simbolismo – Ferrara 
- De Chirico – Padova 

Luoghi d’arte 

- La Specola – Padova; 
- Cappella degli Scrovegni – Padova; 
- Loggia e Odeo Cornaro – Padova; 
- Loggia dei Carraresi – Padova; 

- Basilica del Santo – Padova; 
- Basilica Cattedrale – Padova; 
- Castello del Catajo – Battaglia Terme; 
- Basilica di Santa Giustina – Padova 

 
Mostre espositive d’arte ed eventi culturali 
 
Per promuovere tra i cittadini la conoscenza degli artisti locali, consentire loro di disporre di uno spazio 
espositivo per un limitato periodo di tempo e sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’arte, sono state 
organizzate brevi esposizioni di pittura, scultura, fotografia. Le opere hanno trovato ospitalità presso la sede 
municipale, consentendo così di valorizzare l’ampio e luminoso spazio dell’atrio, che si è pertanto 
periodicamente trasformato da luogo di mero passaggio a spazio di sosta, osservazione, ammirazione. In 
particolare nel corso del 2005 è stata data l’ospitalità a brevi mostre personali di dieci artisti locali, che hanno 
potuto esporre le proprie opere ciascuno nello spazio di un fine settimana (Week-end d’arte), nell’ambito del 
quale è stata garantita l’apertura alla cittadinanza della sede municipale. Tutte le esposizioni ad eccezione 
della mostra documentaria su Don Giovanni Rossi, sono state realizzate a titolo gratuito e senza nessuna 
spesa per l’Amministrazione Comunale. 
 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Spese complessive per 
teatro, cinema, serate a 
tema, visite guidate ed 
acquisto opere autori 
locali  

€ 15.830,56 € 17.897,51 € 16.835,96 € 33.055,85 € 33.237,98 

Spesa per cittadino € 1,27 € 1,38 € 1,29 € 2,51 € 2,51 
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Corsi culturali vari 
 
Per rispondere alle esigenze di formazione, aggiornamento e creatività dei cittadini, siano essi adulti, 
bambini o ragazzi, sono stati organizzati numerosi corsi, che hanno consentito ai partecipanti di apprendere o 
migliorare le proprie conoscenze in varie materie od ambiti del sapere: dalle lingue straniere alla pittura, 
dall’informatica alla grafologia, dalla propedeutica musicale all’approccio al colore ed all’arte per i bambini, 
dalla scrittura creativa alla dizione. 
 

Anno  Numero 
corsi 

Tipi di corsi realizzati Spese sostenute Quote versate 
dai partecipanti 

2004 8 Informatica, Pittura ad olio, Propedeutica, 
Inglese, Acquerello, Grafologia € 9.262,52 € 9.297,50 

2005 8 Pittura ad olio, Grafologia, Informatica, 
Propedeutica, Acquerello, Inglese € 9.752,25 € 10.983,00 

2006 9 Grafologia, Ritratto, Propedeutica, 
Informatica, Inglese, Spagnolo € 9.944,25 € 10.836,00 

2007 9 Acquerello, Propedeutica, Scrittura creativa, 
Inglese, Spagnolo, Dizione € 9.427,00 € 8.830,00 

2008 12 
Informatica, Dizione, Scrittura creativa, 
Propedeutica, Approccio al colore e all’arte 
per bambini, Inglese, Spagnolo. 

€ 10.483,44 € 11.777,00 

 
Realizzazione opera “Memoria e vita quotidiana” 
 
Nel 2004 è stato dato avvio ad un progetto di realizzazione di un archivio di storia orale del Comune di Ponte 
San Nicolò con la collaborazione del prof. Diego Pulliero. Il progetto ha consentito di raccogliere le 
testimonianze di cittadini vissuti nel periodo della seconda guerra mondiale (militari, donne, militari della 
Resistenza, uomini non combattenti, arruolati nella Repubblica di Salò, sbandati, internati in campi di 
prigionia). Nel 2006, avvalendosi del materiale fotografico e documentario dell’epoca reperito presso archivi 
e biblioteche e delle testimonianze dei cittadini, è stata curata la versione finale dell’opera “Memoria e vita 
quotidiana:la seconda guerra mondiale nel racconto degli abitanti di Ponte San Nicolò” a cura del prof. 
Diego Pulliero, stampata con la partecipazione economica di AcegasAps e della Regione Veneto. 
 
Gemellaggio con il Comune di Crest 
 
Sono state realizzate diverse attività di scambio culturale e ricreativo con il Comune di Crest (Francia) con 
cui Ponte San Nicolò è gemellato dal 2000.  
Nel periodo 2004-2006 i cittadini ed i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi di Crest e di Ponte San 
Nicolò hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di iniziative di carattere sportivo (Maratona “Nature 
de la Drome”, organizzata a Crest), culturale (convegno sul gemellaggio svolto a Crest, tavola rotonda sul 
“Progetto diversamente abile” svolta a Ponte San Nicolò, visite a città d’arte) e ricreativo (festeggiamento 
del 5° anniversario del gemellaggio, a Crest). 
Nel corso del 2006 l’Amministrazione Comunale ha promosso la costituzione di un’associazione, con 
l’obiettivo di ampliare e consolidare le conoscenze fra i singoli, le famiglie, le scuole ed i rappresentanti del 
mondo del lavoro e dell’associazionismo dei due Comuni. Nel 2007 si è costituita l’Associazione I 
Gemellaggi, della quale il Sindaco ricopre la carica di Presidente Onorario. L’associazione ha proseguito 
nello sviluppo del “Progetto diversamente abili” e del “Progetto giovani” organizzando inoltre diversi scambi 
con la città di Crest, con il supporto dell’Amministrazione, che ha concesso sia i locali per le attività 
dell’Associazione, che alcuni contributi a sostegno delle iniziative realizzate. 
 
Sostegno delle associazioni locali in ambito culturale 
 
Al fine di promuovere l’associazionismo locale e di valorizzare il suo apporto nel rendere Ponte San Nicolò 
un Comune vivo e vitale anche dal punto di vista culturale, è stato assicurato il supporto alle Associazioni 
nella realizzazione di attività socio-culturali rivolte ai cittadini. A tal fine sono stati concessi spazi - sia per la 
realizzazione di singole iniziative od incontri, che come sedi delle associazioni, attrezzature e beni di 
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proprietà comunale, oltre a contributi per specifiche attività ed iniziative. È inoltre stata assicurata la 
collaborazione degli uffici e dei servizi comunali per promuovere e divulgare egli eventi programmati dalle 
associazioni. In particolare è stato garantito il supporto economico per le rassegne annuali dei cori locali 
svolte in primavera ed in occasione del Natale e per i concorsi biennali di poesia e narrativa. Nel 2007 è 
inoltre stato sostenuta l’iniziativa culturale e musicale promossa dalla Parrocchia di Roncajette in occasione 
dell’inaugurazione del restauro della Chiesa, che è stata inserita all’interno del programma delle 
manifestazioni riconosciute a livello nazionale nell’ambito della “Settimana della cultura”. 
 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Importo complessivo 
contributi concessi 

€ 2.250,00 € 3.950,00 € 3.250,00 € 11.000,00 € 3.410,00 

 
 
AREA D’INTERVENTO: CONDIZIONE GIOVANILE 
 
Realizzazione concerti, eventi, incontri 
 
È stata data continuazione all’ormai tradizionale appuntamento della rassegna estiva Rockaponte, 
nell’ambito della quale sono state realizzate, in ciascun anno, quattro serate di musica e concerti da parte 
delle band giovanili del territorio presso il Parco Vita. Mediamente sono stati coinvolti 12 gruppi di musicisti 
di Ponte San Nicolò in ciascun anno, con una spesa media di circa € 2.300,00.  
Sono inoltre stati realizzati ulteriori singoli concerti giovanili (Reggae Party ed altri), oltre alla partecipata 
rassegna di video corti, denominata “Corti a Ponte”, con la collaborazione del Servizio di Animazione di 
Strada, di alcuni cittadini che hanno dato un importante contributo alla realizzazione dell’evento e di alcune 
band giovanili, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi nell’esecuzione di brani musicali. 
A partire dal 2006 sono inoltre stati assicurati la collaborazione ed il coordinamento delle associazioni locali 
coinvolte nella realizzazione della Festa del Carnevale in Piazza. Per tali iniziative sono state messe a 
disposizione le strutture e le attrezzature comunali necessarie, è stato fornito il supporto amministrativo e 
realizzato il materiale per divulgare l’iniziativa e le targhe premio da assegnare ai carri migliori. 
Dal 2005 si è aderito alla proposta della Provincia di sostenere le associazioni e le Parrocchie del territorio 
che realizzano degli eventi in occasione della Festa della Befana. Dal 2007 le calze da destinare ai giovani 
partecipanti sono state fornite dall’Amministrazione Comunale. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Spesa per iniziative a favore 
della popolazione giovanile 

€ 3.958,06 € 3.049,00 € 4.092,00 € 3.499,63 € 1.491,60 

Di cui per rassegna 
Rockaponte 

€ 2.522,00 € 2.448,00 € 2.139,00 € 2.463,00 (*) 

 
(*) La rassegna Rockaponte è stata realizzata nell’anno 2008 all’interno dell’attività di Animazione di 
Strada. La spesa è stata pertanto inserita in tale voce. 
 

