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CAFFETTERIA

PASTICCERIA
PANIFICIO

SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 106/A
Tel. e Fax 049 718341

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

OUTLET OCCHIALI

PONTE SAN NICOLÒ (PD) - Zona Artigianale Roncajette
Viale Austria, 4 - Info: 049 8962910
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Cari concittadini, sono particolar-
mente onorato di presentare il bi-

lancio di mandato di questi cinque anni,
caratterizzati da sacrifici e profondo senso
di responsabilità. Questo quinquennio è
stato segnato da due avvenimenti su tutti,
non dipendenti dalla volontà né dell’am-
ministrazione comunale né della cittadi-
nanza di Ponte San Nicolò, mi riferisco
alla crisi economica internazionale, che ha
tristemente raggiunto le nostre aziende, le
nostre famiglie, il nostro Comune, e al-
l’insicurezza idraulica, tragicamente ma-
nifestatasi nel nostro territorio con l’allu-
vione del 2 novembre 2010.

Questi due eventi straordinari, ci hanno
obbligato a fare, come si suole dire, “di ne-
cessità virtù”: per affrontare la crisi ab-
biamo tagliato le spese superflue, al fine di
salvaguardare i servizi essenziali, il tutto
senza aumentare le imposte, quindi senza
gravare sulle tasche dei nostri concittadini.

Relativamente alla problematica idrau-
lica, questa amministrazione ha svolto una

costante opera di sollecitazione nei con-
fronti degli enti superiori, perché si giun-
gesse alla messa in sicurezza del nostro ter-
ritorio. A questo proposito ancora oggi
sono ben visibili i cantieri aperti sui nostri
argini, cantieri destinati a eliminare quel-
l’emergenza idraulica, che puntualmente in
questi anni si è presentata ad ogni precipi-
tazione superiore alla media del periodo.

Il mandato, che sta per terminare, ha
avuto anche molti motivi di soddisfazione,
legati in particolare all’esecuzione e al
completamento di opere pubbliche desti-
nate a migliorare la qualità della vita dei
cittadini di Ponte San Nicolò, mi riferisco
alla realizzazione del Centro Civico “Ri-
goni Stern”, all’apertura della Caserma dei
Carabinieri, alla riqualificazione del Parco
Vita, alla messa in sicurezza di tutte le
scuole del territorio, alla sistemazione e al-
l’ammodernamento di buona parte della
rete della pubblica illuminazione.

Riguardando ai cinque anni trascorsi,
possiamo dire che il punto fermo della no-

stra azione amministrativa è sempre stata
la persona e la sua realizzazione in ogni
ambito della vita del nostro paese. Nel per-
seguimento di questo obiettivo, l’ammini-
strazione comunale ha potuto contare sul
supporto, sulla vivacità, sull’impegno,
sulla presenza delle tante associazioni che
contribuiscono a fare di Ponte San Nicolò
una comunità viva, solidale e unita. Im-
portante in questo senso sono state anche
le celebrazioni per il Centenario del ponte,
simbolo del nostro amato paese. Grazie a
questo evento ci siamo riscoperti ancora
più comunità, ancora più amici di quello
che eravamo o pensavamo di essere. Con i
cittadini di tutte le età, dai bambini, ai ra-
gazzi, agli adulti sino agli adulti un po’ più
adulti, abbiamo ripercorso tutti insieme in
un clima festoso un pezzo importante del
nostro passato recente, aiutati in questo
anche dalla pubblicazione del libro di Da-
niela Borgato “Ponte San Nicolò. Storie di
uomini, terre, chiese e mulini”, che rico-
struisce la storia della nostra cittadina.

Il lavoro svolto in questo quinquennio è
stato tanto. I piccoli e grandi risultati rag-
giunti nel corso del mandato sono il frutto
di un’intensa e proficua collaborazione tra
Sindaco, Assessori, Consiglieri di mag-
gioranza e minoranza, ma soprattutto del
lavoro dei validissimi collaboratori comu-
nali, che in questi anni non si sono mai ri-
sparmiati per raggiungere gli obiettivi che
l’amministrazione comunale si era posta al
momento del suo insediamento. In questo
“lavoro di squadra” non vanno dimenticati
i cittadini che, attraverso il dialogo e la
partecipazione diretta alle scelte ammini-
strative sia come singoli sia tramite la
scuola, le parrocchie, le associazioni, ci
hanno permesso di essere ancora più pun-
tuali nell’azione amministrativa svolta.

In questo mandato molto è stato fatto,
ma molto rimane ancora da fare per la no-
stra comunità. Salutandovi, rivolgo il mio
sincero e cordiale augurio a chi governerà
nel prossimo quinquennio la nostra amata
Ponte San Nicolò.

9 aprile 2014

Il Sindaco Enrico Rinuncini

BILANCIO DI MANDATO 2009-2014
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INDICATORI TERRITORIALI
Di seguito sono riportati alcuni dati sul territorio e sulla popola-
zione di Ponte San Nicolò.

Abitanti al 31.12.2013 13.482

Superficie (Kmq) 13,5

Densità abitanti/Kmq 998,6

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

Dati riepilogativi 
sulla popolazione 2009 2010 2011 2012 2013

Uomini 6.517 6.525 6.447 6.509 6.548

Donne 6.775 6.800 6.790 6.888 6.934

Totale 13.292 13.325 13.237 13.397 13.482

di cui

Nati 123 117 105 123 120

Morti 83 73 77 83 84

così suddivisa 
per fasce d'età

Popolazione 
0-5 anni 790 751 735 732 725 

Popolazione 
6-14 anni 1.160 1.189 1.168 1.183 1.161 

Popolazione
15 - 29 anni 1.777 1.788 1.805 1.846 1.882 

Popolazione 
30 - 65 anni 7.436 7.366 7.247 7.241 7.249 

Popolazione 
ultra 65 anni 2.129 2.231 2.282 2.395 2.465 

Variazione della popolazione residente 

La tabella che segue riporta il totale degli stranieri residenti nel Co-
mune di Ponte San Nicolò nel quinquennio 2009-2013. 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013

Stranieri residenti 732 794 781 908 934

Percentuale stranieri 
residenti sul totale 5,5% 5,9% 5,9% 6,7% 6,9%

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Nella tabella sottostante sono indicati gli stranieri residenti nel Co-
mune di Ponte San Nicolò al 31.12.2013 divisi per genere e conti-
nente di provenienza. La maggior parte degli stranieri stabilitisi a
Ponte San Nicolò proviene dall’Europa.

Area geografica 
di cittadinanza Uomini Donne Totale

Africa 49 29 78

America 9 16 25

Asia 70 55 125

Europa 302 403 705

Australia, Oceania 
e altri territori 0 1 1

Totale 430 504 934

POPOLAZIONE STRANIERA 
RESIDENTE AL 31.12.2013 
SUDDIVISA PER AREA GEOGRAFICA 

VALORI
PREZIOSI

COMPRO ORO
& 

ARGENTO
RONCAGLIA DI PONTE S. NICOLÒ (PD)

Via G. Marconi, 105
Tel. 392.3385660

I CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Le tabelle seguenti riportano i componenti del Consiglio e della Giunta Comu-
nale, con indicazione delle deleghe dei rispettivi assessori e i dati riguardanti il
numero delle delibere approvate dagli organi amministrativi a partire dall’in-
sediamento dell’amministrazione Rinuncini sino al 31 dicembre 2013.

CONSIGLIO COMUNALE Nome e Cognome Formazione Politica

Sindaco Enrico Rinuncini Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Martino Schiavon Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Bertilla Schiavon Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Olindo Morello Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Adriano Cappuzzo Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Carmen Mattea Tasca Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Hussein Bazzi Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Anna Carla Fassina Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Emy Ravazzolo Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Marco Bortolazzi Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Andrea Mangano Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Caterina Musto Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Luca Gambato Ponte San Nicolò Democratico

Consigliere Valter Nicoletti Ponte San Nicolò Democratico
in carica dal 28.06.2013 (in sostituzione di
Dino Moro, deceduto il 6.06.2013)

Consigliere Gianluca Zaramella Ponte della Libertà

Consigliere Luca Boccon Ponte della Libertà - dal 27.09.2012 Indipendente

Consigliere Alberto Masiero Ponte della Libertà - dal 27.09.2012 Indipendente

Consigliere Marco Schiavon Ponte della Libertà

Consigliere Luciano Zoppello Ponte della Libertà in carica dal 30.12.2009
(in sostituzione di Barbara Secco)

Consigliere Paolo Buson Ponte della Libertà in carica dal 11.05.2011
(in sostituzione di Marco Cazzin)

Consigliere Lucia Gobbo Vivere a Ponte San Nicolò in carica dal 30.12.2009 
(in sostituzione di Oriana Nicolè)

GIUNTA COMUNALE  Nome e Cognome Delega

Sindaco Enrico Rinuncini Sport - Lavori Pubblici - Sicurezza e Polizia Locale -
Rapporti con gli Enti

Assessore, vicesindaco Martino Schiavon Programmazione del territorio, Edilizia Privata, 
Patrimonio

Assessore Bertilla Schiavon Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, 
Pace e diritti umani

Assessore Olindo Morello Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato,
Personale, Organizzazione uffici, Gestione qualità

Assessore Adriano Cappuzzo Ambiente, Energia, Qualità urbana, Agricoltura,
Protezione civile, Eventi e manifestazioni

Assessore Carmen Mattea Tasca Politiche sociali, Politiche abitative, 
Future generazioni, Integrazione, Famiglia

Assessore Hussein Bazzi Viabilità, Trasporti, Manutenzioni, 
Nuove tecnologie, Informatizzazione, 
Attività economiche e commercio

Martino Schiavon

Bertilla Schiavon

Olindo Morello

Adriano Cappuzzo

Carmen M. Tasca

Hussein Bazzi

Anna C. Fassina

Emy Ravazzolo

Marco Bortolazzi

Andrea Mangano

Caterina Musto

Luca Gambato

Valter Nicoletti

Gianluca Zaramella

Luca Boccon

Alberto Masiero

Marco Schiavon

Luciano Zoppello

Paolo Buson

Lucia Gobbo



Sedute e delibere di Giunta e Consiglio
2009 2010 2011 2012 2013

Sedute Consiglio 12 6 8 8 4
Delibere Consiglio 63 43 61 54 40
Sedute Giunta 40 43 39 44 45
Delibere Giunta 118 140 128 139 122

INFORMAZIONE
Per favorire un’informazione precisa e puntuale sulla vita am-

ministrativa del Comune, nel corso del mandato l’amministrazione
comunale ha fatto ricorso principalmente a due mezzi: il notizia-
rio comunale e il sito internet comunale www.comune.pontesan-
nicolo.pd.it.

Il notiziario comunale, salvo le annualità 2009 e 2010, non ha
avuto alcun costo per il Comune, in quanto si è autofinanziato at-
traverso le inserzioni pubblicitarie presenti nella pubblicazione.
Indicativamente l’ente locale ha realizzato 3 numeri all’anno del
notiziario comunale.

Il sito internet comunale ha avuto numerosi accessi: oltre
350.000 pagine visitate ogni anno, inoltre sono pervenute oltre 800
iscrizioni alle news comunali. La “qualità dell’informazione” te-
lematica del sito web comunale è stata garantita dalla cosiddetta
“multicanalità” che si traduce nel consentire, alla più ampia fascia
di popolazione possibile, l’accesso alle medesime informazioni di-
gitali a prescindere dal mezzo e dal servizio utilizzato. Sul fronte
della “multicanalità” sono stati curati, oltre al sistema tradizionale
del web, anche altri due strumenti: la newsletter (solo nel 2013
sono state inviate oltre 17.500 mail informative sulle principali no-
tizie inserite nel sito web comunale) alla quale chiunque può iscri-
versi gratuitamente; lo “RSS” ad iscrizione gratuita che consente
di essere sempre informati sulle ultime, principali notizie del sito
internet senza doverlo consultare costantemente.

Festa 
dei nonni:
ponte tra 
generazioni

Assessorati
comunali: 
i tanti 
fronti aperti

Associazioni:
una realtà
in costante
movimento

NOVEMBRE-DICEMBRE 2013www.comune.pontesannicolo.pd.it
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INFORMATICA
Nei cinque anni di mandato l’amministrazione comunale ha posto

particolare attenzione all’abbattimento del cosiddetto “digital di-
vide” (letteralmente “divario digitale”), al fine di consentire a tutti
l’accesso alle nuove tecnologie. L’obiettivo è stato perseguito con
due importanti progetti a costo praticamente nullo per il Comune:
– La messa a disposizione di punti di accesso wi-fi liberi in zone

strategiche del territorio comunale: piazza Giovanni Paolo II e
parco Villa Comunale - piazza Ruzante - piazza Don Giovanni
Rossi – Parco Vita – Municipio Viale del Lavoro – piazza Libe-
razione internamente ed esternamente al Centro Rigoni Stern.
In questo modo i residenti hanno la possibilità di navigare in in-
ternet gratuitamente nelle immediate vicinanze dei punti di ac-
cesso, con qualsiasi dispositivo portatile.

– L’alfabetizzazione informatica gratuita per accedere alle tecno-
logie digitali. Per il raggiungimento dell’obiettivo è stato sfrut-
tato un progetto regionale finanziato quasi totalmente dalla Co-
munità Europea, denominato “Centro P3@ Veneti” che si è svi-
luppato all’interno del Centro Civico “Rigoni Stern“. Il progetto
ha consentito di dotare il Centro Rigoni Stern di 4 postazioni
multimediali nelle quali si sono tenuti dei corsi gratuiti all’uso
“di base” del personal computer. Il dati relativi al Centro, ge-
stito gratuitamente dalla Pro loco di Ponte San Nicolò, possono
essere così riassunti:

• 212 partecipanti ai corsi suddivisi 87 in uomini e 125 donne;
• 5 assistenti, soci della “Pro Loco”;
• 12 Tutor alternatisi nei giorni e orari di lezione;
• Durata dei corsi: mediamente 11 lezioni gratuite di 90 minuti

ciascuna alla settimana.
Rimanendo in ambito informatico, nel quinquennio sono stati

adottati vari strumenti: la Pec (posta certificata); la firma digitale;
il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) - strumento
informatico attraverso cui professionisti e cittadini accedono per
espletare le pratiche legate al commercio.

PERSONALE DELL’ENTE

PERSONALE 2009 2010 2011 2012 2013
Personale compless. 
in servizio 60 60 58 59 60
Uomini (%) 58,33 58,33 56,90 54,24 53,33
Donne  (%) 41,67 41,67 43,10 45,76 46,67
Popolazione 13.292 13.325 13.237 13.397 13.482
Rapporto medio 
dipendenti/popolaz. 222 222 228 227 225

Il personale dell’ente comprende tutti i dipendenti del Comune
di Ponte San Nicolò, che unitamente agli amministratori comunali,
lavorano per raggiungere gli obiettivi che l’amministrazione si è
prefissata di raggiungere.

Al vertice della struttura organizzativa del Comune vi è il Se-
gretario comunale, cui spetta la gestione del personale dell’ente
locale. Egli, inoltre, si occupa delle questioni giuridiche, retribu-
tive, fiscali e degli aspetti organizzativi inerenti il Comune.

La struttura organizzativa dell’ente locale è articolata per settori
di competenza, a loro volta  suddivisi in uffici ciascuno compe-
tente in materie specifiche.

ANALISI DI GENERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

SETTORE 2009 2010 2011 2012 2013
Affari generali e 
Controllo Gestione 21 21 19 20 21
Sett. Serv. Finanziari 8 8 8 8 8
Settore Uso ed 
Assetto del Territorio 7 7 7 7 7
Sett. LL.PP. Ambiente 8 8 8 8 8
Servizi alla Persona 16 16 16 16 16

NUMERO DIPENDENTI PER SETTORE

PERSONALE 2009 2010 2011 2012 2013
Laurea 16 16 16 17 17
Diploma media sup. 34 34 32 32 33
Scuola dell’obbligo 10 10 10 10 10
TOTALE 60 60 58 59 60

ANALISI PERSONALE IN SERVIZIO PER TIT. DI STUDIO
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ANNO Associazioni Importo
beneficiarie erogato

2009 7 € 3.740,00

2010 4 € 5.600.00

2011 6 € 2.700,00

2012 5 € 3.000,00

2013 7 € 3.000,00

MANIFESTAZIONI, MOSTRE, 
SERATE A TEMA

In collaborazione con alcuni gruppi
e associazioni operanti nel campo
della solidarietà e della cooperazione
internazionale, sono stati realizzati in-
contri per favorire la conoscenza delle
condizioni di vita in cui vivono le po-
polazioni di Paesi in via di sviluppo e
per promuovere i progetti attivati in
loro favore. Sono state ospitate mostre
e iniziative per incoraggiare una cul-
tura di pace e di accoglienza, inoltre si

PACE E 
DIRITTI UMANI

OBIETTIVI
L’amministrazione comunale ha cer-

cato di promuovere una cultura di
pace, non violenza e rispetto dei diritti
umani e di favorire un’economia di
giustizia e solidarietà sociale.

è aderito ad alcune marce (2010 Mar-
cia della Pace Perugia-Assisi; 2011
manifestazione “Pace in bici”) per sen-
sibilizzare i cittadini sul tema della so-
lidarietà internazionale. Si è parteci-
pato all’iniziativa “Mayors for Peace”
(Sindaci per la Pace) per coinvolgere
l’opinione pubblica sul tema della
messa al bando delle armi nucleari.

È stato, infine, concesso il supporto
a vari progetti finalizzati alla promo-
zione del miglioramento delle condi-
zioni di vita e al sostegno dell’auto-
sufficienza economica delle comunità
di Paesi in via di sviluppo, mediante la
concessione del patrocinio, o del par-
tenariato o il sostegno alla richiesta di
finanziamenti regionali o comunitari.

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 e or-
ganizzazioni operanti a sostegno di
Paesi in via di sviluppo mediante spe-
cifici progetti. 
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Notaio qual è la sua impressione su questi primi mesi di
lavoro a Ponte San Nicolò? 

“Le devo dire che il momento economico che stiamo attra-
versando è molto difficile e le transazioni immobiliari ne ri-
sentono. Ciò nonostante, questi primissimi mesi mi hanno
riempito di soddisfazioni, in quanto ho potuto apprezzare la
grande accoglienza della comunità e soprattutto la soddisfa-
zione dei cittadini di Ponte San Nicolò nell’avere un notaio a di-
sposizione, al quale poter chiedere anche soltanto un consiglio
o un parere giuridico su questioni di vario genere”.

Veniamo alle novità in tema di tassazione, cosa è cambiato
dal 1° gennaio per coloro che acquistano la prima casa?

“Le richieste di informazioni più frequenti riguardano ancora
l’acquisto di una casa, progetto o sogno nel cassetto di tante
persone e famiglie, per il senso di sicurezza e serenità che porta
con sé. Da gennaio è diventato in alcuni casi meno costoso: si
tratta di novità appunto recentissime e che è bene conoscere
per tempo nel caso in cui si cominci a pianificare un atto così
importante.

L'importo dell'imposta di registro è stata ridotta dal 3% al 2%
(con il minimo di Euro 1.000,00); le imposte di trascrizione e
catasto sono state ridotte da Euro 168,00 ad Euro 50,00 cia-
scuna  e sono state eliminate tutte le altre imposte di bollo e
di trascrizione. Quindi finalmente una buona notizia!  Inoltre è
rimasta in vigore l’agevolazione del cosiddetto "prezzo-valore"
per i soggetti privati che acquistano abitazioni o pertinenze di
abitazioni. In particolare, tale agevolazione fa sì che la tassa-
zione venga effettuata, non sul prezzo di vendita, ma sulla ren-
dita catastale del bene che, solitamente, è più bassa del valore
di mercato.

Ma per comprendere meglio, facciamo un esempio. Il signor
Enrico ha deciso di comprare da un privato un appartamento
a Ponte San Nicolò, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Ipotizzando una base imponibile (sul quale verrà applicata l’im-
posta) di 200.000 euro:

IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLO'
RISPONDE ...

Il Notaio Cristina Cassano ha aperto nel centro di Roncaglia il proprio studio ed inizia 
una collaborazione con questo giornale rispondendo alle domande dei cittadini sannicolesi.

CRISTINA CASSANO - NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ - Fraz. Roncaglia 

Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2 - ang. Via Marconi              
TEL. 049.663434 - FAX 049.8752911

E-MAIL cris�na.cassano@notariato.it

Un risparmio di 2.236,00 euro!

Insomma si profilano tempi migliori per chi deve comprare
con le agevolazioni prima casa. E a proposito di tale bonus, le
nuove norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 semplifi-
cano anche i presupposti per verificare se la casa da acquistare
rientri tra quelle per le quali è possibile richiedere la suddetta
agevolazione. Senza dover consultare leggi e interpretazioni,
sarà infatti sufficiente accertare che l’abitazione non sia di lusso
controllando l’accatastamento dell’appartamento, poiché con
le nuove regole sono considerate di lusso e non usufruiscono
delle agevolazioni gli immobili di categoria catastale A/1 (abi-
tazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli
e palazzi di eminente pregio artistico o storico)”.

Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la set-
timana presso il proprio Studio in via G. Marconi (angolo
Via Monte Grappa) per ogni libera e gratuita richiesta di
consulenza da parte dei cittadini, e anche tramite la mail
cristina.cassano@notariato.it, alla quale potete fare per-
venire richieste di informazioni o pareri.

NOTAIO
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PRIMA DEL 01/01/2014 DOPO IL 01/01/2014

Imp. Registro 3% € 6.000,00 Imp. Registro 2% € 4.000,00

Imp. Ipotecaria       € 168,00 Imp. Ipotecaria      € 50,00

Imp. Catastale        € 168,00 Imp. Castale          € 50,00

TOT.                  € 6.336,00 TOT.                € 4.100,00



2009 2010 2011 2012 2013

Numero alunni della 
scuola materna 
coinvolti nei corsi 27 108 30 114 28

N. studenti scuole 
primarie coinvolti 
nei corsi 113 98 105 107 110

N. studenti coinvolti 
nei corsi 90 85 83 209 221

POLIZIA LOCALE
Il servizio assicura le funzioni istituzionali di polizia stra-

dale; vigilanza di quartiere, polizia amministrativa, edilizia,
dell’ambiente e sanità, giudiziaria; ausiliare di pubblica sicu-
rezza. L’ambito di intervento della polizia locale è molto vasto:
sicurezza stradale, controlli nel commercio e nell’edilizia, tu-
tela del territorio, educazione stradale rivolta ai ragazzi delle
scuole. Gli agenti non operano, ovviamente in solitudine, ma
sempre in costante collaborazione con la Polizia di Stato, i Ca-
rabinieri, la Guardia di Finanza ed è proprio grazie al lavoro di
squadra, che in questi ultimi anni si sono raggiunti risultati im-
portanti a favore della legalità e del contrasto a chi viola le re-
gole danneggiando l’intera comunità.

Nell'ambito scolastico, allo scopo di formare cittadini con-
sapevoli, la Polizia Locale dà il proprio contributo all’educa-
zione stradale, tenendo incontri e corsi in aula nelle scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (ex medie).
Tale attività è sempre stata sostenuta dall’Amministrazione co-
munale che ha puntualmente incentivato questo impegno, allo
scopo di formare giovani che saranno futuri cittadini consape-
voli e rispettosi del codice della strada.

CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE SCUOLE

Di seguito riportiamo i dati più significativi dell’attività
svolta dalla polizia locale nell’ultimo quinquennio. Relativa-
mente all’attività svolta sul territorio nelle due tabelle seguenti
sono indicati, rispettivamente, le infrazioni al codice della
strada riscontrate nel quinquennio e gli incidenti rilevati dalla
Polizia Locale.

2009 2010 2011 2012 2013

N. sanzioni 933 841 1024 1056 919

Patenti ritirate 9 19 16 11 15

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

2009 2010 2011 2012 2013

Totali 44 54 59 54 37

Senza feriti 15 15 18 22 14

Con feriti 28 39 41 32 23

N. complessivo feriti 38 43 51 40 28

Con esito mortale 1 0 0 0 0

INCIDENTI STRADALI RILEVATI

Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul
tema della legalità e del bene comune

Per promuovere la cultura della legalità sono state realizzate
alcune iniziative rivolte agli alunni delle scuole e alla cittadi-
nanza. In particolare l’assessorato alla Cultura ha promosso un
concorso di video corti sul tema della legalità, rivolto agli
alunni delle scuole secondarie e altre iniziative. Sono, inoltre,
state realizzate alcune visite guidate alla sede municipale per gli
alunni delle scuole primarie, per promuovere la conoscenza del
Comune e il suo funzionamento.

Sono stati sensibilizzati i cittadini sull'opportunità di desti-
nare in favore del Comune il 5 per mille dell’IRPEF per attività
sociali, riscuotendo una buona adesione da parte dei cittadini.
Gli importi destinati al Comune dai contribuenti sono stati di
7.170,33 euro per l’anno di imposta 2008, 6.253,15 euro per
l’anno di imposta 2009 e 6.770,89 euro per l’anno di imposta
2010 (i dati 2011 e 2012 non sono ancora stati resi noti dal Mi-
nistero).

SICUREZZA
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Disintossicarsi e Dimagrire 
per dire addio all'Inverno

Dopo il riposo invernale anche il
nostro corpo si risveglia e quindi

sostenerlo in questo momento di cam-
biamento è il minimo che una persona
attenta alla propria salute e alla propria
bellezza possa fare.

Il nostro organismo è quotidiana-
mente esposto ad agenti "intossicanti"
che ne alterano il suo equilibrio: alimen-
tazione scorretta, sedentarietà, con-
sumo di alcolici, fumo.

Fra gli organi che sono chiamati a
smaltire tanti veleni, il fegato svolge un
ruolo fondamentale fungendo da vero e
proprio filtro biologico. Essendo sotto-
posto a un lavoro estremamente gra-
voso  deve essere sostenuto nel suo na-
turale processo di "pulizia".

OBIETTIVO N. 1: DEPURATI
Per risvegliare e riattivare l'organismo

è opportuno attuare un’azione profonda
a favore della funzionalità del fegato.

Da questo punto di vista è la natura
stessa a venirci incontro mettendoci a di-
sposizione alcuni alimenti ricchi di pro-
prietà depurative, soprattutto verdure,
che non dovrebbero mai mancare dal no-
stro menù quotidiano. Tra questi ricor-
diamo il Carciofo, il Cardo, la Cipolla, il
Crescione, il Tarassaco. A causa del la-
voro, dei tempi ristretti, dei ritmi "poco
umani", non sempre abbiamo la possibi-
lità di scegliere e preparare alimenti sa-
lutari. 

Che alternative abbiamo? Possiamo
utilizzare i depurativi che contengono
piante con azione sia a livello epatico che
renale. Fra quelle che agiscono a livello
epatico avremo il Carciofo, il Tarassaco, il
Rabarbaro il Rafano nero; tutte piante
che favoriscono cioè il riversamento della
bile nell'intestino e la conseguente eli-
minazione delle tossine. Per l'apparato
renale utilizzeremo per avere una ottima
attività detossinante: Uva ursina, Gra-
migna, Equiseto, Sambuco.

Inoltre non dimentichiamo la Bardana,
pianta nota per la sua attività purificante
della pelle e che per questo non può
mancare in un buon depurativo. 

OBIETTIVO N. 2: DIMAGRISCI
Con le giornate più lunghe e luminose

e il clima mite ci viene più facile seguire
una dieta fresca e leggera che elimini
tossine e liquidi in eccesso.

Contro ritenzione idrica e gonfiore la
prima cosa da fare è riempire il frigori-
fero con i cibi giusti: frutta, verdura,
pesce, uova, carni bianche e prodotti di
stagione. Il risultato sarà un menù vario
e bilanciato e una dieta particolarmente
efficace. Questa dieta punta sulle pro-
prietà detossinanti delle fibre alimen-
tari, in particolare della cellulosa, che si
trova in abbondanza in frutta e ver-
dura. E' una sostanza non digeribile
che, legandosi a scorie e tossine ne fa-
vorisce una rapida eliminazione. 

Questo regime alimentare basato
sulle proprietà dei vegetali di stagione,
garantendo un maggior apporto di li-
quidi, vitamine e sali minerali, ha una
forte azione drenante e rivitalizzante. 

Se però i risultati tardano ad arrivare,
puoi utilizzare degli integratori alimen-
tari scelti in base alle tue specifiche esi-
genze, quali età, metabolismo eccetera,
così ogni percorso verso la perdita di
peso sarà unico e diverso dagli altri. Il
mondo vegetale, come sempre, offre
estratti che ti danno una mano: 
- hai il metabolismo lento? Un rimedio

utile potrebbe essere il Guaranà;
- hai fame nervosa? La Griffonia e la

Rhodiola ti possono aiutare;

- ti senti gonfia? Pilosella e Betulla
sono i rimedi giusti;

- fatichi a resistere a pizza e dolci? La
Gymnena fa per te.
Per concludere, vorrei sottolineare

come il risultato finale di una buona de-
purazione e di una dieta fresca e leg-
gera sia un aumento della vitalità e
quindi del benessere generale, una
maggiore luminosità del volto e, cosa
da non trascurare, una silhouette visi-
bilmente più asciutta così da poter dire
addio a chili di troppo e tossine!

DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia di Rio di Ponte San Nicolò 

Desideri un consiglio su qual è 
l'integratore adatto a te 

o la consulenza di un medico 
per un programma dietetico?