In attesa di attuare l’iniziativa di ristrutturazione di “Villa Comunale”, ove saranno previsti idonei 
spazi per le attività musicali, è stata adeguata una sala al primo piano della scuola materna di Roncajette. 

Sono stati eseguiti interventi nella corte interna del Municipio ove ora è possibile effettuare attività 
di pubblico spettacolo all’aperto (concerti, cinema, ecc.). 
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PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Attraverso le attività, i servizi e gli interventi realizzati attraverso il Servizio Pubblica Istruzione e Sport 
l’Amministrazione Comunale si è prefissa di: 
- agevolare il compito educativo delle famiglie, mediante sostegni adeguati, che favoriscano anche 

l’accesso della donna al lavoro; 
- sostenere l’attività educativa degli asili nido e delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, per 

favorire uno sviluppo armonico e completo dei bambini e dei ragazzi; 
- rendere effettivo il diritto allo studio e favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico; 
- contribuire all’inserimento della donna nella vita sociale e lavorativa; 
- promuovere pari opportunità fra uomo e donna; 
- promuovere lo sport e la pratica di attività motorie e ricreative; 
- sviluppare la presenza dell’associazionismo sportivo, preziosa risorsa del territorio, e sostenere la stessa 

nella realizzazione delle proprie attività, in particolare se rivolte ai bambini ed ai ragazzi; 
- promuovere l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive e sostenere quelle di natura 

promozionale, agonistica e spettacolare. 
 
AREA D’INTERVENTO: PUBBLICA ISTRUZIONE  
 
Asilo Nido  
 
Sono terminati i lavori di ampliamento ed adeguamento della struttura, rendendo così possibile aumentare il 
numero di bambini inseriti. Nel corso del 2007 il numero di bimbi è quindi passato da 45 a 49. 
Ogni anno è stato definito e realizzato con i bambini dalle educatrici uno specifico programma educativo, 
differenziato per fasce d’età ed articolato in varie tappe, partendo da un tema particolare (“Il circo”, “Il 
mare”, “Terra, fuoco, aria, acqua”, “Il colore”, “Usiamo le manine: la manipolazione”). Il programma è 
sempre stato illustrato ai genitori nel corso di appositi incontri ed è stato elaborato seguendo le linee 
pedagogiche dell’asilo nido indicate nella “Programmazione Educativa Generale”, che indica anche gli 
obiettivi specifici per fasce d’età e le attività previste per il loro raggiungimento. Ogni anno bambini e 
genitori sono stati coinvolti in due momenti di festa comuni, a Natale ed a fine anno. 
Tutto il personale che opera all’interno dell’asilo nido, sia esso dipendente del Comune o delle ditte vincitrici 
delle gare d’appalto, è in possesso di adeguata qualifica e formazione professionale ed ha partecipato a corsi 
di formazione ed aggiornamento con cadenza annuale. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero bambini 
inseriti 

45 45 45 49 49 

Spesa sostenuta(*) € 337.515,00 € 339.866,00 € 343.951,00 € 351.752,00 € 368.464,67 
(spesa stimata) 

Contributo 
regionale concesso € 62.000,00 € 57.994,00 € 54.733,00 € 45.914,00 € 71.211,76 

 
(*) Le spese sopra indicate sono comprensive del costo per il personale (educatrici, cuoche, addette alle 
pulizie), delle spese per l’acquisto di generi alimentari, giochi, attrezzature, mobilia, materiale vario e per le 
pulizie, vestiario per il personale, oltre che dei costi per le utenze e per le piccole riparazioni. 
 
Collaborazione con Scuole dell’Infanzia parrocchiali 
 
Per promuovere e sostenere le attività educative svolte dalle Scuole Materne parrocchiali del territorio sono 
stati erogati contributi ordinari e straordinari in favore di queste ultime, ripartiti sulla base di criteri che 
tengono conto del numero di bambini inseriti, delle spese di gestione e delle spese sostenute per il personale 
insegnante e ausiliario. Fino all’anno 2005, a partire dal quale le scuole del territorio sono state in grado di 
accogliere tutti i bambini di Ponte San Nicolò che chiedevano di essere inseriti alla scuola materna, è stata 
sostenuta anche una scuola materna di Padova, limitatamente al numero di minori di Ponte San Nicolò 
accolti dalla stessa. Nel venire incontro alle richieste delle scuole dell’Infanzia parrocchiali nel 2007 è stato 
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concesso un contributo straordinario di € 15.000,00, ripartito sulla base del numero di bambini inseriti. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Contributo erogato alle 
scuole dell’Infanzia 
parrocchiali 

€ 72.184,00 € 74.195,00 € 69.000,00 € 84.000,00 € 75.000,00 

 
 
Contributi per sostegno delle scuole primarie e secondarie 
 
È stato fornito sostegno economico all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò per concorrere alla 
qualificazione del sistema scolastico locale. Sono quindi stati erogati contributi finalizzati all’acquisto di 
attrezzature, strumentazione, libri, materiale didattico e ludico e di quanto altro si sia reso necessario per 
garantire adeguata formazione ed educazione ai bambini ed ai ragazzi del territorio. 
Sono inoltre stati erogati contributi per promuovere la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie di 
primo grado ai Giochi della Gioventù e ad altre iniziative o manifestazioni di carattere educativo e sportivo. 
Su richiesta dell’Istituto Comprensivo sono infine stati stanziati contributi per consentire la realizzazione di: 
- interventi di orientamento scolastico rivolti ai ragazzi delle ultime classi della scuola media, al fine di 

aiutare i ragazzi nella difficile scelta della scuola che meglio realizzi le loro inclinazioni ed aspirazioni, 
- interventi mirati da parte di esperti, volti alla mediazione linguistica e culturale in favore di alunni 

stranieri. 
 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Importo contributi erogati per 
materiale didattico, 
orientamento scolastico ed 
integrazione alunni stranieri 

 
€ 16.010,00 

 
€ 20.510,00 

 
€ 18.038,31 

 
€ 18.260,00 

 
€ 18.810,00 

Importo contributi erogati per 
giochi della gioventù e 
manifestazioni diverse 

 
€ 634,00 

 
€ 1.572,00 

 
€ 498,50 

 
€ 1.845,80 

 
€ 979,00 

 
Nel corso del 2005 è stato inoltre erogato in favore dell’Istituto Comprensivo Statale un ulteriore contributo, 
di natura straordinaria, di € 3.500,00 per l’acquisto di materiali. 
 
Gestione mensa scolastica  
 
Il servizio mensa per i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia “L’Aquilone” e l’Asilo Nido “Il 
Pettirosso” è stato garantito mediante i centri di cottura (cucine) interni, gestiti da personale dipendente, in 
collaborazione del personale di ditte esterne. Questa scelta ha consentito di garantire non solo un ottimo 
gradimento delle pietanze da parte dei piccoli utenti, ma anche la possibilità per i genitori di formulare 
richieste o fare presente eventuali esigenze particolari, per problemi di carattere alimentare o allergie, 
direttamente al personale che opera in cucina. 
Il servizio mensa per gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie ed usufruiscono del “tempo 
prolungato” o che effettuano i rientri pomeridiani è stato assicurato mediante una ditta esterna.  
Dal 2006, per consentire il rispetto dei vincoli posti dal “Patto di Stabilità”, la gestione del servizio è stata 
ceduta all’Istituto Comprensivo Statale. L’Ufficio Pubblica Istruzione ha in ogni caso garantito le attività – 
già precedentemente svolte – di vigilanza e controllo sul servizio, di concessione alle famiglie di 
agevolazioni o riduzioni sul costo del buono, di cura dei rapporti con l’ULSS per le necessarie 
autorizzazioni, di acquisizione delle certificazioni mediche per i casi di allergie o intolleranze alimentari, 
oltre che di convocazione e coordinamento del “Comitato mensa”. 
I menu con l’indicazione delle pietanze che sono state fornite ai bambini di tutte le scuole del territorio 
(dall’Asilo Nido alla Scuola Media) sono stati verificati ed hanno ottenuto l’approvazione del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione dell’ULSS. 
Complessivamente sono state svolte 10 riunioni con il comitato mensa, che ha fornito il suo importante 
supporto per la definizione del menù. Sono state concesse ogni anno agevolazioni in favore delle famiglie 
con due o più figli frequentanti le scuole primarie e in favore di famiglie in difficoltà economiche. 
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L’Istituto Zooprofilattico delle Venezie è stato incaricato del monitoraggio del servizio mensa ed ha 
garantito con continuità il controllo igienico-sanitario delle pietanze e dei locali mensa (sono state assicurate 
almeno tre verifiche in ciascun anno scolastico e per ciascuna scuola, comprese la Scuola Statale 
dell’Infanzia e l’Asilo Nido). Tali controlli non hanno mai evidenziato né carenze né particolari problemi. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione ha inoltre svolto periodici sopralluoghi (almeno tre per ciascun anno 
scolastico) presso le mense delle scuole primarie per verificare il corretto svolgimento del servizio da parte 
della ditta incaricata, accertare la gradibilità delle pietanze e raccogliere dagli insegnanti eventuali richieste o 
lamentele. Inoltre sono state raccolte e monitorate le schede di gradimento del servizio compilate dagli 
insegnanti e dai componenti del Comitato Mensa. 
All’Istituto Comprensivo sono stati erogati in ciascun anno scolastico dal 2006 contributi per concorrere alle 
spese sostenute per la gestione del Servizio Mensa. 
 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Spesa per fornitura mensa € 