Vieni a trovarmi o telefona 
per un appuntamento gratuito!

CONSIGLI IN PILLOLE
Bevi 8 bicchieri di liquidi 

al giorno

Evita il sale: usa le spezie

Mangia almeno 5 porzioni 
di frutta e verdura al giorno

Evita il digiuno: 
mangia poco e spesso

Cammina almeno 20 minuti
al giorno
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OBIETTIVI
Sensibilizzazione dei cittadini sui temi

dell’ambiente, della lotta all’inquinamento
ambientale, miglioramento della qualità
della vita.

ORTI SOCIALI
Nel quinquennio 2009-2014 è stata por-

tata avanti l’apprezzata iniziativa degli orti
sociali. Negli ultimi cinque anni sono stati
assegnati ai cittadini interessati, 73 appez-
zamenti di terreno, adibiti ad orti sociali,
messi a disposizione mediante appositi
bandi. Alla gestione degli orti e alla rea-
lizzazione degli interventi necessari a ren-
derli fruibili, ha provveduto fino al 2010
l’Amministrazione Comunale e successi-
vamente l’associazione “Gli orti di
Ponte”, con cui è stata stipulata un’appo-
sita convenzione. L’Amministrazione Co-
munale ha accompagnato la nascita di
questa associazione, che raccoglie e rap-
presenta gli assegnatari degli appezza-
menti, e l’ha sostenuta economicamente
nei suoi primi anni di vita. Dal 2013 l’As-
sociazione si finanzia direttamente me-
diante le quote dovute per l’utilizzo del
lotto assegnato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata a Ponte San Ni-

colò, iniziata nel lontano giugno 2002, ha
raggiunto in questi ultimi anni la percen-
tuale di differenziazione del 72%. I rifiuti
prodotti dai cittadini sannicolesi vengono
avviati agli impianti di recupero per carta,
plastica, vetro, lattine. La frazione umida
e quella proveniente dalla raccolta della
biomassa (sfalci erba e ramaglie) diven-
tano compost. Altri rifiuti quali RAE (tele-
visori, elettrodomestici, lavastoviglie, ecc.)
vengono recuperati e avviati a separazione
in diversi impianti, mentre il rimanente ri-
fiuto secco viene portato al termovaloriz-
zatore San Lazzaro di Padova e destinato
alla produzione di energia elettrica. Nulla
più viene inviato in discarica.

Negli ultimi anni, per agevolare i citta-
dini che hanno rifiuti in cemento amianto,
è stata stipulata un’apposita convenzione
con il gestore Acegas-Aps, che consente di
ottenere la fornitura gratuita di un kit per
la rimozione sicura del cemento-amianto
(eternit) e lo smaltimento gratuito dello
stesso, fino ad un massimo di 750 Kg, che
corrispondono a circa 50 metri quadri. La
rimozione deve essere effettuata diretta-
mente dal cittadino, mentre lo smaltimento
spetta ad AcegasAps. All’utente rimane in
capo solo la spesa per il servizio di tra-
sporto del materiale.

Dal 2013 sono iniziate le distribuzioni,
in comodato d’uso gratuito, dei bidoni per
la raccolta della biomassa (sfalci d’erba e
ramaglie) alle utenze che ne hanno fatto ri-
chiesta al call-center di Acegas-Aps. Sem-
pre nel 2013 è stata riproposta la verifica
nelle zone dove la raccolta differenziata ri-
sultava carente, lasciando opportuni avvisi
in quei posti ove veniva accertato un con-
ferimento non regolare. A supporto della
raccolta domiciliare dei rifiuti è continuata
l’attività dell’ecocentro, come risposta ad
esigenze e urgenze particolari.

Nella discarica di Roncajette continuano
le attività di controllo e analisi delle acque,
eseguite da una società terza indipendente,
così come previsto dalla normativa vi-
gente, nonché l’asporto del percolato da
parte di Acegas-Aps, in attesa dell’appro-
vazione del progetto di messa in sicurezza
e bonifica, operazione che prelude la chiu-
sura definitiva del sito, in quanto la disca-
rica non rientra più nei programmi provin-
ciali e regionali dei rifiuti.

INIZIATIVE E PROCEDURE
In generale nel corso del quinquennio,

per quanto concerne il settore ambiente,
sono state adottate le seguenti procedure e
iniziative:
1. verifiche e controlli degli impianti che

generano inquinamento acustico, rac-
cordando le iniziative che pervengono a
quanto previsto dal piano di zonizza-
zione acustica;

2. accordi con il comune di Padova, la Pro-
vincia e i comuni contermini, affinché la
qualità dell’aria non peggiori, ma possi-
bilmente si riduca il carico inquinante.
Allo scopo, nei periodi estivo e tardo au-
tunnale del 2013 presso l’area antistante

la palestra di Ponte San Nicolò è stata
installata una stazione mobile dell’AR-
PAV per il monitoraggio dell’aria, i cui
dati saranno utilizzati e resi noti non ap-
pena si avranno le relazioni e la valida-
zione degli stessi da parte dei laboratori,
che hanno eseguito le analisi dell’aria.

3. sono stati avviati accordi con Arpav e
associazioni di categoria per ridurre l’in-
quinamento luminoso prodotto dall’ir-
radiazione di luce artificiale di lampioni
stradali, torri faro, globi, insegne, ecc.,
irradiazione rivolta direttamente o indi-
rettamente verso la volta celeste;

4. oltre alla riduzione dell’inquinamento
luminoso, prodotto dai corpi illuminanti,
nell’ambito del progetto di affidamento
“Consip servizio luce” saranno sostituiti
nel tempo tutti i lampioni a sfera e a va-
pori di mercurio con altri a led e a va-
pori al sodio; inoltre, sono stati ricablati
alcuni corpi illuminanti e sono iniziati i
lavori per la sostituzione di alcuni punti
luce. Secondo le stime, con questi inter-
venti, il consumo di energia elettrica per
l’illuminazione pubblica passerà da
315,5 Kw a 224 Kw.

5. continua la collaborazione con l’Istituto
comprensivo e le scuole per la promo-
zione di attività ambientali, quali “M’il-
lumino di meno” e “Puliamo il mondo”,
iniziative legate alla sensibilizzazione
ambientale per l’uso corretto delle fonti
energetiche e delle energie rinnovabili e
per la riduzione e corretta gestione dei
rifiuti.

AMBIENTE

12
ANNO Spesa sostenuta dal Comune

2009 € 3.000,00

2010 € 2.934,00

2011 € 3.000,00

2012 € 2.000,00

2013 0,00



In materia di commercio e attività pro-
duttive, nell’ultimo quinquennio il territo-
rio è stato 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 occa-

visto crescere la partecipazione della citta-
dinanza e ha determinato la necessità di ac-
compagnare tale intrattenimento con punti
di ristoro per la somministrazione di ali-
menti e bevande, e le autorizzazioni tem-
poranee di attività commerciali. Nel 2012 è
stato istituito il Mercato Agricolo con lo
scopo di promuovere e valorizzare i pro-
dotti dell’agricoltura locale favorendo, al-
tresì, la loro vendita diretta al consumatore
che ad oggi si è consolidato il mercoledì
nella frazione di Rio.

Dal 1° gennaio 2012, in attuazione del
D.P.R. 160/2010, è stato istituito il SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive) quale
unico soggetto pubblico di riferimento ter-
ritoriale per tutti i procedimenti, che ab-
biano per oggetto l’esercizio di attività pro-
duttive e di prestazione di servizi. L’istitu-
zione del SUAP ha richiesto una riorganiz-
zazione degli uffici coinvolti nelle relative
procedure. Sono stati interessati alla riorga-
nizzazione non solo gli uffici facenti capo al
Servizio Commercio, ma anche gli uffici
del Settore Uso e Assetto del Territorio, Set-
tore Lavori Pubblici e il Servizio tributi.

Di seguito vengono indicati i dati relativi
le autorizzazioni rilasciate/scia e le comu-
nicazioni presentate a partire dal 2009 nelle
diverse materie che interessano le attività
produttive.

Nel corso del mandato amministrativo
i parchi, le aree a gioco e gli spazi ri-
creativi sono stati oggetto di manuten-
zione e sistemazione. In particolar modo
si è provveduto a sostituire le attrezzature
più vetuste con altre aventi i requisiti di
sicurezza, previsti dalle vigenti norme.

È stata eseguita la riqualificazione del
“Parco Vita”, che, in linea generale, ha
previsto i sottoelencati interventi:
- adeguamento dell’impianto elettrico e

di illuminazione pubblica e di sicu-
rezza;

- eliminazione delle delimitazioni in
massi di trachite lungo i percorsi ove
si effettuano le attività motorie;

- demolizione dell’area a gioco bimbi
posta al di sotto delle linea elettrica
132 KV, dotata di attrezzature non ri-
spondenti alle attuali norme di sicu-
rezza e realizzazione di una nuova area
attrezzata, delimitata da una siepe di
bosso, dotata di nuovi giochi con pavi-
mentazione antitrauma;

- realizzazione di nuovo percorso fitness
costituito da 15 stazioni poste lungo i

percorsi del parco;
- realizzazione del nuovo impianto elet-

trico a servizio delle attività di pub-
blico spettacolo (spettacoli musicali,
cinema, teatro, attività sportive e sco-
lastiche all’aperto);

- realizzazione di un secondo impianto
di beach-volley;

- adeguamento e messa in sicurezza del
locale bar e servizi;

- installazione segnaletica e attrezzature
per la sicurezza.
Anche il parco di Villa Comunale (ex

Crescente) è stato, se pur parzialmente,
riqualificato, installando nuove attrezza-
ture gioco e abbattendo due vecchi alberi,
che risultavano ammalorati e pericolosi
per possibili cadute.

Via Aldo Moro è stata modernizzata,
realizzando la nuova rotatoria all’incro-
cio con via Monte Sabotino e creando
una piazza di fronte alla chiesa di San
Leopoldo. In adiacenza, l’intervento di
privati ha prodotto la nuova piazza Fal-
cone e Borsellino che, seppure in area
privata, è stata sottoposta al vincolo di

Tipologia 2009 2010 2011 2012 2013

Inizio attività e variazioni commercio fisso/vicinato 9 13 17 21 14

Inizio attività e variazioni in media/grande struttura 2 0 3 0 3

Inizio attività e variazioni esercizi pubblici/ 
somministrazione 5 9 2 7 11

Autorizzazioni/Scia somministrazione alimenti e 
bevande temporanee sagre e feste paesane 8 9 10 9 9

Inizio attività su aree pubbliche - con posteggio - 
itineranti - temporanee 9 11 10 9 7

Mercatini hobbisti 24 21 21 28 32

Acconciatori ed estetisti 3 2 1 1 3

Distributori carburanti inizio attività/variazioni 1 1 2 1 1

NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

QUALITÀ URBANA

sione di intrattenimenti organizzati o auto-
rizzati dall’amministrazione comunale. Nei
cinque anni appena trascorsi, gli uffici
hanno curato la messa in sicurezza delle
sagre e, in genere, dei pubblici intratteni-
menti temporanei come il Carnevale, che ha

uso pubblico. La realizzazione di ampie
aree a parcheggio e l’apertura di nuovi
negozi e attività ha portato un notevole
incremento della qualità urbana della
zona. Con il nuovo mercato agricolo di
Piazza Ruzante, che si effettua ogni mer-
coledì, è stata data nuova ed efficace vi-
talità anche ai nuovi quartieri della fra-
zione Rio.

Per quanto riguarda la sicurezza stra-
dale, nell’ambito urbano, all’inizio del
mandato si è provveduto a realizzare gli
attraversamenti pedonali rialzati lungo le
vie Tintoretto, San Martino e Solferino,
Sant’Antonio, Garibaldi, Piave, Moro,
Norbiato e Cervi e ad adeguare i princi-
pali attraversamenti pedonali nelle vie
Roma, Marconi e Cavour, con l’installa-
zione di apparecchi illuminanti, lampeg-
gianti a led e segnaletica stradale lumi-
nosa.

Da ultimo, vale la pena ricordare i nu-
merosi interventi eseguiti di sostituzione
dei corpi illuminanti in numerose vie del
territorio e quelli attuali, in fase di ese-
cuzione, che prevedono l’installazione di
nuovi apparecchi a led e a basso inqui-
namento luminoso.



Tipo Procedimento SCIA ORDINARIO Totale
Origine ComUnica SUAP camerale SUAP camerale
Tipo Intervento numero pratiche numero pratiche numero pratiche numero pratiche
Altro 0 8 0 8
Apertura 8 6 0 14
Cessazione 6 6 0 12
Modifiche 0 1 0 1
Subentro 4 5 0 9
Trasformazione 0 4 6 10
Totale 18 30 6 54

PRATICHE INVIATE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Tipo Procedimento SCIA ORDINARIO Totale
Origine ComUnica SUAP camerale SUAP camerale
Tipo Intervento numero pratiche numero pratiche numero pratiche numero pratiche
Altro 4 45 12 61
Apertura 10 15 2 27
Cessazione 9 16 0 25
Modifiche 1 1 0 2
Subentro 2 8 2 12
Trasformazione 0 47 29 76
Totale 26 132 45 203

PRATICHE INVIATE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Commercio-pubblici esercizi-artigianato 
(specializzato) 2009 2010 2011 2012 2013
Alberghi e strutture ricettive 4 4 4 5 4
Negozi di vicinato 102 105 109 108 108
Medie Strutture 10 9 9 8 9
Mercati settimanali 3 3 3 3 4
Bar e ristoranti 34 34 34 35 37
Circoli Privati 8 7 7 7 7
Panifici/ Pizzerie al trancio 11 11 11 11 12
Acconciatori / Estetisti 32 33 33 31 31

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COMMERCIALI - SOMMINISTRAZIONE
SERVIZI / complessive

Di seguito viene indicato il numero delle attività commerciali, artigianali e di sommini-
strazione presenti nel Comune a partire dal 2009.
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SOCIETÀ INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI E TELEFONICI 
INTERNI ED ESTERNI

S.I.M.E.T. S.r.l. - ALBIGNASEGO (PD) - Via Marco Polo, 31 
Tel. 049 685449 - Fax 049 684816 - www.simetimpianti.it

PROCEDURE SUAP
Di seguito vengono riportati i dati ine-

renti le pratiche pervenute allo Sportello
Telematico SUAP a partire dal 2012, divise
per tipologia di intervento e relative a tutti
i procedimenti che abbiano per oggetto l’e-
sercizio di attività produttive e di presta-
zione di servizi:

PRODUZIONE NORME DI 
PIANIFICAZIONE - REGOLAMENTI

Nel quinquennio l’amministrazione co-
munale ha approvato due regolamenti nel
settore delle attività produttive: nel 2012 il
Regolamento del Mercato Agricolo e nel
2013 la Sperimentazione mercato dell’An-
tiquariato.

PROMOZIONE ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO

In varie occasioni si sono rilasciate au-
torizzazioni commerciali temporanee o si
sono valorizzate le produzioni locali, come
nella giornata di promozione dei prodotti
agricoli realizzata nel dicembre 2009 –
2010 – 2011 - 2012.

In occasione del Carnevale 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 si sono rilasciate da due
a cinque autorizzazioni temporanee per il
commercio di prodotti dolciari e per la
vendita di giocattoli.

Nel dicembre 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 è stato riconosciuto un contributo per
le spese sostenute dalla Pro Loco per le lu-
minarie natalizie.



PONTE SAN NICOLÒ (PD)
(zona artigianale di Roncajette)

Negozio Viale del Lavoro, 58
orario:
aperto da lunedì a sabato
tutti i pomeriggi 15.30 - 19.30
sabato mattina 9.30 - 13.00

Esposizione mobili Viale Europa, 20
orario:
aperto martedì, mercoledì, 
giovedì e sabato
dalle 16.00 alle 19.00
sabato mattina 10.00 - 13.00

tel. 049 8962075
info@cooperativacielo.it
www.altricieli.it



Durante il mandato 2009-2014 l’attività
del Gruppo comunale volontari di prote-
zione civile di Ponte San Nicolò è stata par-
ticolarmente intensa. Il gruppo ha promosso,
in collaborazione con vari enti e soggetti, se-
rate su svariate tematiche: comunicazione e
gestione squadre in emergenza (con asso-
ciazione Psicologi dei popoli), Bacchiglione
e situazione idraulica (con Genio civile), Re-
gimentazione fossati (con Consorzio di bo-
nifica Bacchiglione), Decreto Legislativo
81/2008 (con Antonella Ongaro), progetto
W.C.M. World Class Manufacturing (con
l’ingegner Giuseppe Calimici), stress senso-
riale (con Protezione Civile Lombardia), ge-
stione degli animali in emergenza (con dot-
toressa Roberta Palladino). Inoltre, ha orga-
nizzato il corso di primo soccorso con il dot-
tor Ernesto Trabuio.

Nel quinquennio i volontari hanno affi-
nato le proprie competenze, seguendo i corsi
teorici e pratici di: guida fuoristrada; funi e
nodi; allestimento tendopoli; cartografia e
orientamento; uso motoseghe, radio, moto-
pompe, gruppi elettrogeni e svolgendo atti-
vità pratiche per saccata, telonata e posa bar-
riere di contenimento, guida barca, costru-
zione ponteggi, montaggio tende, uso tirfor
e verricello.

Il gruppo ha assicurato la sua presenza o è
intervenuto in occasione del Carnevale a
Ponte, della Festa delle Associazioni di
Ponte San Nicolò, della festa degli Amici del
Mondo, di “Porte aperte” ad Agripolis, del
Progetto GEMA Regione Veneto (H24) mo-
nitoraggio argini Brenta e Bacchiglione,
della manifestazione Gemellaggi “Un ponte
per i diritti umani”. I volontari hanno svolto

anche servizio di accompagnamento degli
alunni in varie manifestazioni, hanno moni-
torato fossati, garantito assistenza nell’in-
stallazione e nello smontaggio delle lumina-
rie sul ponte.

Il gruppo comunale di Protezione civile,
oltre a prendere parte con i suoi effettivi a
varie esercitazioni, ha dato il proprio pre-
zioso apporto in varie situazioni critiche,
come il terremoto in Abruzzo del 2009, le
emergenze allagamenti del 2009 e neve
(2009 e 2010) a Ponte San Nicolò, la
tromba d’aria del 2010 e l’alluvione dello
stesso anno, le emergenze Bacchiglione
(Natale 2010, novembre 2011, novembre
2012, maggio e novembre 2013, febbraio
2014), e ha fornito assistenza in occasione
dell’incidente in autostrada che ha coin-
volto il pullman dell’associazione Carabi-
nieri (5 maggio 2012). Il gruppo si è anche
impegnato nella raccolta fondi per il terre-
moto di Haiti (febbraio 2010) e dell’Emi-
lia (luglio 2012).

L’evento alluvionale che ha interessato
il Comune di Ponte San Nicolò martedì 2
novembre 2010, causa rottura dell’argine
destro del fiume Bacchiglione nel suo
tratto tra Padova e Bovolenta, in via Mar-
chioro in corrispondenza della discarica,
ha causato notevoli danni ad attività pro-
duttive e a privati, nonché ad alcune opere
pubbliche del territorio.

La prima quantificazione dei danni è
stata stimata in 7.992.616 euro. Successi-

vamente, verso metà dicembre 2010, sono
stati stanziati dalla Regione Veneto, su ap-
posito capitolo per l’emergenza alluvio-
nale, 2.397.785 euro, pari al 30% del-
l’ammontare complessivo dei danni, co-
municati al Commissario delegato per l’e-
mergenza alluvione.

I privati e le attività produttive, in base
a quanto previsto dall’ordinanza del pre-
sidente del Consiglio dei ministri e della
normativa regionale vigente, hanno pre-

sentato apposita domanda per richiesta di
contributo dei danni riportati da beni mo-
bili e immobili. Le domande di contributo
dei privati sono state 142 per un ammon-
tare di 2.372.319,59 euro, mentre le do-
mande di contributo di attività produttive
sono state  27 per un ammontare di
2.227.793,89 euro.

Tra la fine dicembre 2010 e gennaio
2011 il Comune di Ponte San Nicolò ha
erogato un anticipo a tutti i privati e alle
ditte che ne avevano fatto domanda con la
presentazione della richiesta di contributo,
secondo le disposizioni previste dall’ordi-
nanza commissariale per un ammontare

PROTEZIONE CIVILE

ALLUVIONE 2010
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pari al 50% del contributo ammissibile.
L’ordinanza fissava come contributo am-
missibile fino al 75% del danno subito e
fino ad un massimo di 30.000 euro per i
privati, mentre per le attività produttive
sempre il 75% del danno subito; per im-
porti superiori a 30.000 doveva essere
presentata apposita perizia giurata. L’anti-
cipo erogato ai privati è stato di
770.920,81 euro, mentre l’anticipo alle
ditte di 340.294,95 euro.

Successivamente alla presentazione
delle domande, secondo le disposizioni
della Regione Veneto, nel periodo prima-
verile/estivo 2011 i tecnici comunali
hanno eseguito i sopralluoghi presso tutti
i privati e le attività che avevano fatto do-
manda di contributo, per dare riscontro
che i danni richiesti fossero riconducibili
all’evento alluvionale e per eseguire una
stima dettagliata dei danni in contraddito-
rio con gli interessati.

Più tardi, a seguito della presentazione
di richiesta saldo contributo presentata dai
privati e dalle ditte, corredate delle pezze
giustificative delle spese sostenute (scon-
trini e fatture), gli uffici incaricati, avva-
lendosi delle disposizioni commissariali,

del prezziario regionale e dei limiti di
spesa imposti per determinati beni mobili,
hanno calcolato il restante contributo da
erogare o la somma da restituire alla Re-
gione nel caso di acconti precedentemente
rilasciati più elevati rispetto alle spese ef-
fettivamente sostenute.

A conclusione dell’iter sopra descritto,
nel complesso il Comune ha determinato
contributi definitivi, al netto di eventuali
indennizzi o altri contributi pubblici, per la
somma complessiva di 1.012.045,14 euro
per privati e  469.822,89 euro per imprese.

Oltre a detti contributi erogati dalla Re-
gione Veneto, grazie alla solidarietà dei
cittadini sono stati raccolti con c/c inte-
stato al Comune di Ponte San Nicolò
124.583,17 euro, che con delibera di
giunta Comunale sono stati ripartiti con
equità in base ai danni subiti alle famiglie
di Ponte San Nicolò, che avevano presen-
tato domanda di contributo.

Durante l’evento alluvionale il ponte
sullo scolo “Maestro” in via Giotto, al con-
fine con il Comune di Casalserugo, è stato
investito dalla piena al pari di altre opere
infrastrutturali e ha subito seri danni, in-
ducendo la limitazione del traffico e isti-

tuendo il traffico alternato. La Regione Ve-
neto con Ordinanza del “Commissario de-
legato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali”, ha au-
torizzato il comune di Ponte San Nicolò ad
avviare i “Lavori di ricostruzione del ponte
sullo scolo consorziale Maestro in via
Giotto”, assegnando l’importo di 326.130
euro. Il progetto approvato è finalizzato al
ripristino della funzionalità originale del
ponte, mediante un intervento di restauro
strutturale, e alla creazione di un by-pass
idraulico in grado di smaltire una portata
all’incirca pari a quella sotto l’arcata del
ponte, prevedendo criticità idrauliche in
occasione di eventi atmosferici particolar-
mente intensi. Essendo il ponte dichiarato
“di interesse culturale”, secondo la norma-
tiva Regionale l’intervento impedisce
un’operazione drastica di demolizione e ri-
costruzione secondo criteri di adeguatezza
stradale e sicurezza idraulica. Le opere,
dopo gli iter burocratici di approvazione,
sono state appaltate e i lavori sono iniziati
nel febbraio di quest’anno ad opera della
ditta Donà Lorenzo con sede ad Albigna-
sego, per importo complessivo di
221.960,42 euro.

PROGRAMMAZIONE
DEL TERRITORIO

P.A.T. - P.I.
Il Piano di Assetto del Territorio

PATI della città metropolitana ha inte-
ressato i comuni di Abano Terme, Albi-
gnasego, Cadoneghe, Casalserugo, Le-
gnaro, Limena, Maserà di Padova, Me-
strino, Noventa Padovana, Padova,
Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara,
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigo-
darzere, Vigonza, Villafranca Pado-
vana, su sollecitazione e coordinamento
della Provincia di Padova e della Re-
gione Veneto.

Le Amministrazioni hanno elaborato
il “Documento preliminare” del PATI,
nel quale venivano individuati gli obiet-
tivi comuni, al fine di pianificare uno
sviluppo sostenibile dei territori inte-
ressati, attraverso la definizione dei se-
guenti temi:
a) sistema ambientale, tutela delle ri-

sorse naturalistiche e ambientali e in-
tegrità del paesaggio naturale;

b) difesa del suolo;
c) sistema dei principali servizi a scala

territoriale;
d) sistema relazionale, infrastrutturale e

della mobilità;
e) sistema insediativi, attività produt-

tive;
f) sviluppo e promozione delle fonti di

energia rinnovabile.
Dopo la fase di adozione avvenuta in

Consiglio Comunale il 29 gennaio 2009
il PATI della Comunità Metropolitana
ha seguito la procedura prevista dalla
normativa (L.R. 11/2004), acquisendo i
pareri prescritti, l’adozione e l’appro-

vazione, quest’ultima avvenuta da parte
della Comunità Metropolitana di Pa-
dova in sede di Conferenza dei servizi
decisoria e successiva ratifica della
Giunta Provinciale di Padova n.50 del
22.02.2012 pubblicata sul Bur n. 21 del
16.03.2012.

Il PAT, quale piano strumento comu-
nale a medio termine, da redigere sulla
base di previsioni decennali, ha ripreso
nell’anno 2013 il percorso, mediante la
costituzione di un Ufficio di Piano e in-
contri preparatori con i cittadini nelle
frazioni e le associazioni, necessari alla
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redazione del Documento preliminare.
Gli ambiti di lavoro che saranno og-

getto di specifico esame possono indi-
cativamente essere così di seguito rag-
gruppati:
a) Documento Preliminare e costitu-

zione impianto normativo;
b) Analisi di natura geolitologica, idro-

geologica, geomorfologica, coper-
tura del suolo agricolo. Caratteristi-
che chimico-fisiche – classificazione
agronomica dei suoli;

c) Analisi urbanistica, storico - archi-
tettonica, attività di progettazione
coordinata, di controllo verifica e
conformità di tutti gli elaborati del
PAT;

d) Analisi di natura agronomica, del
paesaggio e dell’ambiente;

e) Rapporto ambientale (ex VAS) pre-
liminare e definitivo con documen-
tazione dello stato dell’ambiente e
raccolta della base di conoscenza ne-
cessaria alla valutazione, al monito-
raggio degli effetti del piano dopo
l’adozione (scenari strategici);

f) Cartografia – Quadro Conoscitivo –
Basi informative territoriali – attività
di conversione dei dati analogici in
formato digitale;

g) Valutazione di compatibilità idrau-
lica e bacinazione dei grafi idraulici
superficiali.

L’Amministrazione Comunale in
questa fase ha accompagnato il PATI,
anche partecipando alla verifica del re-
golamento per la promozione ed effi-
cienza energetica e dell’edilizia soste-
nibile, ritenendo tale tema importante e
necessario per promuovere a livello me-
tropolitano l’efficienza energetica.

PEEP CAPOLUOGO-RONCAJETTE
CAPOLUOGO: è stato proseguito

l’obiettivo mediante la realizzazione
delle opere di urbanizzazione e di rea-
lizzazione dei fabbricati.

Le Cooperative assegnatarie nel-
l’anno 2009 si sono riunite in Consorzio
per realizzare le opere di urbanizza-
zione non senza difficoltà e in un grave
periodo di crisi economica e dell’edili-
zia. Alcune Cooperative hanno realiz-
zato i fabbricati e nell’anno 2014 pos-
siamo dire che le opere di urbanizza-
zione sono state terminate e molti al-
loggi sono abitati.

L’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad apportare modifiche al

Regolamento di assegnazione delle aree
e al Piano urbanistico con 5 varianti ai
sensi art. 34 della Legge 865/1971.

RONCAJETTE: dopo aver acquisito
parte dell’area dai privati e studiato una
soluzione urbanistica per l’area, l’Am-
ministrazione Comunale ritiene di non
proseguire con tale area.

PIANO DI DISMISSIONI 
DEL PATRIMONIO

È stato dato avvio all’operazione me-
diante varianti urbanistiche per recupe-
rare e valorizzare strutture comunali fa-
tiscenti e aree non più necessarie al pa-
trimonio comunale per fini istituzionali.