120.595,87 
(*) 

€ 
146.656,93 

(*) 

€ 
1.751,73 

(**) 

  

Spesa per controlli igienico 
sanitari sul servizio mensa 

€ 2.000,00 € 2.500,00 € 2.700,00 € 3.200,00 € 5.897,60 

Contributo ad Istituto 
Comprensivo per gestione 
mensa 

  € 8.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Ammontare agevolazioni 
buoni pasto 

  € 5.134,64 € 5.700,00 € 5.989,15 

 
(*) Comprensivi delle agevolazioni sui buoni pasto e dell’attività di vigilanza da parte del personale ATA 
(bidelli). 
(**) Spesa riferita al solo personale ATA incaricato della distribuzione dei pasti e di vigilanza. 
 
Trasporto scolastico 
 
È stato garantito il servizio di trasporto in favore degli alunni che risiedono a Roncajette per consentire loro 
la frequenza scolastica, essendo tale frazione sprovvista sia della scuola elementare che della scuola media. 
Sul veicolo adibito al trasporto degli alunni è stata garantito il servizio di vigilanza, mediante la presenza di 
un “nonno vigile”. A partire dall’anno scolastico 2008/2009 il servizio di trasporto per i ragazzi delle scuole 
medie è stato assicurato mediante il servizio svolto da APS.  
 
Anno scolastico 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Numero alunni trasportati 51 54 57 60 69 
Spesa sostenuta (compreso il 
servizio di vigilanza) 

€ 35.621,00 € 38.417,00 € 38.081,80 € 38.209,00 € 39.000,00 
(Spesa stimata) 

 
Piedibus 
 
Per favorire una maggiore autonomia da parte degli alunni che abitano nelle frazioni di Ponte San Nicolò e 
Roncaglia ed un minor ricorso dell’automobile per il loro accompagnamento a scuola, sono state promosse e 
sostenute le iniziative “Piedibus” e “Millepiedi”. Grazie alla sensibilità di numerosi genitori che hanno 
aderito all’iniziativa, diversi bambini si sono recati assieme a piedi da casa a scuola e viceversa. Il progetto 
prevede che bambini e ragazzi siano accompagnati da un adulto se l’iniziativa attivata è il “Piedibus” o siano 
del tutto autonomi se l’iniziativa attivata è il “Millepiedi”. L’Amministrazione Comunale ha fornito agli 
alunni che hanno aderito all’iniziativa un cappellino ed un giubbetto catarifrangente, per renderli più visibili 
e riconoscibili nel percorso, ed ha provveduto a garantire la copertura assicurativa in favore degli 
accompagnatori e l’installazione di cartelli stradali colorati per segnalare la presenza di una “fermata” del 
“Piedibus” o del “Millepiedi”. 
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Acquisto libri di testo 
 
Per rendere effettivo il diritto allo studio e dare sostegno economico alle famiglie degli alunni, sono stati 
forniti i libri di testo a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie e sono state curate le domande delle 
famiglie che hanno chiesto di poter beneficiare dei contributi statali e regionali per le borse di studio e 
l’acquisto di libri di testo. 
 

Anno scolastico 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Spesa sostenuta per 
acquisto libri di testo 
(alunni scuole elementari) 

€ 16.288,93 € 17.208,758 € 16.334,93 € 16.997,88 € 17.689,24 

Numero domande 
presentate per contributi 
testi scolastici 

58 43 54 45 60 

Numero domande 
presentate per contributi 
borse di studio 

64 59 64 73 87 

 
 
Centri Ricreativi Estivi  
 
Sono stati organizzati ogni anno i Centri Ricreativi Estivi, che hanno consentito di mettere a disposizione di 
bambini e ragazzi di età compresa tra i tre ed i quattordici, nel periodo di chiusura delle scuole, occasioni e 
spazi di gioco e di apprendimento e di dare un supporto alle famiglie, soprattutto laddove entrambi i genitori 
lavorano. 
Il servizio è stato assicurato avvalendosi di ditte esterne e dei diversi plessi scolastici, coinvolgendo ogni 
anno numerosi bambini. È stata garantita la rilevazione della soddisfazione dei partecipanti e dei loro 
genitori e si è cercato di soddisfare, laddove possibile, le richieste espresse dalle famiglie. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero bambini e 
ragazzi partecipanti 

245 250 257 221 279 

Spesa sostenuta 
 

€ 55.223,77(*) € 60.751,64(*) € 21.443,90 € 22.903,00 € 23.000,00 

Rette pagate 
dalle famiglie 

€ 26.962,65(*) € 35.614,40(*)    

 
(*) Fino al 2005 il Comune ha gestito in modo diretto tutti i servizi necessari per la realizzazione dei Centri 
Estivi (animatori e coordinatori, mensa, ingressi in piscina, pulizie delle strutture, acquisto materiali di 
cancelleria e di gioco, ecc.) ed ha incassato le somme pagate dalle famiglie per la partecipazione dei figli ai 
CRE. Dal 2006 le ditte incaricate si sono fatte carico autonomamente di assicurare tali servizi e di riscuotere 
le rette pagate dalle famiglie. Le somme indicate nella tabella negli anni 2006, 2007 e 2008 corrispondono 
quindi a quanto corrisposto dal Comune alle ditte incaricate di realizzare i CRE per ridurre le rette a carico 
delle famiglie. 
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PARI OPPORTUNITÀ 

 
Obiettivi 
 
Attraverso servizi, iniziative di sensibilizzazione e numerose attività l’Amministrazione Comunale si è 
prefissa di promuovere pari opportunità fra uomo e donna nell’accesso all’educazione, alla formazione, alla 
cultura, alla partecipazione alla vita politica, sociale ed economica e di garantire pari dignità e responsabilità 
nella vita familiare e professionale. 
 
Sportello Donna 
 
Dal 2005 è stato attivato, in collaborazione con altri comuni del padovano, lo Sportello Donna. Tale servizio 
ha consentito di assicurare accoglienza e supporto alle donne in situazione di disagio o difficoltà, attività di 
consulenza ed orientamento per la ricerca del lavoro, consulenza per la conoscenza della legislazione, dei 
diritti delle donne, dei servizi presenti nel territorio e delle opportunità formative. Tale iniziativa, che ha 
consentito di mettersi in rete con altre Amministrazioni Comunali, ha beneficiato di importanti finanziamenti 
dalla Regione del Veneto.  
Attraverso tale sportello sono inoltre stati realizzati cicli di incontri ed iniziative per promuovere il benessere 
e la cultura delle donne e per offrire alle cittadine occasioni di confronto e supporto (6 incontri nel 2007 sui 
temi dell’autostima e delle crisi familiari, un convegno sul tema delle Pari Opportunità e delle opportunità 
creditizie rivolte alle donne, un convegno per promuovere la messa in rete degli sportelli esistenti nel Veneto 
e rivolti alla popolazione femminile, gruppi di mutuo aiuto rivolti alle donne separate o in situazione di crisi 
familiare). 
 
Anno Spesa per Sportello Donna (relativa a 

tutti i Comuni coinvolti) 
Contributo della Regione e 

compartecipazione alla spesa da parte 
degli altri Comuni 

2005 € 11.423,00 € 16.550,98 
2006 € 22.051,09 € 12.963,62 
2007 € 24.422,00 € 25.292,00 
2008 € 18.970,18 € 12.784,47 
 
 
Promozione delle pari opportunità tra i cittadini, promozione della formazione culturale della donna 
 
Sono stati realizzati in ciascun anno corsi di autostima rivolti alle donne, che hanno sempre avuto un’ottima 
partecipazione da parte della popolazione femminile (mediamente 27 persone). Nel 2009 sono inoltre stati 
realizzati due corsi di autodifesa. Sono stati ospitati i percorsi “Il talento delle donne” e “Il carisma delle 
donne”, articolati in quattro incontri ciascuno, promossi dalla Provincia sui temi dell’autostima e della 
promozione della donna. È stato dato il necessario supporto all’attività della Commissione Pari Opportunità e 
sono state divulgate le attività, le iniziative ed i corsi rivolti alle donne promosse da altri enti e soggetti 
(Comune di Padova e altri Comuni della cintura, Università di Padova, Gruppo Donne). 
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SERVIZI SOCIALI 

 
 
Attraverso i Servizi Sociali l’Amministrazione Comunale si prefigge di assicurare alle persone ed alle 
famiglie interventi che consentano di godere di un’adeguata qualità della vita. Vengono quindi realizzati 
interventi: 
- rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno, derivanti 

dall’inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia; 
- rivolti ai gruppi, alle associazioni, alla collettività, per promuovere il benessere della comunità locale, 

creare occasioni di incontro e confronto, sostenere le iniziative del territorio e prevenire l’insorgere di 
situazioni di disagio. 