Nell’espletamento del mandato
l’Amministrazione Comunale ha rite-
nuto di: 
a) attivarsi per dare riscontro ad esi-

genze sia di privati cittadini che di
interesse pubblico mediante VA-
RIANTI PARZIALI AL P.R.G. Le
varianti parziali risolvono esigenze
dei cittadini di apportare modifiche
al regolamento e alle norme tecni-
che.

b) dar seguito a PROGETTAZIONI
UNITARIE;

c) redigere PIANI GUIDA;
d) continuare ad avvalersi della facoltà

prevista dalla Legge 448/1998 per gli
alloggi PEEP, che consente di rive-
dere le convenzioni stipulate sia in
diritto di proprietà che in diritto di
superficie, previo corresponsione del
corrispettivo dovuto;

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

f) proseguire con l’Ufficio SIT all’in-
terno del Servizio Urbanistica, ov-
vero migliorare il sistema informa-
tivo territoriale che affianca/aggiorna
le banche dati cartografiche e nume-
riche anche a servizio di altri Uf-
fici/servizi dell’Ente;

g) affiancare il Settore Lavori Pubblici
nella gestione dei Piani di Lottizza-
zione.

stampati pubblicitari
depliants • edizioni

posters • cataloghi aziendali
manifesti • packaging

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. 049-9535267 - FAX  049-9535352

violato.pubbli@tiscali.it
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19Il mandato amministrativo 2009-2014
nel campo dei lavori pubblici è stato ca-
ratterizzato dagli stretti vincoli imposti
dal Patto di Stabilità, che in molti casi non
ha permesso di concretizzare opere già
programmate e finanziate. L’impossibilità
di sforare il tetto di spesa, pena l’imposi-
zione al Comune di pesanti sanzioni, tra
cui un’ulteriore stretta al bilancio, con
conseguenze negative anche per i servizi
alla cittadinanza, ha penalizzato enorme-
mente l’azione amministrativa. Se in que-
sto quinquennio l’amministrazione comu-
nale avesse potuto lavorare liberamente,
senza cioè la “spada di Damocle” rappre-
sentata dal Patto di Stabilità, l’elenco dei
lavori pubblici realizzati nel corso del
mandato sarebbe stato molto più lungo e
avrebbe sicuramente compreso alcune im-
portanti opere nell’ambito della sicurezza
stradale, delle manutenzione degli edifici
comunali e, soprattutto, il grande “sogno”
rappresentato dalla nuova biblioteca.

Nonostante i succitati limiti di azione, il
Comune di Ponte San Nicolò è, comun-
que, riuscito a portare a termine rilevanti
interventi in settori fondamentali per la co-
munità, come l’edilizia scolastica, ambito
particolarmente caro anche alle ammini-
strazione precedenti. In questi cinque anni,
gli edifici scolastici comunali sono stati
oggetto di piccoli e grandi interventi di
manutenzione, che hanno comportato una
spesa complessiva di poco inferiore ai
900.000 euro. I lavori eseguiti vanno dalla
sistemazione dei tetti di alcune scuole, alla
sostituzione dei serramenti, fino ad opera-
zioni di minore entità, tuttavia essenziali
per garantire ambienti sicuri agli studenti
sannicolesi, al corpo docente e non do-
cente.

Altro impegno mantenuto dall’ammini-

strazione comunale è quello della ca-
serma dei carabinieri. L’opera ha visto
un rilevante investimento da parte del Co-
mune, ancora più considerevole se calato
nell’attuale periodo storico, caratterizzato
da una prolungata congiuntura economica
negativa. La caserma dei carabinieri,
aperta nel febbraio 2011 e inaugurata nel-
l’aprile 2012, rappresenta la vera, grande
risposta al tema della sicurezza a Ponte
San Nicolò. Bisogna sottolineare che, le
mura del presidio dell’Arma sono valo-
rizzate dalla presenza al loro interno del
comando di Carabinieri, agli ordini del
maresciallo Marco Corazza, ai quali va il
sentito ringraziamento di tutta la comunità
per il prezioso servizio che svolgono.

Un’altra importante opera che ha con-
trassegnato positivamente il quinquennio
amministrativo è la ristrutturazione e si-
stemazione dell’ex sede municipale di
piazza Liberazione, ora Centro Civico
“Mario Rigoni Stern”. Questo inter-
vento concretizza lo slogan, che ha carat-
terizzato il mandato dell’attuale ammini-
strazione comunale “Una comunità viva a
misura di persona”. Il Centro civico è, in-
fatti, un contenitore di iniziative promosse
direttamente dal Comune per la cittadi-
nanza, ma, soprattutto, garantisce un’ade-
guata risposta alle esigenze di spazi, pro-
veniente dalla vivace, numerosa e varie-
gata realtà associativa locale. Allo stesso
modo, la riqualificazione del Parco Vita
ha consentito di mettere a disposizione dei
cittadini di tutte le età, un luogo dove po-
tersi godere il proprio tempo libero in
tutta serenità.

A queste principali opere realizzate nel
corso del quinquennio, bisogna aggiungere
altri lavori, frutto di un’attenta program-
mazione che ha riguardato sia gli impianti

sportivi sia l’edilizia cimiteriale; a questo
proposito gli interventi eseguiti nei cimi-
teri del nostro Comune hanno consentito
di ricavare maggiori spazi per la sepoltura
dei nostri cari, scongiurando il verificarsi
di eventuali spiacevoli situazioni di emer-
genza.

Per quanto concerne le opere in corso, i
cittadini si saranno sicuramente accorti
che sono iniziati i lavori di ristruttura-
zione dei marciapiedi di alcune strade del
nostro territorio. Gli interventi, che rien-
trano in un più ampio piano di manuten-
zioni, proseguirà nei prossimi mesi.
Stesso discorso vale per l’illuminazione
pubblica, di cui il Comune di Ponte San
Nicolò ha affidato la gestione alla ditta
Simet di Albignasego. In base all’accordo
sottoscritto tra le parti, l’ente locale ver-
serà un canone annuo alla Simet, la quale
provvederà a gestire il ciclo degli im-
pianti, la fornitura di energia elettrica e la
pianificazione delle attività di manuten-
zione della rete di illuminazione pubblica
in buona parte del paese. I lavori di ma-
nutenzione della rete dell’illuminazione
pubblica, a carico della Simet, sono già
stati avviati: alcune zone e vie sono già
state oggetto di intervento, altre lo sa-
ranno in maniera sistematica nel corso dei
prossimi mesi.

Per concludere, a causa del Patto di Sta-
bilità, il Comune non ha potuto dare corso
ad alcuni interventi programmati, come la
ristrutturazione della villa comunale, la ri-
qualificazione del vecchio capolinea au-
tobus in via Cervi, la costruzione della
pista ciclabile in via Garibaldi e della ro-
tatoria all’incrocio tra le vie Garibaldi,
Verdi e Cavour, l’adeguamento sismico
del magazzino comunale e la sistema-
zione del crocevia tra le vie Pizzamano
(nel Comune di Padova) e via Guido
Rossa. Sono tutte opere finanziate, ma
non attuate, per non sforare il tetto di
spesa imposto dal Patto di Stabilità.

OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ



Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EDILIZIA SCOLASTICA
Lavori di sistemazione della copertura della scuola media del 
Capoluogo e installazione impianto pannelli fotovoltaici 323.000,00
Lavori di rimozione serbatoi di combustibile nella scuola media di Roncaglia 5.800,00
Realizzazione impianti dell'aula informatica della scuola media di Roncaglia 9.458,76
Lavori di sostituzione dei serramenti della scuola media di Roncaglia 115.903,69
Lavori di tinteggiatura della scuola elementare di Roncaglia 16.839,71
Lavori di tinteggiatura della scuola media del Capoluogo 16.618,45
Lavori di sostituzione apparecchi illuminanti nella scuola elementare di Roncaglia 13.825,54
Installazione impianti antintrusione nelle scuole materna di Roncajette, 
elementare di Rio e media di Roncaglia 12.902,14
Levigatura e verniciatura del pavimento in legno della scuola materna 
di Roncajette 2.862,00
Trattamento protettivo delle travi in legno del porticato della scuola materna 
di Roncajette 1.176,00
Lavori di segnatura campi basket delle palestre delle scuole medie comunali 11.280,00
Lavori di sostituzione pavimentazione esterna in gomma nella scuola media 
del capoluogo 8.280,00
Fornitura e posa in opera di pellicole protettive per vetri nella scuola media 
del capoluogo 7.482,26
Lavori di sistemazione del serramento piramidale in copertura della scuola 
elementare del capoluogo 9.804,00
Lavori di sistemazione impianto elettrico, sostituzione corpi illuminanti 
e realizzazione impianto lavagne multimediali della scuola media di Roncaglia 74.000,00
Lavori di eliminazione infiltrazione acqua piovana dalle imboccature 
dei pluviali del tetto della palestra del Capoluogo 3.518,38
Lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare di Roncaglia 137.320,55
Lavori di sistemazione della recinzione della scuola elementare di Rio 4.537,50
Lavori di adeguamento sismico della palestra del capoluogo 49.000,00
Lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare del capoluogo 46.000,00
Lavori di sistemazione scuola media del capoluogo per adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi 4.820,00

338.258,76 207.169,79 9.804,00 219.376,43 99.820,00 0,00
TOTALE 2009-2014 874.428,98

EDILIZIA DI INTERESSE COMUNE
Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri 2.010.000,00
Ristrutturazione e sistemazione ex sede municipale di piazza Liberazione 
ora Centro Civico "Mario Rigoni Stern" 1.750.000,00
Lavori di tinteggiatura dell'asilo nido 5.736,28
Lavori di sostituzione pluviali e stesa pittura protettiva sulla copertura piana 
dell’asilo nido 5.244,48
Lavori di installazione impianto antintrusione nell’asilo nido “Il Pettirosso” 2.639,35
Lavori di adeguamento dell'asilo nido alle norme di prevenzione incendi 70.000,00

0,00 2.010.000,00 1.760.980,76 2.639,35 0,00 70.000,00
TOTALE 2009-2014 3.843.620,11

IMPIANTI SPORTIVI
Lavori di riqualificazione del parco pubblico in via Marconi 220.000,00
Lavori di adeguamento degli impianti elettrici degli impianti sportivi 
in frazione Rio 8.760,00

0,00 0,00 228.760,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2009-2014 228.760,00

OPERE PUBBLICHE (gli importi sono espressi in euro)



Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EDILIZIA CIMITERIALE
Ampliameto e sistemazione cimitero di Ponte San Nicolò 470.000,00
Lavori di sistemazione della muratura perimetrale del cimitero di Roncajette 7.719,80
Lavori di sostituzione terreno sui campo inumazione nel cimitero di Roncaglia-Rio 8.737,24 17.372,16
Lavori di sistemazione a verde aiuole nel cimitero di Roncaglia 1.337,12

0,00 470.000,00 0,00 16.457,04 18.709,28 0,00
TOTALE 2009-2014 505.166,32

OPERE STRADALI E IDRAULICHE
Lavori di realizzazione nuova rotatoria e attraversamenti pedonali rialzati 
all'incrocio tra viale del Lavoro e le vie A. Mazzetto e V. Bachelet 89.122,07
Lavori di costruzione strada di collegamento tra via Tobagi e via Piave
intervento da eseguire da operatore privato 380.000,00
Lavori di realizz. delle opere di urbanizzazione del nucleo PEEP C2/17 Capoluogo 1.250.000,00
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 400.000,00
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 ristrutturazione della viabilità comunale di via Isonzo e via Volturno 
con rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica 240.128,00
Lavori di ristrutturazione dei marciapiedi nelle vie Don Orione, Scapin 
e tratto iniziale di viale del Lavoro 55.000,00
Lavori di sistemazione rotatoria nel centro abitato di Rio 10.000,00
Lavori di demolizione e ricostruzione dei marciapiedi lungo le vie A. Moro, 
M. Toffanin, A. Palladio e G. Garibaldi 244.782,86
lavori di ristrutturazione e recupero del ponte sullo scolo consorziale “Maestro”
in via Giotto/via Gruato nei comuni di Ponte San Nicolò e Casalserugo 340.000,00

689.122,07 0,00 620.128,00 1.305.000,00 10.000,00 584.782,86
TOTALE 2009-2014 3.209.032,93

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI
Rifacimento dei punti luce afferenti al quadro di via Marconi 9.456,84
Lavori di sistemazione e rifacimento dei punti luce in viale del Lavoro 6.762,00
Lavori di sostituzione lanterne impianti semaforici comunali con lampade a led 12.256,37
Lavori di sostituzione corpi illuminanti impianti di illuminazione pubblica 
in alcune strade del territorio comunale 33.859,81
Lavori di sost. corpi illuminanti impianti di illuminazione pubblica in Z.I.P. Europa 30.481,57
Lavori di posa tubazioni e pozzetti per l'imp. di illuminaz. pubb. in via Carducci 12.828,42

0,00 9.456,84 6.762,00 89.426,17 0,00 0,00
TOTALE 2009-2014 105.645,01

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 adeguamento sismico del magazzino comunale 74.000,00
Lavori di sistemazione incrocio tra via Pizzamano (Comune di Padova 
e via G. Rossa (comune di Ponte San Nicolò) 84.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466.000,00
TOTALE 2.466.000,00

OPERE PUBBLICHE (gli importi sono espressi in euro)



anno Libri e documenti acquistati Spesa sostenuta

2009 970 10.882,84

2010 1100 12.302,47

2011 858 9.936,92

2012 1099 13.116,96

2013 767 9.131,03

Attraverso il Servizio Biblioteca – Servizi Culturali, l’Amministra-
zione Comunale si prefigge di promuovere la conoscenza, la cultura,
l’auto formazione, l’informazione e il piacere della lettura. Nell’am-
bito di tale servizio vengono realizzate iniziative 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;

- consentire la fruizione di spettacoli, eventi e manifestazioni cultu-
rali organizzati e promossi dal Comune, che valorizzino il tempo li-
bero;

- promuovere il talento e la creatività degli artisti, degli autori e dei pit-
tori del territorio al fine di consentire alla comunità  locale di cono-
scere le loro opere, attivando in tal modo anche processi di socializ-
zazione e di divulgazione delle espressioni artistiche dei cittadini.

AREA D’INTERVENTO: BIBLIOTECA
Obiettivi

Rispondere in maniera adeguata alle richieste e ai bisogni in-forma-
tivi, attuali e futuri, della comunità, promuovendo la lettura fin dalla te-
nera 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 divul-
gazione 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 e alla conoscenza.

Patrimonio: libri, periodici e DVD
È stato aumentato e aggiornato il patrimonio (libri e documenti) della

biblioteca, in modo coerente con la raccolta documentaria esistente. Al-
l’acquisto di materiale librario si è provveduto mediante il Consorzio
Biblioteche Padovane Associate, di cui il Comune è socio, e il coordi-
namento con le altre biblioteche facenti parte dello stesso. Questo ha
consentito di valorizzare al massimo le risorse economiche a disposi-
zione, evitando doppioni e sprechi.

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 – e di quotidiani
e periodici. Attualmente sono disponibili 28.772 libri, di cui 6.000 per
bambini e ragazzi, 750 DVD, 32 riviste e 5 quotidiani.

anno Spesa sostenuta per quotidiani 
e riviste

2009 6.021,31

2010 6.264,05

2011 6.072,14

2012 5.676,49

2013 3.718.20 

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 per-
mette l’accesso ai libri di tutte le biblioteche associate, tramite il ser-
vizio di prestito interbibliotecario) hanno consentito di mettere a di-
sposizione dei cittadini un ampissimo numero di opere e di aumentare
costantemente i prestiti soddisfatti dalla Biblioteca. Inoltre, dal 2012
gli utenti possono usufruire del prestito dei libri disponibili in tutte le
biblioteche della provincia di Padova (esclusa la città capoluogo), at-
tingendo ad un unico catalogo collettivo, consultabile on line. 

Ogni settimana agli utenti iscritti alla newsletter del Comune è in-
viato via mail l’elenco dei nuovi libri e DVD acquistati.

CULTURA ED EDUCAZIONE 
PERMANENTE
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Promozione della lettura
Gli interventi di promozione della lettura, rivolti direttamente alle scuole, sono stati ri-

dotti a causa dell’esigenza di contenere la spesa per il rispetto del “patto di stabilità”. Tali
attività sono pertanto proseguite attraverso l’impiego del personale della Biblioteca e dei
volontari di servizio civile, mentre ci si è avvalsi di animatori professionisti per la realiz-
zazione di letture animate in occasione della “Festa della Biblioteca”, promossa annual-
mente a partire dal 2010. L’obiettivo della promozione della lettura è stato perseguito at-
traverso le seguenti iniziative:
- nel 2009 mediante laboratori teatrali, letture animate e incontri svolti nelle classi delle

scuole dell’infanzia e primarie del territorio, in collaborazione con l’Istituto Compren-
sivo;

- dal 2009 al 2013 con la manifestazione “Biblioteca in Festa” con l’apertura domenicale
e la realizzazione di alcune letture animate, rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia;

- dal 2009 al 2013 mediante letture espressive, laboratori creativi sulle tematiche del libro
e della lettura, presentazioni di libri rivolti ai bambini e ai ragazzi; redazione di biblio-
grafie tematiche distribuite due volte all’anno nelle scuole primarie per incentivare l’uso
della Biblioteca da parte dei ragazzi; redazione di bibliografie e allestimento scaffali in
Biblioteca in occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo;

- adesione ai progetti dell’associazione culturale Marny Holly & Patners “Diamoci una
mano” (2012) e “Città invisibili” (2013), promossi dalla Provincia di Padova, che hanno
coinvolto le scuole materne del territorio e si sono conclusi con l’allestimento di una
mostra espositiva dei lavori eseguiti dai bambini e con una narrazione teatrale con labo-
ratorio finale.
Inoltre, nel 2010 è nato un Gruppo di Lettura costituito da utenti che mensilmente si in-

contrano in Biblioteca per scambiarsi opinioni sui libri che hanno letto. Nel 2013 il Gruppo
di Lettura ha organizzato anche un incontro di approfondimento sull’autore premio Nobel,
Ivo Andric, e la presentazione di un libro-guida sui Balcani. L’amministrazione comunale
ha anche sostenuto le iniziative culturali promosse dal Circolo Letterio “Ponte San Nicolò”. 

anno Prestiti libri e dvd Prestito riviste

2009 28614 662

2010 32563 719

2011 32090 1043

2012 31997 833

2013 27324* 926

*con il nuovo software non vengono più conteggiati i rinnovi dei prestiti

anno Attività svolte Letture animate in biblioteca  Spesa 

2009 18 laboratori nelle scuole, 
Festa della Biblioteca e letture 21 6.097,20

2010 Festa della Biblioteca e letture 19 250,00

2011 Festa della Biblioteca e letture 6 322,40

2012 Festa della Biblioteca 3 156,00

2013 Festa della Biblioteca 3 330,00

AREA D’INTERVENTO: CULTURA
Obiettivi

Promuovere la cultura, la partecipazione e la formazione permanente. Consentire la frui-
zione nel territorio comunale di eventi culturali e di dibattiti su tematiche particolari; pro-
muovere la conoscenza della musica, dell’arte, della letteratura e della storia del territorio,
favorire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente, rispondere alle esigenze di formazione
dei cittadini, favorire la partecipazione delle associazioni locali operanti in ambito cultu-
rale e sostenere le attività delle stesse.

Manifestazioni
Tra le varie manifestazioni realizzate, ne vanno ricordate in particolare quattro, che hanno

avuto forte rilevanza, non solo per il numero di attività ed eventi promossi nell’ambito
delle stesse, ma anche per la sinergia e collaborazione che si è creata tra l’Amministra-
zione Comunale e le associazioni del territorio. Tale sinergia ha consentito, contestual-
mente, di coinvolgere un considerevole numero di cittadini su determinate tematiche e di
ridurre complessivamente i costi. In particolare si segnalano:
- Febbraio di solidarietà (2011), organizzato all’indomani dell’alluvione del novembre

2010;
- Inaugurazione del Centro Civico Mario Rigoni Stern e 150° Anniversario dell’Unità d’I-

talia (2011);
- Centenario del Ponte 1913-2013 (2013);
- Voce alla Legalità (2013).
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Spettacoli teatrali
Gli spettacoli teatrali sono stati realizzati nel periodo invernale presso la Sala Civica

Unione Europea e durante il periodo estivo presso il Parco Vita. Dal 2012 l’Associa-
zione artistica per il teatro La Compagnia della Torre di Ponte San Nicolò organizza,
in collaborazione con il Comune, la rassegna di teatro amatoriale “Ponteatro”, molto
apprezzata e partecipata con passione da numerosi cittadini.

Si segnalano, inoltre, gli spettacoli realizzati per celebrare il “Giorno della memo-
ria” (2009-2010-2012-2013), la Giornata Internazionale della Donna (2010-2011-
2012) e la Festa dei Lavoratori (2011-2012-2013) . Nell’ambito delle rassegne estive
sono state privilegiate rappresentazioni teatrali brillanti e adatte ad un pubblico fami-
liare (scelte anche tra le proposte culturali di Villeggiando e Reteventi promosse dalla
Provincia di Padova alle quali il Comune ha aderito) e tali da garantire una diversifi-
cazione dei generi teatrali, dal teatro classico al teatro contemporaneo.

In collaborazione con ditte e associazioni specializzate nella promozione di spetta-
coli per i più piccoli, sono proseguite anche le rassegne di teatro per ragazzi per av-
vicinare il giovane pubblico al mondo e alla magia del teatro. Nell’ambito di tali ras-
segne sono stati realizzati quattro spettacoli all’anno, rivolti ai bambini tra i 3 e i 10
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.

anno Spettacoli teatrali

2009 13 di cui 4 per ragazzi

2010 12 di cui 4 per ragazzi

2011 15 di cui 4 per ragazzi

2012 8 di cui 4 per ragazzi
1^ rassegna Ponteatro:  5 spettacoli

2013 10 di cui 4 per ragazzi
2^ rassegna Ponteatro: 5 spettacoli

Proiezioni cinematografiche
È stata data prosecuzione all’ormai tra-

dizionale 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) e ai ragazzi (due al-
l’anno). A tale iniziativa si sono aggiunte
nel 2009 e 2010 anche le rassegne inver-
nale “America, Europa, Asia” e “America
oggi”, con proiezione di film rappresenta-
tivi della cinematografia più recente e di
maggior successo di ciascun continente,
mentre negli anni 2011-2012-2013 è stato
proiettato, in occasione della Festa dei La-
voratori, un film sul tema del lavoro. 

L’amministrazione comunale ha soste-
nuto anche le iniziative promosse dall’as-
sociazione “Corti a Ponte”, organizzatrice,
tra l’altro, dell’apprezzato Festival inter-
nazionale di Cortometraggi.  

anno Film proiettati

2009 8

2010 8

2011 7

2012 6

2013 6

Concerti
Grazie alla splendida acustica della

Sala Civica Unione Europea e alla di-
sponibilità del Parco Vita è stato pos-
sibile realizzare alcuni concerti di mu-
sica classica, moderna e popolare,
oltre ai tradizionali concerti con i cori
del territorio in occasione delle festi-
vità natalizie. 

Per promuovere l’ascolto di musica
classica è stata data adesione al pro-
getto dell’Orchestra di Padova e del
Veneto “Lasciati trasportare dalla mu-
sica”, che ha consentito di organizzare
gruppi di cittadini interessati a parte-
cipare alle stagioni concertistiche, rea-
lizzate al Conservatorio Cesare Pollini
di Padova. È stata promossa e orga-
nizzata la partecipazione a 5 concerti
nel 2009, a 3 concerti nel 2010 e a 3
concerti nel 2013.

anno concerti

2009 1

2010 3

2011 5

2012 3

2013 2

anno Serate a tema

2009 2

2010 1

2011 2

2012 4

2013 4

anno Incontri con l’autore

2009 2

2010 2

2011 5

2012 4

2013 4

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: A spasso con Galileo di Marika In-
nocenti, Sara Costa e Mirco Toffanin e
Papà ascolta: ti racconto una fiaba di
Adriano Smonker. Tali opere sono state
rese accessibili alla cittadinanza mediante
il servizio di prestito della Biblioteca. 

Serate a tema
Per promuovere l’informazione, il di-

battito e l’approfondimento di tematiche
di particolare interesse e rilevanza, come
l’alimentazione, l’educazione civica, il ri-
spetto del territorio e dell’ambiente, la le-
galità, sono stati organizzati alcuni in-
contri con la presenza di esperti esterni.

Presentazione opere con autore
Per promuovere la conoscenza di

opere ritenute di particolare interesse e
attualità, soprattutto, di autori locali, par-
ticolarmente legati al territorio e porta-
tori di memoria sulla storia e sulle tradi-
zioni o di esperienze significative di cui
rendere testimonianza, sono stati realiz-
zati incontri di presentazione di libri con
la presenza dell’autore. Da segnalare, in
particolare, la presentazione nel 2013, in
occasione della celebrazione del “Cen-
tenario del Ponte”, del libro di Daniela
Borgato “Ponte San Nicolò: storie di
uomini, chiese, terre, mulini” opera
molto importante sull’evoluzione sto-
rico-sociologica del paese.
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MOSTRE
Telemaco Signorini – Padova 2010

Giorgione – Castelfranco Veneto 2010
Jacopo da Bassano – Bassano  2010

Da Canova a Modigliani – Padova 2010
Il simbolismo in Italia – Padova 2011

De Nittis – Padova 2013
Biennale di Venezia – Venezia  2013

Mostre e visite guidate
Per favorire la conoscenza e l’amore per

l’arte, nelle sue varie espressioni: pittura,
scultura e architettura, sono state organiz-
zate o promosse, in collaborazione con
un’associazione operante in tale ambito e
con il supporto di una guida esperta, di-
verse visite a chiese, cappelle e luoghi
d’arte delle vicine città e alle più impor-
tanti gallerie espositive e mostre allestite
nella nostra regione.

Luoghi d’arte
Cappella degli Scrovegni 

e Museo Eremitani – Padova 2011
Osservatorio Astronomico 
La Specola – Padova 2011

Caffè Pedrocchi – Padova  2011
Casa del Petrarca – Arquà Petrarca 2013

Mostre espositive d’arte ed eventi culturali
Per promuovere la conoscenza degli artisti locali, consentire

loro di disporre di uno spazio espositivo e sensibilizzare la citta-
dinanza sui temi dell’arte, sono state organizzate esposizioni di
pittura, scultura, fotografia. Inoltre, sono state ospitate tre mo-
stre documentarie sul tema del lavoro femminile (2012), sulla
Provincia di Padova all’inizio del ‘900 (2013) e sullo scrittore
Mario Rigoni Stern (2011), quest’ultima in occasione dell’inau-
gurazione del Centro Civico a lui intitolato. Le esposizioni hanno
trovato ospitalità presso la sede municipale e il nuovo Centro Ci-
vico Mario Rigoni Stern. Tutte le esposizioni sono state realiz-
zate a titolo gratuito.

Anno Spese complessive per teatro, cinema, Spesa pro capite
film, laboratori e letture animate

2009 € 34.187.60 € 2,57

2010 € 27.411.70 € 2,05

2011 € 27.684.79 € 2,09

2012 € 19.459,20 € 1,45

2013 € 16.550,00 € 1,23

Corsi culturali vari
Per rispondere alle esigenze di forma-

zione, aggiornamento e creatività dei cit-
tadini (adulti, bambini o ragazzi) sono
stati organizzati numerosi corsi, che
hanno consentito ai partecipanti di ap-
prendere o migliorare le proprie cono-
scenze in varie materie e ambiti del sa-
pere: dalle lingue straniere alla pittura,
dall’informatica alla grafologia, dalla
propedeutica musicale all’approccio al
colore e all’arte per i bambini, dalla
scrittura creativa alla dizione.

Anno Corsi Tipi di corsi realizzati Spese Quote versate
sostenute dai partecipanti

2009 10 2 Grafologia, 1 Cucito, 3 Lingua inglese, € 8.817.50 € 9.541,00
1 Lingua spagnola, 1 Biedermeier, 
1 Propedeutica Musicale, 1 Pittura ad Olio

2010 13 1 Dizione, 3 Lingua Inglese, 2 Propedeutica 
Musicale,  7 laboratori per bambini € 8.224,00 € 6.763,00

2011 7 1 Dizione,  2 Lingua Inglese, 1 Lingua 
Spagnola, 2 laboratori per bambini: “A spasso
con Beatrix”, “Il libro delle stagioni”, 
1 Propedeutica Musicale € 5.843.76 € 4.755,00

2012 8 2 Inglese, 1  Spagnolo, 1 Cucito; 
4 Propedeutica Musicale € 7.847,62 € 7.815,00

2013 3 2  Propedeutica Musicale, 1 Laboratorio 
per bambini "Nat e il segreto di Eleonora" € 1.700,00 € 1.550,00

Sostegno alle associazioni locali in ambito culturale
Al fine di promuovere l’associazionismo locale e valorizzare il suo apporto nel rendere Ponte

San Nicolò un Comune vivo e vitale anche dal punto di vista culturale, è stato assicurato il sup-
porto 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 o incontri, sia come sedi
delle associazioni, nonché attrezzature e beni di proprietà comunale, oltre a contributi per spe-
cifiche attività e iniziative. È, inoltre, stata assicurata la collaborazione degli uffici e dei servizi
comunali per promuovere e divulgare gli eventi programmati dalle associazioni. È stato anche
realizzato un depliant informativo sugli eventi e sulle manifestazioni, organizzate nel territorio
dalle Associazioni nel periodo natalizio, distribuito a tutte le famiglie. In particolare nel 2013 è
stato dato sostegno alle associazioni Pro Loco e Amici del Mondo, che hanno fornito ampia col-
laborazione all’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle due manifestazioni “Cen-
tenario del ponte” e “Voce alla Legalità”. Infine, è stato dato sostegno all’Associazione “I Ge-
mellaggi”, molto attiva nella realizzazione di progetti importanti, tra i quali Un ponte per i di-
ritti umani (2012), e di iniziative culturali, sportive e artistiche con la città gemellata di Crest
(Francia) e quelle di Nidda (Germania) e Dobra (Polonia). Con quest’ultima è stato da poco
approvato il protocollo di gemellaggio.

anno Importo complessivo contributi 
alle associazioni

2009 € 5.720,00

2010 € 5.260,00

2011 € 3.380,00

2012 € 3.000,00

2013 € 6.340,00



Anno N° bambini inseriti Spesa sostenuta (*) Contr. regionale concesso

2009 49 € 378.672,00 € 59.189,49

2010 49 € 369.435,00 € 45.319,26

2011 49 € 407.457,00 € 35.826,89

2012 49 € 413.512,00 € 37.158,97

2013 49 dato non disponibile € 39.174,93

ASILO NIDO 
Ogni anno le educatrici hanno definito e realizzato per i bambini frequentanti

uno specifico programma educativo, differenziato per fasce d’età e articolato in
varie tappe, partendo da un tema particolare (“La tana dei piccoli”, “Giochiamo
con le fiabe”, “Dal libro in poi: lupi in fabula”, “Sens-azioni: fare con i sensi”,
“Le stagioni dell’albero Giovanni”, “Naturalmente… giocando”, “Un treno ca-
rico di…”, “Il mondo intorno a me” ). Il programma è stato illustrato ai genitori
nel corso di appositi incontri ed elaborato seguendo le linee pedagogiche dell’a-
silo nido, indicate nella “Programmazione Educativa Generale”, contenente
anche gli obiettivi specifici per fasce d’età e le attività previste per il loro rag-
giungimento. Ogni anno bambini e genitori sono stati coinvolti in due momenti
di festa comuni, a Natale e a fine anno. Hanno usufruito annualmente del servi-
zio 49 bambini.