Attraverso i Servizi Sociali l’Amministrazione si prefigge inoltre di attuare una politica di sostegno in favore 
delle popolazioni più deboli e svantaggiate e promuovere una cultura di pace e solidarietà. 
 
 
AREA D’INTERVENTO: SOSTEGNO ECONOMICO  
 
Obiettivi 
Assicurare sostegno economico a cittadini che si trovano in condizioni di indigenza o in particolari 
condizioni. 
 
Assegno di maternità e nuclei familiari numerosi 
 
Sono state curate le domande e concessi gli assegni per nuclei familiari numerosi (con tre o più figli minori) 
e di maternità, anche avvalendosi della collaborazione di alcuni CAF convenzionato per il calcolo dell’ISEE 
dei richiedenti. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero donne cui è stato concesso 
l’assegno di maternità 

16 6 3 13 11 

Numero nuclei cui è stato concesso 
l’assegno per le famiglie numerose 

4 2 7 4 5 

 
Contributi in favore di singoli e nuclei in situazione di indigenza o difficoltà economica 
 
Sono stati erogati interventi economici in favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà economica. 
L’Amministrazione si è inoltre adoperata, tramite l’Ufficio Servizi Sociali, per affiancare ai contributi 
economici interventi di accompagnamento al lavoro, al fine di sostenere i nuclei in difficoltà in un percorso 
verso una maggiore autonomia economica, interventi di sostegno alla ricerca di un alloggio per i nuclei 
destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto ed interventi di sostegno e accompagnamento concordati con 
altri servizi (Centro Igiene Mentale, Consultorio Familiare, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Servizi 
ULSS per l’Handicap, ecc.), in un’ottica di “presa in carico” integrata e complessiva delle problematiche 
familiari. Nel corso del 2007 ci si è dotati di un nuovo regolamento, aggiornato in case alla normativa 
vigente. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero nuclei richiedenti 36 38 35 35 43 
Numero nuclei beneficiari 25 26 33 26 35 
Totale contributi erogati € 29.609,31 € 29.493,78 € 22.924,42 € 25.300,00 € 45.080,27 
 
Contributi economici straordinari previsti dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 8/86 
 
Grazie all’istruttoria curata dall’Ufficio Servizi Sociali, hanno potuto beneficiare dei contributi economici 
regionali previsti dalla L.R. 8/86 per situazioni straordinarie ed eccezionali complessivamente 2 nuclei 
familiari nel corso del 2004, 3 nuclei familiari nel corso del 2005, 1 nucleo familiare nel corso del 2007 e 2 
nuclei familiari nel corso del 2008. 
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Contributi economici per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
 
Hanno beneficiato dei contributi regionali e statali per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 
13/89, L.R. 41/93 e L.R. 16/2007), grazie all’istruttoria curata dall’Ufficio Servizi Sociali, complessivamente 
i seguenti cittadini: 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero cittadini o nuclei beneficiari 4 4 5 4 9 
 
 
Contributi economici a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione 
 
L’Ufficio Servizi Sociali ha seguito, assieme ai CAF convenzionati, i cittadini titolari di un contratto d’affitto 
regolarmente registrato che hanno chiesto di poter beneficiare dei contributi previsti per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98). I fondi, statali e regionali, sono stati integrati con risorse 
comunali, che sono state destinate in parte a tutti gli aventi diritto al contributo ed in parte a soli nuclei 
familiari maggiormente in difficoltà, che altrimenti non avrebbero potuto ottenere il contributo richiesto. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero pratiche curate dall’Ufficio 34 40 48 53 47 
Fondi stanziati dal’Amministrazione 
Comunale ad integrazione del Fondo 
Sociale Affitti 

€ 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 9.142,00 € 9.084,79 

 
Contributi economici a titolo di assegno di cura 
 
L’Ufficio Servizi Social ha curato le domande dei cittadini non autosufficienti (assistiti a domicilio dai 
familiari o con l’aiuto di una badante, o affetti da demenze tipo Alzheimer) che hanno chiesto di beneficiare 
dei contributi regionali loro rivolti (assegno di cura). 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
N. pratiche curate dall’Ufficio 41 43 51 60 62 
 
Altri tipi di contributi 
 
Sono inoltre stati erogati contributi previsti da specifiche norme di settore, di volta in volta che se ne sia 
presentata l’esigenza (es. contributi per cittadini italiani emigrati all’estero facienti rientro nel Veneto, 
contributi in favore di cittadini inseriti nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi Ater, ecc.). Inoltre dal 
2004 si è aderito all’opportunità prevista dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che consente il 
trasferimento al Comune di una quota aggiuntiva delle tariffe di distribuzione del gas, da destinare a 
contributi per le spese connesse alla fornitura di combustibile per nuclei famigliari in condizioni economiche 
disagiate, anziani e disabili. Complessivamente sono stati trasferiti al Comune sino ad oggi circa € 7.300,00 
(già erogati ai cittadini per € 5.700,00 circa). 
 
Rilascio abbonamenti agevolati 
 
Al fine di sostenere le persone invalide ed anziane a basso reddito che utilizzano i mezzi pubblici per i loro 
spostamenti, sono stati rilasciati abbonamenti agevolati attraverso la collaborazione di APS, cui sono state 
rimborsate le somme a carico del Comune per i propri cittadini. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero cittadini che hanno usufruito 
dell’abbonamento agevolato 

82 92 106 113 115 

Spesa sostenuta dal Comune € 3.794,43 € 4.520,40 € 8.505,34 € 9.420,77 € 9.080,45 
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AREA D’INTERVENTO: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E ALLA FAMIGLIA 
 
Obiettivi 
Garantire il supporto alla famiglia 
 
Incontri per genitori 
 
Sono stati realizzati, anche grazie al Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (L. 285/97), cicli di 
incontri rivolti ai genitori per favorire l’approfondimento ed il confronto su varie tematiche (educazione dei 
figli, alimentazione, crisi familiare, educazione sessuale ed affettiva dei ragazzi, accoglienza e sostegno a 
distanza di minori ed altre tematiche, individuate in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale, le 
Scuole dell’infanzia del territorio ed i genitori stessi). 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero incontri 8 9 8 5 5 
Rivolti ai genitori dei ragazzi 
frequentanti le scuole 

medie ed 
elementari 

nido e 
materna 

medie ed 
elementari 

nido e 
materna 

medie 

 
Centro Aggregativi per i preadolescenti 
 
Grazie ai fondi trasferiti ai sensi della L. 285/97, che prevede iniziative, progetti ed attività a sostegno 
dell’infanzia e dell’adolescenza, è stata garantita la continuità del Centro Aggregativo per preadolescenti, un 
servizio rivolto ai ragazzi della scuola media inferiore, all’interno della quale sono state svolte varie attività 
(laboratori, giochi, uscite nel territorio, ascolto della musica, compiti scolastici, murales, ecc.). Tale servizio 
è stato sospeso nel 2008, a causa dei tagli dei fondi da parte dello Stato e della Regione. 
 
Inserimento minori in strutture di recupero 
 
L’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto all’inserimento in apposite strutture dei minori i cui genitori non 
erano in grado di svolgere il loro compito educativo, o necessitavano di un sostegno importante e costante, al 
fine di tutelare i minori stessi. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero minori inseriti 3 1 1 1 2 
Spesa sostenuta € 14.843,00 € 24.455,00 € 24.455,00 € 24.455,00 € 31.954,00 
 
Affido Familiare 
 
È stato promosso l’affido familiare per consentire ai minori le cui famiglie si trovano in una situazione di 
disagio e difficoltà temporanei, di trovare sostegno, accoglienza ed appoggio da parte di un’altra famiglia. 
Per promuovere tale possibilità sono state stipulate convenzioni con associazioni che operano in tale ambito 
(spesa complessiva nel quinquennio: € 3.312,00) ed un accordo con i Comuni dell’ULSS 16 per la gestione 
del “Centro per l’Affido”. Inoltre sono state realizzate alcune iniziative di sensibilizzazione in collaborazione 
con i Comuni limitrofi. Hanno beneficiato dell’Affido complessivamente 4 minori nel periodo 2004/2008. 
 