Tutto il personale che opera all’interno dell’asilo nido, in possesso di ade-
guata qualifica e formazione professionale, ha partecipato a corsi di formazione
e aggiornamento con cadenza annuale. Nel 2012 è stato aggiornato il regola-
mento del Servizio.

(*) Le spese sopra indicate sono comprensive del costo per il personale (educatrici, cuo-
che, addette alle pulizie), per l’acquisto di generi alimentari, giochi, attrezzature, mobilia,
materiale vario e per le pulizie, oltre che per le utenze e per le piccole riparazioni.

COLLABORAZIONE CON SCUOLE
DELL’INFANZIA PARROCCHIALI

Per promuovere e sostenere le attività edu-
cative, svolte dalle Scuole dell’Infanzia par-
rocchiali del territorio, sono stati erogati con-
tributi ordinari e straordinari in favore di que-
st’ultime, ripartiti sulla base di criteri che ten-
gono conto del numero di bambini inseriti,
delle spese di gestione e per il personale inse-
gnante e ausiliario.

Anno Contributo erogato

2009 € 75.000,00

2010 € 75.000,00

2011 € 82.000,00

2012 € 82.000,00

2013 € 82.000,00

CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DELLE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Per concorrere alla qualificazione del sistema sco-
lastico locale è stato assicurato sostegno economico
all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò,
cui sono stati erogati contributi per l’acquisto di at-
trezzature, strumentazione, libri, materiale didattico e
ludico e di quant’altro si sia reso necessario per ga-
rantire adeguata formazione ed educazione ai bam-
bini e ai ragazzi del territorio. Sono, inoltre, stati ero-
gati 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;

- realizzare interventi di orientamento scolastico ri-
volti ai ragazzi delle ultime classi della scuola
media, per aiutarli nella difficile scelta della scuola
superiore;

- realizzare percorsi di formazione rivolti a tutti gli
insegnanti delle scuole dell’infanzia del territorio.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Anno Contr. erogati per materiale didattico, Contributi erogati per giochi della
orient. scolastico e formazione docenti gioventù e manifestazioni diverse

2009 € 18.010,00 € 1.056,00

2010 € 18.510,00 € 365,00

2011 € 18.510,00 € 799,00

2012 € 20.000,00 € 1.907,50

2013 € 18.000,00 € 605,00

GESTIONE MENSA SCOLASTICA
Il servizio mensa per i bambini frequentanti la

scuola dell’infanzia “L’Aquilone” e l’asilo nido
“Il Pettirosso” è stato assicurato mediante i centri
di cottura (cucine) interni, gestiti da personale in-
caricato della preparazione in loco dei pasti e della
loro distribuzione agli alunni. Questa scelta ha ga-
rantito ottimo gradimento delle pietanze da parte
dei piccoli utenti. Il servizio mensa per gli alunni
che frequentano le scuole primarie o che effet-
tuano i rientri pomeridiani è stato assicurato me-
diante una ditta esterna.

In tutte le scuole in cui è presente il servizio
mensa sono stati garantiti menù personalizzati ai
bambini con esigenze particolari, in quanto affetti
da intolleranze alimentari o allergie, o le cui fa-
miglie hanno fatto scelte particolari di carattere
etico o religioso.

Dal 2006, per consentire il rispetto dei vincoli
posti dal “Patto di Stabilità”, la gestione del ser-
vizio è stata ceduta all’Istituto Comprensivo Sta-
tale. 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 ridu-
zioni sul costo del buono, di cura dei rapporti con
l’Ulss per le necessarie autorizzazioni, di acquisi-
zione delle certificazioni mediche per i casi di al-
lergie o intolleranze alimentari, oltre che di con-
vocazione e coordinamento del “Comitato
mensa”.

I menù 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 e hanno ottenuto l’approvazione del
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
dell’Ulss. Dal 2012 il menù giornaliero dei bam-
bini della scuola primaria, oltre ad essere conse-
gnato ai genitori, viene pubblicato nel sito internet
del Comune.

PIEDIBUS
Per favorire una maggiore autonomia da parte degli

alunni che abitano a Ponte San Nicolò e Roncaglia e
un minor ricorso all’automobile per il loro accompa-
gnamento a scuola è stata sostenuta l’iniziativa “Pie-
dibus”. Grazie alla sensibilità di numerosi genitori
che hanno aderito, diversi bambini si sono recati as-
sieme a piedi, da casa a scuola e viceversa, accompa-
gnati da un adulto. L’Amministrazione Comunale ha
fornito agli alunni aderenti all’iniziativa un giubbetto
catarifrangente, per renderli più visibili e riconoscibili
nel percorso, e ha provveduto a garantire la copertura
assicurativa in favore degli accompagnatori e ad in-
stallare cartelli stradali colorati per segnalare la pre-
senza di una “fermata” del “Piedibus”.
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Complessivamente sono state svolte 15 riu-
nioni con il comitato mensa, che ha fornito la sua
importante consulenza per la definizione del
menù, supportando l’Amministrazione nelle
scelte delle linee guida dell’appalto per l’indivi-
duazione della ditta cui affidare il servizio
(2011/12).

Sono state concesse ogni anno agevolazioni in
favore delle famiglie con due o più figli fre-
quentanti le scuole primarie e delle famiglie in
difficoltà economiche, per assicurare un sup-
porto concreto per il pagamento del servizio
mensa.

È stato garantito il monitoraggio del servizio
mensa, anche attraverso il controllo igienico-sa-
nitario da parte di una ditta esterna apposita-
mente incaricata. Quest’ultima ha eseguito veri-
fiche sulle pietanze e sui locali mensa (almeno
tre volte per ciascun anno scolastico e per cia-
scuna scuola, comprese la scuola statale dell’in-
fanzia e l’asilo nido), che hanno sempre eviden-
ziato il buon andamento del servizio e l’assenza
di carenze o lacune.

L’Ufficio Pubblica Istruzione ha, inoltre,
svolto periodici sopralluoghi (almeno tre per cia-
scun anno scolastico) presso le mense delle
scuole primarie per verificare il corretto svolgi-
mento del servizio da parte della ditta incaricata,
accertare la gradibilità delle pietanze e racco-
gliere dagli insegnanti eventuali richieste o la-
mentele. Inoltre, sono state raccolte e monitorate
le schede di gradimento del servizio compilate
dagli insegnanti e dai componenti del Comitato
Mensa. Nel 2013 è stata avviata la verifica del
gradimento del servizio da parte dei bambini,
grazie alla collaborazione dell’Istituto Com-
prensivo e della ditta che fornisce il servizio.

All’Istituto Comprensivo sono stati erogati in
ciascun anno scolastico contributi per concorrere
alle spese sostenute per la gestione del Servizio
Mensa.

Anno Spesa per controlli igienico Contributo a Istituto Ammontare 
sanitari sul servizio mensa Comprensivo agevolazioni

per gestione mensa buoni pasto 

2009 € 5.000,00 € 6.100,00 € 5.950,00

2010 € 3.00000 € 5.755,00 € 6.250,00

2011 € 3.000,00 € 4.500,00 € 7.750,00

2012 € 4.200,00 € 4.900,00 € 7.600,00

2013 € 4.200,00 € 4.900,00 € 9.200,00

TRASPORTO SCOLASTICO
È stato garantito il servizio di trasporto in favore degli alunni che risiedono a

Roncajette, essendo tale frazione sprovvista sia della scuola elementare, che della
scuola media. Sul veicolo adibito al trasporto è stato garantito il servizio di vi-
gilanza, mediante la presenza di un “nonno vigile”. Il servizio di trasporto per i
ragazzi delle scuole medie è stato assicurato tramite il servizio svolto da APS. 

Anno Alunni trasportati Spesa sostenuta (compreso il servizio 
scolastico di vigilanza e al netto delle entrate)

2009/2010 51 € 39.823,93

2010/2011 64 € 38.931,02

2011/2012 49 € 37.554,00

2012/2013 45 € 39.064,96

2013/2014 38 € 40.595,00 (sp. stimata)

ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Per rendere effettivo il diritto allo studio e dare sostegno economico alle fa-

miglie degli alunni, sono stati forniti i libri di testo a tutti gli studenti frequen-
tanti 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 stu-
dio e l’acquisto di libri di testo.

Anno Spesa sostenuta Domande Domande
scolastico per acquisto di contributo di contributo

libri di testo per testi scolastici per borsa
(scuole elementari) (scuole secondarie) di studio

2009/2010 € 18.700,00 63 99

2010/2011 € 17.700,00 47 36

2011/2012 € 18.000,00 33

2012/2013 € 19.600,00 28

2013/2014 € 18.800,00

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Ogni anno sono stati organizzati i Centri Ri-

creativi Estivi, che nel periodo di chiusura delle
scuole, hanno consentito di mettere a disposi-
zione di bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni oc-
casioni e spazi di gioco e di apprendimento e di
dare un supporto alle famiglie, soprattutto lad-
dove entrambi i genitori lavorano.

Il servizio è stato assicurato nei vari plessi sco-
lastici mediante dite qualificate e ha visto ogni
anno la partecipazione di numerosi bambini. È
stata garantita la rilevazione della soddisfazione
dei partecipanti e dei loro genitori, che si sono
sempre espressi in modo molto positivo.

Anno Bambini e ragazzi Spesa sostenuta (*)
partecipanti

2009 325 € 23.000,00

2010 396 € 25.000,00

2011 404 € 25.000,00

2012 431 € 20.000,00

2013 389 € 17.000,00

(*) Le somme indicate nella tabella corrispondono a quanto
corrisposto dal Comune alle ditte incaricate di realizzare i CRE
per ridurre le rette a carico delle famiglie.



PARI OPPORTUNITÀ
Obiettivi

Promuovere pari opportunità fra uomo e donna nell’accesso all’educazione, alla for-
mazione, alla cultura, alla partecipazione alla vita politica, sociale ed economica e ga-
rantire pari dignità e responsabilità nella vita familiare e professionale.

SPORTELLO DONNA
È stato assicurato, in collaborazione con altri comuni del padovano, il servizio

“Sportello Donna”, che ha garantito accoglienza e supporto alle donne in situazione
di disagio o difficoltà, orientamento per la ricerca del lavoro, consulenze sulla legi-
slazione e sui diritti delle donne, sui servizi presenti nel territorio e sulle opportunità
formative. Tale iniziativa, che ha consentito di mettersi in rete con altre amministra-
zioni comunali, ha beneficiato anche di finanziamenti della Regione del Veneto.

Attraverso tale sportello sono, inoltre, stati realizzati cicli di incontri e iniziative per
promuovere il benessere e la cultura delle donne e per offrire alle cittadine occasioni
di confronto e supporto (3 incontri sui temi del primo colloquio di lavoro, della ge-
stione dei conflitti nella vita familiare e della conciliazione tra vita familiare e pro-
fessionale nel 2009; un concorso di poesia e grafica “Donna è arte” nel 2010; 3 incontri
sulle tematiche legate alla donna e alla ricerca di lavoro nel 2011; 3 incontri di auto-
mutuo-aiuto nell’anno 2012; 3 incontri sui temi del ruolo della donna nel lavoro e
nella famiglia nel 2013).

Anno Spesa Sportello Donna relativa Contributo Regione e compartecipazione
a tutti i comuni coinvolti a spesa degli altri comuni

2009 € 15.007,30 € 8.725,59

2010 € 13.617,00 € 8.375,62

2011 € 10.141,43 € 0,00

2012 € 8.228,22 € 0,00

2013 € 6.688,02 € 0,00

Nel 2010 è stato promosso un corso
di autodifesa. Nel 2012 è stato realiz-
zato un incontro su shiatsu e meno-
pausa. Nel 2013 il Comune ha aderito
alla campagna nazionale “365 giorni
NO alla violenza contro le donne”.

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA I CITTADINI, 
PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CULTURALE DELLA DONNA

Tutte le attività rivolte alle donne sono
state svolte a titolo gratuito.

È stato dato il necessario supporto
all’attività della Commissione Pari
Opportunità e sono state divulgate le
attività, le iniziative e i corsi rivolti

alle donne promossi da altri enti e sog-
getti (Comune di Padova e altri co-
muni della cintura, Università di Pa-
dova, Gruppo Donne di Ponte San Ni-
colò). Nel corso del mandato l’ammi-
nistrazione comunale ha sostenuto le
numerose iniziative promosse dal
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
per la promozione delle pari opportu-
nità.

impresa onoranze funebri
TURATTO MARIO
di Turatto Roberto & C. snc

al vostro servizio
nei momenti difficili per

SERVIZIO 24 ORE SU 24

335 6028337PADOVA - Via Piovese, 27/29
Tel. 049 756874 - Fax 049 8021489
ultimaora@alice.it - www.turatto.com

convenzionato con il
Comune di Padova

• Servizi Funebri
• Sbrigo pratiche per estero
• Operazioni cimiteriali
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali
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Attraverso i Servizi Sociali, l’Amministrazione Comunale
attua politiche di sostegno a favore delle persone più deboli e
svantaggiate, al fine di garantire adeguate condizioni di vita ai
propri cittadini, in particolare se si trovano in situazione di di-
sagio, difficoltà o svantaggio. Gli interventi attivati sono ri-
volti:
- ai singoli e alle famiglie per prevenire, eliminare o ridurre le

condizioni di isolamento e di bisogno derivanti da inadegua-
tezza di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non auto-
nomia;

- ai gruppi, alle associazioni e alla cittadinanza, per creare oc-
casioni di incontro e di confronto, promuovere il benessere
della comunità locale, rinforzare i legami solidaristici, favo-
rire l’inclusione sociale, sostenere le iniziative del territorio
e prevenire l’insorgere di situazioni di disagio.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E ALLE FAMIGLIE
Obiettivi

Garantire un supporto alla famiglia.