Servizio Educativo Domiciliare 
 
Per promuovere il benessere di bambini e di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che 
vivono in nuclei familiari caratterizzati da difficoltà educative o da svantaggio sociale ed assicurare sostegno 
ai loro genitori è stato realizzato il Servizio Educativo Domiciliare. Dal 2008 il servizio, che viene 
realizzato mediante educatori qualificati, è stato affidato ad una ditta esterna. Il numero di minori seguiti è 
passato da 5 del 2005 a 10 nel 2008. 
È stato realizzato un progetto di recupero scolastico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed 
un’associazione di Padova, in favore di un minore in situazione di grave disagio. 
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Parco Allegro 
 
È stata costantemente rinnovata la convenzione con la Cooperativa Sociale l’Allegra Brigata per consentire 
la fruibilità, da parte dei bambini di età zero - tre anni, di una porzione di area verde di proprietà comunale 
che si trova nelle adiacenze della stessa (Parco Allegro). Tale area, attrezzata con giochi da esterno ed 
oggetto di recente sistemazione, anche grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, è stata utilizzata 
al mattino dai bambini che frequentano il micro-nido gestito dalla cooperativa e al pomeriggio, grazie al 
personale dell’Allegra Brigata, dai bimbi del territorio, accompagnati da genitori e nonni. Complessivamente 
sono stati erogati nel periodo 2004/2008 contributi per € 12.543,26.  
 
 
AREA D’INTERVENTO: SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE 
 
Obiettivi 
Consentire alle persone anziane di continuare a vivere nella propria abitazione o, qualora ciò non sia 
possibile, di godere di adeguata assistenza; consentire agli anziani di godere di una vita di relazione 
soddisfacente, con opportunità di svago e di incontro. 
 
Servizio Assistenza Domiciliare 
Il servizio ha assicurato, avvalendosi di personale qualificato, interventi di supporto alla famiglia nello 
svolgimento dei suoi compiti di cura ed aiuto a singoli cittadini in situazione di difficoltà nello svolgimento 
le attività quotidiane di vita. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero nuclei 
familiari seguiti 

53 50 52 55 56 

Spesa sostenuta € 46.295,00 € 50.060,00 € 52.950,00 € 52.677,00 € 48.107,00 
 
Servizio Pasti Caldi 
 
Il servizio ha assicurato, nei giorni feriali, un pasto caldo alle persone, anziane ed invalide, che non sono in 
grado di provvedervi autonomamente. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero utenti 12 14 16 14 15 
Spesa sostenuta € 24.983,99 € 27.547,98 € 26.620,67 € 23.876,69 € 24.695,44 
 
Soggiorni climatici per anziani 
 
Sono stati organizzati due soggiorni climatici per ciascun anno, di cui uno in località marina e uno in località 
montana, per favorire la socializzazione ed il benessere degli anziani. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
N. partecipanti 87 83 84 95 93 
Spesa sostenuta € 50.290,85 € 48.356,00 € 51.389,00 € 54.476,96 € 54.538,30 
 
Ricovero anziani in Casa di Riposo 
 
È stato assicurato il ricovero presso strutture di ricovero di persone anziane, sole e prive di parenti e di 
risorse autonome, qualora non in grado di vivere da sole all’interno della propria abitazione. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero anziani inseriti con 
retta a carico del Comune 

6 6 6 6 5 

Spesa sostenuta € 87.062,22 € 88.996,04 € 79.843,98 € 83.750,35 € 54.571,13 
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Telesoccorso 
 
Sono state evase le domande dei cittadini che hanno chiesto di usufruire del telesoccorso e sono stati curati 
rapporti con la ditta che fornisce il servizio. Il servizio consente alle persone che vivono sole di mettersi 
agevolmente in contatto, in caso di emergenza, con la ditta che gestisce il servizio. Questa assicura la 
reperibilità del proprio personale 24 su 24 per intervenire in caso di necessità ed urgenza. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
N. anziani che hanno usufruito 
del servizio 

34 37 31 32 33 

 
Trasporto fasce deboli 
 
Nel 2005 è stato attivato il Servizio di trasporto rivolto alle fasce deboli della popolazione, utilizzando un 
automezzo di proprietà comunale. Dal 2007, grazie alla forte sensibilità e generosità dimostrata dalle ditte 
del territorio che hanno sponsorizzato l’iniziativa, si dispone di un nuovo automezzo, attrezzato per il 
trasporto delle persone con difficoltà motorie. Il veicolo è stato interamente finanziato dalle ditte del 
territorio. 
Il servizio, rivolto alle persone anziane ed invalide ed affidato all’Associazione Pino Verde, ha consentito di 
accompagnare presso ospedali, centri di terapia, centri di prelievo ed altri luoghi di cura. 
 

Anno 2006 2007 2008 
Numero utenti trasportati 35 53 52 
 
Adesione a Carta d’Argento 
 
Si è aderito alla proposta della Provincia di Padova per il rilascio della “Carta Over 70”, che consente agli 
anziani che superano tale età di viaggiare gratuitamente in alcune fasce orarie sulle linee della Sita e sulle 
linee extraurbane del bacino termale gestite da Aps (A, AT, M, T). Le domande sono state raccolte 
dall’Ufficio Servizi Sociali. 
 
 
AREA D’INTERVENTO: SOSTEGNO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP 
 
Obiettivi 
Migliorare la qualità della vita di quanti, per ragioni di handicap, si trovano in condizioni di isolamento, 
favorendo opportunità e occasioni di inserimento sociale. Sostenere le famiglie con disabili e le associazioni 
e cooperative che operano nel campo della disabilità. 
 
Trasporto disabili 
 
È stato erogato, avvalendosi del veicolo di proprietà comunale, il servizio di trasporto dei disabili presso le 
scuole, i CEOD, i centri di terapia, i luoghi di socializzazione e sport ed altre sedi dagli stessi indicate. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero disabili che 
hanno usufruito del 
servizio di trasporto 

26 28 28 26 27 

Spesa sostenuta € 53.297,58 (*) € 79.296,55 € 89.795,88 € 90.852,22 € 96.683,00 

 
(*) Per il solo anno 2004 l’importo viene indicato al netto delle spese di carburante, assicurazione, bollo e 
servizio di vigilanza. Fino al 2005 il servizio di vigilanza è stato garantito avvalendosi di obiettori di 
coscienza. 
 
Sostegno alle cooperative sociali 
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È stata affidata, in modo diretto, ad una cooperativa sociale del territorio che si occupa dell’inserimento di 
persone svantaggiate la gestione di diversi servizi, tra i quali: 
- l’apertura e la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi comunali e del Centro Culturale,  
- la gestione della Sala Civica Unione Europea, 
- la sistemazione degli appezzamenti adibiti ad orti sociali, 
- il servizio di trasporto per disabili e altri servizi. 
Alla stessa è stato concesso l’utilizzo di strutture comunali, che sono state adibite a sede. 
 
Sostegno alle associazioni locali che operano nel campo della disabilità 
 
Sono stati concessi ad associazioni operanti in favore dei portatori di handicap: l’utilizzo di strutture ed 
attrezzature di proprietà del Comune, il patrocinio per diverse iniziative e la gestione del bar presso il parco 
vita. Sono stati realizzati, in collaborazione con comitati, associazioni e gruppi operanti nell’ambito della 
disabilità, un incontro sul tema della “Vita indipendente”, un incontro sul tema dell’integrazione scolastica e 
sociale dei disabili, un incontro sul tema “Sport e disabilità”. Sono infine stati concessi contributi sia per 
singole iniziative, che per l’attività complessivamente svolta nell’arco dei singoli anni. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Associazioni beneficiarie 2 2 3 1 4 
Importo complessivo 
contributi erogati 

€ 6.670,00 € 9.000,00 € 20.930,00 € 7.000,00 € 9.276,00 

 
 
AREA D’INTERVENTO: SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Obiettivi 
 
Creare una rete sociale a supporto dell’Amministrazione, sostenere l’attività svolta dalle associazioni e dai 
gruppi del territorio che favoriscono iniziative di aggregazione dei cittadini e la vitalità del territorio, 
promuovere i valori della solidarietà, della gratuità e del bene comune. 
 
Sostegno delle associazioni  
 
È stato fornito supporto alle associazioni locali per la realizzazione di varie iniziative rivolte alla 
cittadinanza, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi, attrezzature e beni di proprietà del Comune, 
oltre alla collaborazione degli uffici e del personale dipendente (polizia locale, operai, personale 
amministrativo). È stato concesso il patrocinio per diverse iniziative ed attività. 
Sono state divulgate alle associazioni locali le diverse opportunità di conseguimento di finanziamenti su 
progetti (bandi, ecc) e di formazione dei volontari. 
Sono stati inoltre realizzati i festeggiamenti per il ventennale dell’Associazione degli anziani Pino Verde, in 
collaborazione con quest’ultima, ed alcuni eventi per celebrare il centenario dello scuotismo in 
collaborazione con l’Associazione Scout. 
 
Creazione rete sociale di supporto all’amministrazione 
 
Grazie alla rete di associazioni e di cittadini che è stata creata attorno all’Amministrazione Comunale è stato 
possibile realizzare diverse iniziative (serate formative, corsi, manifestazione del carnevale in Piazza ed 
altro), ma anche garantire alla popolazione alcuni servizi, laddove il Comune si trovava nell’impossibilità di 
intervenire direttamente (es. accompagnamento di cittadini presso il Centro Anziani Pino Verde nei giorni 
festivi, fornitura del pasto ad anziani ed invalidi nei giorni festivi, trasporto disabili in occasione di rotture 
del mezzo di proprietà comunale, trasporto fasce deboli della popolazione, interventi economici urgenti in 
occasione di scadenze nei pagamenti, ecc.). 
 
Erogazione contributi in denaro in favore delle associazioni e dei gruppi operanti in ambito sociale 
 
Sono stati annualmente erogati interventi economici, sia per attività ordinarie che per singole iniziative 
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realizzate dalle associazioni. 
Nel corso del 2008 ci si è dotati di un nuovo regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 
comunale. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
N. associazioni beneficiarie 8 14 11 12 15 
Importo complessivo 
contributi erogati 

€ 5.840,00 € 10.717,00 € 14.692,67 € 23.780,00 € 27.150,00 

 
 
AREA D’INTERVENTO: INCREMENTO SOGGETTI ATTIVI IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE - 
PREVENZIONE 
 
Obiettivi 
 
Prevenire condizioni di isolamento sociale, promuovere la salute dei cittadini, favorire la partecipazione alla 
vita del territorio, anche attraverso lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. 
 
Promozione Servizio Civile volontario 
 
Conclusa l’esperienza degli obiettori di coscienza, sono stati presentati, in collaborazione con altri Comuni o 
con l’Università di Padova, alcuni progetti per l’assegnazione di Volontari di Servizio Civile. Questi progetti 
hanno consentito di accogliere nel quinquennio 5 giovani, che hanno collaborato con il Comune nell’ambito 
dei Servizi Sociali (in particolare nel sostegno ai minori) e in Biblioteca, per migliorare la fruibilità del 
servizio da parte dell’utenza. 
 
Promozione servizi di pubblica utilità da parte degli anziani 
 
Per il reinserimento sociale dei cittadini pensionati ogni anno è stato emesso un bando per l’individuazione e 
la selezione dei cittadini anziani cui assegnare incarichi di pubblica utilità (Nonni Vigili). I cittadini 
pensionati collaborano con il Comune per garantire la sicurezza degli alunni che si recano a scuola 
(attraversamento pedonale), per assicurare la vigilanza sui veicoli adibiti rispettivamente al trasporto degli 
alunni e dei disabili e per effettuare la custodia dei parchi. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
N. anziani che hanno 
collaborato con il Comune 

4 7 8 10 9 

Spesa sostenuta € 4.862.51 € 11.161,00 € 21.968,00 € 22.282,00 € 22.193.00(*) 
 
 (*) La spesa per i servizi di pubblica utilità ha subito un forte incremento in particolare a partire dall’anno 
2005, anno in cui è cessata la disponibilità di obiettori di coscienza, che garantivano la realizzazione di 
alcuni servizi. 
 
Adesione a progetto Città Sane, promozione della salute e realizzazione incontri 
 
Sono stati realizzati incontri rivolti alla cittadinanza sul tema “Donna e benessere” (anno 2005). Rispetto alla 
popolazione anziana sono stati realizzati, anche in collaborazione con altri soggetti, incontri sull’educazione 
alimentare (anno 2006), un corso di inglese (anno 2007) un percorso di pet-terapy (anno 2008) e l’attività di 
Screening della vista (anno 2007) mediante l’adesione ad un progetto dell’ULSS 16. 
È stato inoltre favorito l’utilizzo delle strutture comunali da parte di gruppi operanti per la promozione della 
salute dei cittadini: è stato pertanto concesso l’utilizzo dei locali del Centro Culturale all’Associazione Club 
Alcolisti in Trattamento ed è stata data l’ospitalità al Servizio di Salute Mentale per la realizzazione di gruppi 
di socializzazione e di mutuo aiuto per pazienti psichiatrici. 
 
Integrazione della popolazione immigrata 
 



�

 40

Per favorire l’integrazione della popolazione immigrata si è aderito nel corso del 2008 al “Progetto per 
l’integrazione Sociale e Scolastica” elaborato dal Comune di Padova, in collaborazione con gli altri 
Comuni dell’ULSS 16. Per la realizzazione di detto programma, che prevede diversi interventi a cura delle 
associazioni e cooperative del settore, principalmente rivolti ai minori ed alle donne straniere, la Regione ha 
concesso un importante finanziamento. 
Spesa a carico del Comune di Ponte san Nicolò: € 1,300,00. 
 
Inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
 
Grazie all’opportunità offerta da associazioni, cooperative e soggetti privati è stato possibile beneficiare di 
finanziamenti europei che hanno consentito di disporre nel territorio, senza alcuna spesa per 
l’Amministrazione Comunale, di uno sportello di orientamento ed accompagnamento al lavoro di persone in 
situazione di fragilità o svantaggio sociale. 
È stata approvata una convenzione con una cooperativa sociale operante per l’inserimento lavorativo di 
persone sottoposte a misure alternative al carcere per il reinserimento sociale e lavorativo di un cittadino. 
Spesa sostenuta per il pagamento della cooperativa e della “borsa lavoro”: € 3.000,00. 
 
Prevenzione delle dipendenze 
 
Insieme ai Comuni dell’Ulss 16 si è collaborato per la realizzazione dei Piani Triennali per le Dipendenze 
anni 2004-2006 e 2006-2008. Nell’ambito di tali progetti sono state realizzate alcune iniziative, rivolte in 
particolare ai genitori, tra le quali la rassegna cinematografica itinerante “Vedere l’adolescenza” (proiezione 
di un film nel 2005 e nel 2006), lo spettacolo “Happy hours” (anno 2007) e attività di sensibilizzazione al 
tema dell’abuso di alcool tra i giovani. 
Spese sostenuta nel quinquennio € 3.000,00. 
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POLITICHE PER I GIOVANI 

 
Obiettivi 
Promuovere il benessere dei giovani 
 
Informagiovani 
 
È stata garantita la prosecuzione del Servizio Informagiovani, che è stato dotato anche di un computer con 
postazione internet per gli utenti. Nell’ambito di tale servizio sono state realizzare iniziative informative 
rivolte ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 25 anni sul tema della ricerca di lavoro (n. 4 incontri nel 2006 
e n. 4 incontri nel 2009), è stato realizzato un opuscolo informativo rivolto a chi è alla ricerca di un lavoro 
per favorire l’incontro tra domanda e offerta di occupazione. 
 

Spesa sostenuta Servizio Informagiovani 
2004 2005 2006 2007 

€ 12.252,80 € 11.538,20 € 13.889,00 € 13.824,00 
 
Animazione di strada 
 
E’ stata realizzata l’attività di animazione di strada, consentendo sia di mantenere i contatti con i gruppi 
giovanili spontanei che utilizzano le strade, le piazze e gli spazi pubblici come luoghi di incontro, che 
coinvolgere i ragazzi stessi nella programmazione e realizzazione di eventi a loro rivolti. Sono, infatti, stati 
realizzati piccoli concerti, esibizioni di skate, di aerosol art, di hip-hop di musica reggae e break dance e 
tornei vari che hanno visto nei ragazzi non solo i fruitori, ma anche i protagonisti dell’organizzazione delle 
manifestazioni. 
 

Spesa sostenuta per attività di Animazione di Strada 
2004 2005 2006 2007 2008 

€ 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 13.500,00(*) 
 
(*) Nel 2008 la rassegna “Rockaponte”è stata realizzata nell’ambito dell’attività di Animazione di Strada. La 
spesa riferita a tale anno comprende quindi anche il costo per la rassegna estiva di musica dedicata ai 
giovani. 
 
 
Sala prove 
 
È stato garantito l’utilizzo da parte delle band giovanili musicali della sala prove messa a disposizione 
dall’Amministrazione. Nel corso del 2008 è stato definito il regolamento e realizzata l’insonorizzazione della 
sala, che dal 2006 è stata trasferita dalla frazione di Roncaglia a quella di Roncajette. 
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Il Pino Verde, sono state realizzate alcune serate conviviali con 
una buona partecipazione dei gruppi che utilizzano la sala prove  ed alcuni incontri tra l’Amministrazione ed 
i giovani fruitori della sala prove. 
 
 
Realizzazione concerti, eventi, incontri 
 
È stata data continuazione all’ormai tradizionale appuntamento della rassegna estiva Rockaponte, 
nell’ambito della quale sono state realizzate, in ciascun anno, quattro serate di musica e concerti da parte 
delle band giovanili del territorio presso il Parco Vita. Mediamente sono stati coinvolti 12 gruppi di musicisti 
di Ponte San Nicolò in ciascun anno. 
Sono inoltre stati realizzati ulteriori singoli concerti giovanili (Reggae Party ed altri), oltre alla partecipata 
rassegna di video corti, denominata “Corti a Ponte”, con la collaborazione del Servizio di Animazione di 
Strada, di alcuni cittadini che hanno dato un importante contributo alla realizzazione dell’evento e di alcune 
band giovanili, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi nell’esecuzione di brani musicali. 
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A partire dal 2006 sono inoltre stati assicurati la collaborazione ed il coordinamento delle associazioni locali 
coinvolte nella realizzazione della Festa del Carnevale in Piazza. Per tali iniziative sono state messe a 
disposizione le strutture e le attrezzature comunali necessarie, è stato fornito il supporto amministrativo e 
realizzato il materiale per divulgare l’iniziativa e le targhe premio da assegnare ai carri migliori. 
Dal 2005 si è aderito alla proposta della Provincia di sostenere le associazioni e le Parrocchie del territorio 
che realizzano degli eventi in occasione della Festa della Befana. Dal 2007 le calze da destinare ai giovani 
partecipanti sono state fornite dall’Amministrazione Comunale. 
Come innanzi detto è stata adeguata la sala prove (provvisoria) per i gruppi musicali del territorio. 
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SPORT 

 
Obiettivi 
 
Attraverso le attività e le iniziative realizzate l’Amministrazione Comunale si è prefissa di diffondere, in 
particolare presso bambini e ragazzi, la cultura ed i valori dello sport e di promuovere la pratica sportiva, 
come occasione di apprendimento, crescita e sviluppo di abilità. 
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha inteso favorire il benessere della persona, la prevenzione 
dell’insorgere di talune patologie e la socializzazione degli adulti e degli anziani mediante la promozione 
dell’attività motoria ed ha operato al fine di sostenere l’associazionismo sportivo, mediante l’accesso alle 
strutture comunali ed il supporto economico, al fine di ridurre i costi per le società ed i gruppi sportivi e, 
conseguentemente, per le famiglie degli atleti. 
 
 
Corsi di attività motoria 
 
Sono stati realizzati in ciascun anno sportivo: 
- corsi di attività motoria rivolti agli adulti ed agli anziani (rispettivamente due corsi a Roncaglia e due a 

Ponte San Nicolò rivolti agli adulti e due corsi a Roncaglia e due a Ponte San Nicolò rivolti agli anziani, 
per complessivi 8 corsi all’anno); 

- corsi gratuiti di ginnastica al parco nei mesi di giugno e luglio rivolti a tutti i cittadini; 
- corsi di yoga; 
- corsi di danza classica e moderna per bambine e ragazze (fino all’anno sportivo 2007/2008). 
Tutti i corsi sono stati svolti da istruttori ed insegnanti qualificati, che sono tutti risultati molto apprezzati dai 
partecipanti. Le spese sostenute per la realizzazione di tali corsi sono state interamente coperte dalle quote 
pagate dai cittadini per la partecipazione agli stessi. 
Ad anni alterni è stato realizzato il saggio da parte delle allieve dei corsi di danza, anche attraverso il 
sostegno economico e organizzativo dell’Amministrazione Comunale. 
 

Numero partecipanti corsi di  Anno 
sportivo Ginnastica 

adulti 
Ginnastica 

anziani 
Danza Yoga 

Spesa complessiva sostenuta 

2004/2005 152 116 50 20 € 30.836,74 

2005/2006 154 106 57 29 € 33.303,13 

2006/2007 143 100 52 23 € 41.341,76 

2007/2008 140 105 64 42 € 43.922,99 

2008/2009 147 116  33 € 26.140,43(*) 
(*) Nell’anno sportivo 2008/2009 i corsi di danza sono stati svolti, a parità di costi per l’utenza, direttamente 
da un’associazione, cui l’Amministrazione ha messo a disposizione gli spazi per lo svolgimento dell’attività. 
Le spese per l’insegnante sono quindi state sostenute dai genitori, senza alcuna spesa né entrata per il 
Comune. 
 
 
Corsi di nuoto terapeutico per anziani in piscina termale 
 
Sono stati organizzati corsi di nuoto terapeutico per anziani, accogliendo e promuovendo inizialmente le 
proposte della Provincia e, successivamente, quelle di associazioni sportive. Sono stati assicurati ogni anno il 
servizio di trasporto alle piscine termali (a circa 100 anziani), la visita medica preventiva a tutti i partecipanti 
e la presenza di istruttori qualificati. 
Dal 2005 sono stati inoltre promossi i corsi di acquagym per anziani realizzati dalla Provincia, garantendo 
l’informazione dei cittadini e la raccolta delle richieste di partecipazione. 
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Anno 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Numero 
partecipanti 

146 138 148 142 151 

Totale spesa 
sostenuta 

€4.928,00(*) €4.941,00(*) € 2.500,00 €3.500,00 € 4.749,00 

 
(*) Fino all’anno sportivo 2008/2009 il Comune ha gestito in modo diretto alcuni servizi, incassando le quote 
a carico dei partecipanti, che hanno consentito di coprire circa il 60% delle spese. A partire dall’anno 
2006/2007 le quote di partecipazione sono state pagate dagli anziani direttamente alle associazioni che hanno 
realizzato i corsi. Il Comune ha quindi riconosciuto a queste ultime un contributo per ridurre le spese per la 
partecipazione ai corsi. 
 
 
Sostegno economico alle società sportive 
 
Sono stati erogati ogni anno contributi ordinari in favore delle società e delle associazioni sportive, a 
sostegno delle spese per la realizzazione dei campionati e delle attività in favore degli atleti del territorio. 
Nell’assegnazione dei fondi disponibili a bilancio è stata assegnata priorità alle società con il maggior 
numero di squadre, con il maggior numero di atleti di età inferiore a 25 anni, con le maggiori spese per la 
custodia e la pulizia delle palestre e con il maggior numero di iniziative realizzate in collaborazione con altre 
associazioni o con l’Amministrazione comunale, senza dimenticare le spese straordinarie sostenute dalle 
società. 
Sono inoltre stati erogati contributi a sostegno di singole iniziative realizzate dai gruppi e dalle associazioni 
sportive del territorio ed a sostegno di spese per l’acquisto di materiale ed attrezzature sportive. 
 
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
Numero società e gruppi 
beneficiari 

11 10 7 7 11 

Totale spesa sostenuta € 85.304,00 € 88.720,00 € 85.910,00 € 86.200,00 €86.835,00 
 
 
Utilizzo strutture sportive comunali da parte delle associazioni e delle società del territorio 
 
Sono state messe a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà comunale (palestra della Scuola Media 
di Ponte San Nicolò, palestra della Scuola Media di Roncaglia, tensostruttura) a vari gruppi e società sportive 
del territorio, che vi hanno potuto svolgere allenamenti e partite di basket, pallavolo e calcetto. Mediamente 
hanno usufruito delle strutture comunali 5 società sportive in ciascun anno. Le palestre sono inoltre state 
concesse all’ULSS 16 per la realizzazione di un progetto sperimentale per la promozione delle attività 
motorie tra la popolazione anziana. 
Anche le palestrine annesse alle scuole elementari del territorio (Giuliani, Battisti e Marconi) sono state 
messe a disposizione di numerosi gruppi ed associazioni sportive, che vi hanno potuto svolgere attività di 
danza, ginnastica artistica, karatè, avviamento allo sport, ginnastica di mantenimento, danza moderna, 
biodanza e yoga. I gruppi e le società che svolgono attività in favore dei giovani hanno beneficiato delle 
strutture a titolo gratuito. 
 
Anno sportivo 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Numero di gruppi e società 
che hanno utilizzato le 
strutture comunali a titolo 
gratuito 

 
10 

 
10 

 
10 

 
9 

 
9 

 
Le palestre, le palestrine e la tensostruttura sono inoltre state concesse a titolo occasionale a varie 
associazioni e gruppi del territorio che ne hanno fatto di volta in volta richiesta per la realizzazione di 
iniziative di carattere sportivo, ricreativo ed educativo. 
È inoltre stata affidata la gestione del campo da calcio a due società sportive del territorio, riconoscendo alle 
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stesse le spese per la manutenzione del campo (circa € 16.500,00 complessivi all’anno). 
Infine è stata periodicamente rinnovata la convenzione con la Polisportiva Rio, per consentire alla stessa 
l’utilizzo a titolo gratuito del terreno e degli impianti sportivi di Rio ed è stata attivata una convenzione con 
l’Associazione Arcieri Rio per l’utilizzo di una porzione di area comunale sita nella zona artigianale per lo 
svolgimento delle proprie attività sportive. 
 
 
Altre iniziative di promozione dello sport e di sostegno alle società sportive 
 
Al fine di consentire alla società ed alle associazioni sportive del territorio che utilizzano le strutture 
comunali di rispettare, nell’uso delle stesse, quanto previsto dalle leggi in materia di sicurezza, sono stati 
annualmente organizzati, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, corsi per Addetto 
alla sicurezza, cui hanno potuto partecipare a titolo gratuito dirigenti, allenatori, presidenti e tecnici delle 
società e delle associazioni (mediamente 14 per ciascun anno). L’amministrazione si è fatta carico della 
spesa per la realizzazione dei corsi e degli esami. Sono stati organizzati nel 2006 e nel 2009 corsi di pronto 
soccorso rivolti alle società sportive. 
Numerose sono state le iniziative di carattere sportivo realizzate dalle associazioni locali che hanno ottenuto 
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. È stato inoltre assicurato il supporto ad alcune manifestazioni 
di promozione dello sport organizzate dalle associazioni del territorio, cui è stato concesso l’utilizzo a titolo 
gratuito di spazi, strutture ed attrezzature di proprietà del Comune e della collaborazione del personale 
dipendente (vigili, operai, ecc.). Si segnalano in particolare le iniziative “Ruote pazze” e “Mitiche 500”. 
Sono inoltre state realizzate, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, varie iniziative di 
promozione dello sport e della pratica sportiva, come la “Festa dello Sport” (2004), il ciclo di incontri “Gli 
altri valori dello sport” (2005), i festeggiamenti per i campioni olimpici Marco Galiazzo e Rossano 
Galtarossa (2004 e 2008), la presentazione della “Carta Etica dello sport” (2009) il ciclo di incontri 
“Calcioatletica: educhiamoci. I genitori degli atleti si confrontano” (2009) e le giornate di animazione in 
occasione delle domeniche ecologiche (2008 e 2009). 
 
Il patrimonio esistente, oltre ad essere curato nella manutenzione, è stato oggetto di opportuni adeguamenti 
per rispondere alle necessità recentemente rilevate. 
Si è proceduto essenzialmente all’adeguamento riguardante la sicurezza, non potendosi attuare al momento 
iniziative riguardanti la realizzazione di nuovi impianti. 
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REPERIMENTO DELLE RISORSE 

 
Obiettivi 
 
Ogni scelta dell’amministrazione è frutto di attenta analisi che tiene conto dei possibili benefici, dei 
beneficiari, dei costi e delle risorse a disposizione. 
Come avviene in ogni famiglia le spese si effettuano in base alle disponibilità, presenti e possibili. 
Ecco allora che chi amministra deve avere sempre presente la situazione delle entrate e delle spese. 
Il bilancio comunale è suddiviso tra parte corrente e parte conto capitale, ognuna delle quali ha proprie 
fonti di finanziamento (entrate) e di uscite (spese). 
Le entrate e le spese correnti individuano le risorse ordinarie generalmente impiegate per la gestione 
quotidiana dei servizi ripetitivi e per garantire il funzionamento della macchina comunale. 
Le entrate e le spese straordinarie, al contrario, individuano le risorse non ricorrenti che vengono utilizzate 
per realizzare degli investimenti, al fine di incrementare o migliorare il patrimonio della città (strade, scuole, 
ecc). 
È utile allora analizzare l’andamento delle entrate e delle spese di questi cinque anni. 
 
 
DINAMICA DELLE ENTRATE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008
Entrate tributarie (Titolo l) 4.489.149,29       5.228.288,45       5.405.748,28       4.401.698,17       3.605.672,96      
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo ll) 224.965,28          272.586,11          280.426,77          1.734.815,78       2.569.319,49      
Entrate extratibutarie (Titolo lll) 1.026.113,88       1.208.278,07       1.169.094,30       1.049.918,06       1.044.796,19      
Entrate da alienaz., trasf. di capitale, riscoss.crediti (Tit. IV)873.642,88          276.738,45          1.071.709,73       2.907.555,64       1.250.353,68      
Entrate da accensione prestiti (Titolo V) 1.981.429,00       -                       350.000,00          -                       -                      
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 843.646,43          688.151,31          849.611,77          729.377,10          819.772,50         
TOTALE ENTRATE 9.438.946,76       7.674.042,39       9.126.590,85       10.823.364,75     9.289.914,82       
 
tra cui le principali entrate di parte corrente sono: 
 

2004 2005 2006 2007 2008
ICI 1.905.000,00€   2.175.000,00€   2.445.000,00€   2.450.000,00€   2.430.000,00€   
Addizionale IRPEF 600.317,73€      600.000,00€      618.118,95€      1.032.501,41€   970.777,40€      
Imposta pubblicità 60.435,20€        58.464,20€        60.913,97€        74.698,36€        111.377,59€      
Tosap 49.940,35€        71.835,13€        69.376,03€        75.839,09€        58.818,74€        
Diritto pubbliche affissioni 3.842,01€          3.624,50€          4.083,02€          3.616,89€          3.746,00€           
 
Queste entrate hanno permesso il finanziamento delle spese molte delle quali sono conosciute dai cittadini. 
Ecco allora l’andamento delle spese. 
 
DINAMICA DELLE SPESE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008
Spese Correnti 5.129.911,65       5.465.538,80       5.327.427,30       5.639.975,27       6.451.399,57      
Spese in conto capitale 2.974.479,00       2.210.405,33       2.528.695,92       3.870.521,93       1.128.617,52      
Spese per rimborso prestiti 351.376,93          496.409,77          469.468,55          499.561,66          423.559,95         
Spese servizi conto terzi 843.646,43          688.151,31          849.611,77          729.377,10          819.772,50         
TOTALE SPESE 9.299.414,01       8.860.505,21       9.175.203,54       10.739.435,96     8.823.349,54       
 
Sicuramente più significativa è la ripartizione della spesa corrente per tipologia di spesa: 
 
LA SPESA CORRENTE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008
Personale 1.909.848,22     1.972.592,75       1.982.036,19       1.992.728,08       2.092.205,09      
Acquisto di beni e servizi 2.103.014,74     2.259.980,90       2.076.358,06       2.482.046,81       3.169.509,59      
Trasferimenti 669.497,45        774.621,93          790.146,71          572.492,64          640.502,49         
Oneri finanziari,straordinari, imposte e rimb.mutui 447.551,24        458.343,22          478.886,34          592.707,74          549.182,40         
TOTALE 5.129.911,65     5.465.538,80       5.327.427,30       5.639.975,27       6.451.399,57       
 
Spesa corrente che può essere inoltre suddivisa per macroattività tecnicamente chiamate funzioni: 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2004-2008: ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI
funz. 01 - Amministrazione, gestione e controllo 1.968.152,89     1.973.870,37       2.046.330,43       2.152.474,29       2.175.888,41      
funz. 02 - Giustizia -                    -                       -                       -                       -                      
funz. 03 - Polizia locale 183.804,17        198.801,28          204.146,43          211.074,79          213.475,39         
funz. 04 - Istruzione pubblica 523.070,21        566.552,19          371.659,34          397.823,42          402.474,92         
funz. 05 - Cultura e beni culturali 175.888,25        174.251,22          176.078,06          208.269,94          197.143,68         
funz. 06 - Sport e ricreazione 273.651,80        274.451,44          277.057,70          298.522,09          317.387,25         
funz. 07 - Turismo -                    -                       -                       -                       -                      
funz. 08 -Viabilità e trasporti 407.650,11        468.858,28          424.241,46          511.173,03          1.155.082,40      
funz. 09 - Territorio ed ambiente 419.375,82        488.049,54          421.531,94          474.485,55          442.470,02         
funz. 10 - Settore sociale 1.178.318,40     1.320.704,48       1.406.380,94       1.385.725,92       1.543.546,30      
funz. 11 - Sviluppo economico -                    -                       -                       426,24                 3.931,20             
funz. 12 - Servizi produttivi -                    -                       -                       -                       -                      
TOTALE SPESE TITOLO I 5.129.911,65     5.465.538,80       5.327.426,30       5.639.975,27       6.451.399,57       
 
Gli interventi disposti da queste amministrazioni sono dipesi anche dai trasferimenti dello Stato, 
dall’aumento dei costi (inflazione, rinnovi contratto di lavoro), e dalle regole del Patto di Stabilità Interno a 
cui tutti i Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti sono sottoposti. 
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RINGRAZIAMENTI 

 
A conclusione di una così ampia panoramica sull’attività svolta durante il mandato, ritengo doveroso un 
sincero ringraziamento agli Assessori per la costante e proficua collaborazione, a tutti i Consiglieri Comunali 
per la loro attiva presenza nella vita amministrativa e a tutte le numerose Associazioni operanti nel nostro 
territorio. 

Immensa gratitudine la voglio riservare a tutto il personale dipendente per la sua insostituibile opera di 
concretizzazione degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale. 
 
Infine, un ringraziamento particolare a chi si è prestato attivamente per la realizzazione del rendiconto. 
 
 

IL SINDACO 
Giovanni Gasparin 

 
 

*   *   * 
 
 
20 aprile 2009 
 