Incontri per genitori
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, i centri per

l’infanzia del territorio e alcune associazioni sono stati realiz-
zati incontri su temi di particolare interesse per i genitori. Nel
quinquennio 2009-2013 si è posta particolare attenzione alla
prima infanzia e all’adolescenza e pre-adolescenza. Avvalen-
dosi di esperti sono state create occasioni di riflessione e ap-
profondimento su tematiche come l’educazione, la crescita e i
bisogni dei bambini da zero a tre anni, le vaccinazioni nella
prima infanzia, il bullismo nella preadolescenza, l’alcol e i gio-
vani, i rischi legati all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei so-
cial network da parte dei ragazzi.

Attività di promozione del benessere e di supporto
alle famiglie

È stata rinnovata la convenzione con la Cooperativa Sociale
L’Allegra Brigata per consentire ai bambini di età compresa tra
zero e tre anni e alle loro famiglie di usufruire di un’area verde
di proprietà comunale, attrezzata con giochi da esterno e gio-
strine (Parco Allegro). L’area è stata messa a disposizione dei
bambini del territorio, accompagnati da genitori e nonni, tutti i
pomeriggi. Per il rinnovo del parco giochi sono stati spesi com-
plessivamente 8.200 euro nel periodo 2009-2014.

Si è aderito, insieme alle scuole dell’infanzia paritarie del
territorio e alla Biblioteca comunale, all’iniziativa promossa
dalla Provincia per l’anno scolastico 2011/12 e denominata
“Bambini diamoci una mano per un mondo migliore”. Il
progetto ha consentito agli insegnanti delle scuole materne di
partecipare ad attività formative sul tema della salvaguardia
della salute e dell’ambiente nelle azioni quotidiane e ai bambini
di prendere parte a laboratori su questo tema. A conclusione

SERVIZI SOCIALI

del progetto si è svolta una grande festa presso il Parco Vita
con laboratori e giochi per i più piccini.

È stata realizzata ogni anno la Festa dei nonni con il coin-
volgimento dell’Istituto Comprensivo e del Centro Sociale
Pino Verde. La festa, abbinata ad un concorso di pittura, poe-
sia o fotografia sul tema dei nonni, ha visto una grande parte-
cipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie e la
premiazione, grazie al contributo di sponsor, dei migliori ela-
borati dei ragazzi, scelti da un’apposita giuria.

Per i bambini e i ragazzi sono state, inoltre, realizzate:
- annualmente attività di animazione di piazze e spazi verdi

in occasione di feste, eventi o mercatini natalizi, con pro-
poste sempre diverse di giochi e attività di squadra;

- annualmente, prima dell’avvio dei Centri Estivi laboratori
di creatività con la collaborazione di animatori esperti;

- a titolo sperimentale, negli anni 2011 e 2012, l’iniziativa
denominata “E-state al Parco”. L’iniziativa, svolta anche
grazie al sostegno economico di un’associazione locale e di
un istituto di credito presente nel territorio, ha consentito di
attivare nel mese di agosto, attività di gioco e di laboratorio
per ragazzi attraverso l’intervento di animatori ed educa-
tori.



Nel 2013 il progetto, che ha subito importanti tagli nei trasferi-
menti regionali, ha potuto proseguire anche grazie al sostegno eco-
nomico di una locale associazione di volontariato (Gruppo Donne),
che ne ha recepito le finalità, e all’interessamento di una giovane
imprenditrice cinese, che ha messo a disposizione un’importante
somma di denaro per potenziare le attività di inserimento scolastico
e di integrazione dei bambini cinesi frequentanti le scuole del ter-
ritorio. Sono, inoltre, state realizzate, in collaborazione con asso-
ciazioni di cittadini provenienti da altri Paesi, attività come mostre
e concerti, per promuovere la conoscenza della cultura, dell’arte,
della storia e delle condizioni di vita di altri popoli.

Integrazione Sociale e Scolastica
Per favorire l’integrazione degli stranieri e, in particolare, degli

alunni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea,
sono state realizzate alcune iniziative in ambito scolastico e domi-
ciliare. Grazie ai fondi regionali previsti dalla L.R. 9/90, integrati
dall’Amministrazione Comunale, sono stati assicurati interventi di
mediazione linguistico – culturale, sia in classe che mirati a favo-
rire il rapporto scuola – famiglia, e interventi di accompagnamento
delle famiglie straniere con bambini verso l’integrazione sociale.

Anno Minori seguiti Finanziamento Stanziamento
regionale Comunale

2009 3 Dato non disponibile(*) € 1.200,00

2010 10 Dato non disponibile (*) € 1.300,00

2011 11 € 2.200,00 € 1.300,00

2012 12 € 1.800,00 € 1.300,00

2013 15 € 800,00 € 1.300,00
(*)  Fino all’anno 2010 il finanziamento regionale è stato trasferito e gestito di-

rettamente dall’ente capofila (Comune di Padova) anche per i Comuni aderenti al
Progetto.

Servizio Educativo Domiciliare
Per promuovere il benessere di bambini e ragazzi di età com-

presa tra 6 e 14 anni le cui famiglie sono in difficoltà nello svol-
gimento del proprio ruolo educativo e necessitano di affianca-
mento e sostegno, è stato assicurato il Servizio Educativo Do-
miciliare. Il servizio è stato realizzato mediante ditte in grado
di assicurare personale qualificato, in possesso delle necessa-
ria competenza ed esperienza.

Anno Minori seguiti Famiglie seguite Spesa sostenuta

2009 6 6 € 13.300,00

2010 9 6 € 12.200,00

2011 9 6 € 15.000,00

2012 8 6 € 15.000,00

2013 8 6 € 15.000,00

Tutela minori: inserimento in strutture di recupero
È stata attivata una convenzione con un’associazione ope-

rante nell’ambito dell’affido familiare e sono stati realizzati
interventi di tutela a favore dei minori, le cui famiglie di ori-
gine hanno attraversato situazioni di difficoltà nell’assolvi-
mento del proprio compito educativo o di elevata conflittua-
lità. Laddove è stata riscontrata una situazione di rischio o pre-
giudizio è stato disposto l’inserimento in apposite strutture
(solo del minore o, se possibile e opportuno, del bambino in-
sieme alla madre).

Anno Minori inseriti Spesa sostenuta

2009 6 € 68.000,00

2010 7 € 45.200,00

2011 4 € 38.400,00

2012 3 € 55.400,00

2013 3 € 84.300,00
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POLITICHE PER I GIOVANI
Obiettivi

Promuovere il benessere dei giovani.

Servizio Informagiovani
Il servizio ha assicurato informazioni ai giovani interessati a conoscere le op-

portunità per il tempo libero, a realizzare uno stage, un percorso formativo o un’e-
sperienza di lavoro in Italia o all’estero, svolgere un’esperienza di volontariato o
di servizio civile. L’emergere e l’aggravarsi, nel quinquennio 2009-2013, della
crisi economica ha indotto l’Amministrazione ad orientare il servizio maggior-
mente all’attività di supporto alle persone, anche adulte, in cerca di un lavoro. Al
fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta sono state contattate formalmente
le aziende del territorio per far conoscere il servizio e promuovere la segnalazione
di proposte lavorative. Attraverso l’Informagiovani è stato organizzato un corso
di computer rivolto alle persone in cerca di prima occupazione e garantito l’invio,
a quanti ne hanno fatto richiesta, di una newsletter, costantemente aggiornata sulle
opportunità rivolte ai giovani (tale newsletter ha sostituito il precedente opuscolo
informativo cartaceo). Per contribuire al contenimento della spesa e al rispetto
del patto di stabilità, sono stati ridotti il numero di giorni di apertura del servizio,
salvaguardando comunque il numero di ore di sportello per il pubblico.

Anno Spesa sostenuta Servizio 
Informagiovani

2009 € 14.400,00

2010 € 14.300,00

2011 € 14.100,00

2012 € 12.000,00

2013 € 11.800,00

Animazione di strada
Attraverso il Servizio di Animazione di strada sono stati presi contatti con i

gruppi giovanili spontanei che utilizzano le strade, le piazze e gli spazi pubblici
come luoghi di incontro, e sono stati coinvolti nella programmazione e realizza-
zione di attività ed eventi loro rivolti. I ragazzi sono stati non solo i fruitori, ma
anche i protagonisti dell’organizzazione delle manifestazioni giovanili, tra le quali
concerti, esibizioni di aerosol art, di hip-hop e di musica reggae, corsi di writing.
Attraverso questo servizio è, inoltre, stata svolta ogni anno la rassegna estiva
Rockaponte, con il sempre più ampio coinvolgimento di band giovanili e di pub-
blico. La rassegna è divenuta occasione anche di esposizione di creazioni artisti-
che, realizzate dai ragazzi, e di coinvolgimento dei giovani nell’organizzazione
dell’evento. Gli operatori incaricati dell’animazione di strada hanno assicurato la
gestione della sala prove, presente a Roncajette, che ha consentito ogni anno a
circa 10 band giovanili di usufruire di uno spazio attrezzato e insonorizzato in cui
suonare. Il servizio ha assicurato supporto e collaborazione per la realizzazione
della manifestazione “Corti a Ponte” e il coinvolgimento dei giovani del territo-
rio all’iniziativa.

Anno Spesa sostenuta per attività 
Animazione di Strada

2009 € 13.500,00

2010 € 14.000,00

2011 € 14.000,00

2012 € 13.300,00

2013 € 13.500,00

Progetto “Un Ponte tra giovani”
Negli anni 2012/13 e 2013/14, grazie al finanziamento ottenuto at-

traverso il bando regionale Giovani, Cittadinanza Attiva e Volonta-
riato, è stato realizzato il progetto “Un ponte tra giovani”, che ha con-
sentito di coinvolgere alcuni ragazzi del territorio (15-25 anni) nel
“prendersi cura” di minori più giovani (6-14 anni). I partecipanti, le-
gati al mondo dell’associazionismo e, in particolare, alla parrocchia
di San Nicola, hanno preso parte ad un percorso di formazione sul-
l’attività di “peer education” e sui temi della gestione dei gruppi e
del compito educativo. Al termine del percorso formativo i ragazzi si
sono cimentati nella realizzazione di attività (Grest parrocchiale) ri-
volte ai più giovani con un ruolo attivo e protagonista.

Altre attività e iniziative rivolte ai giovani 
e ai loro educatori

Grazie ai progetti presentati in collaborazione con l’Università di
Padova, sono stati assegnati al Comune di Ponte San Nicolò cinque
giovani Volontari di Servizio Civile, che hanno collaborato con
l’Amministrazione Comunale e nelle attività a sostegno dei minori e
degli anziani nell’ambito dei Servizi Sociali e in quelle di promo-
zione della lettura per bambini e ragazzi nell’ambito della Biblioteca
Comunale. Per il servizio prestato i ragazzi hanno beneficiato di una
retribuzione mensile con oneri a carico dello Stato.

Sono stati realizzati alcuni incontri rivolti ai genitori degli adole-
scenti, agli educatori e ai gestori dei pubblici esercizi del territorio,
per la sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’abuso di alcol e dro-
ghe e per la promozione di stili di vita liberi da sostanze (anni 2009
e 2010 corso su “Didattica del cocktail”, anno 2011 incontro “Il trol-
ley dell’educatore informale”).

È stata promossa tra i giovani la partecipazione al concorso “Basta
un attimo”, loro rivolto per promuovere la sicurezza stradale e con-
trastare le “stragi del sabato sera” (anno 2011).



SOSTEGNO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP
Obiettivi

Migliorare la qualità della vita di quanti, per ragioni di handicap, sono a rischio di iso-
lamento, favorendo opportunità e occasioni di inserimento sociale. Sostenere le famiglie
con disabili e promuovere associazioni e cooperative che operano nel campo della disabi-
lità.

Trasporto disabili
Per sostenere le famiglie dei disabili e assicurare ai portatori di handicap l’accesso alle

scuole del territorio, ai centri di terapia, ai Centri Educativi Occupazionali Diurni (CEOD),
ai luoghi di socializzazione e ai centri sportivi, è stato garantito il servizio di trasporto. Dal
2011 al trasporto presso i CEOD provvede l’ULSS 16. Dall’anno scolastico 2012/2013 il
Comune assicura anche il trasporto dei disabili alle scuole superiori, in precedenza ero-
gato dall’ULSS. Da settembre 2011 il servizio di trasporto, in precedenza svolto mediante
un pulmino di proprietà comunale, condotto dal personale autista della cooperativa sociale
Cielo, è assicurato da una ditta di trasporti. Il vecchio veicolo di proprietà comunale è stato
donato ad un’associazione operante nell’Africa sahariana.

Anno Disabili che hanno Spesa sostenuta Contributo Provincia
usufruito del servizio

2009 23 € 65.700,00 0
2010 18 € 60.400,00 0
2011 12 € 56.800,00 0
2012 13 € 59.000,00 0
2013 13 € 54.400,00 € 9.000,00

Sostegno alle associazioni locali che
operano nel campo 
della disabilità

In collaborazione con i gruppi e le asso-
ciazioni che si occupano di disabilità sono
state realizzate varie iniziative, tra le quali
incontri (“L’importanza dello sport per le
persone diversamente abili” nel 2012, “Di-
sabilità e futuro” 2013, “La figura del-
l’Amministratore di sostegno” 2014), una
mostra sul tema degli infortuni sui luoghi
di lavoro (2012) e uno spettacolo sulla si-
curezza dei luoghi di lavoro, allestito in
collaborazione con un’azienda del territo-
rio (2013). Sono state ospitate mostre con
opere realizzate da artisti disabili. Sono
stati concessi all’associazione Amici del
Mondo, operante in favore dei portatori di
handicap, la gestione del bar presso il
Parco Vita, l’utilizzo di attrezzature di pro-
prietà del Comune e il patrocinio per di-
verse iniziative. Infine, sono stati concessi
i seguenti contributi per la realizzazione di
attività e iniziative ad associazioni di vo-
lontariato che operano a sostegno dei por-
tatori di handicap.

Anno Associazioni Importo complessivo
sostenute contributi erogati

2009 2 € 9.000,00

2010 3 € 9.000,00

2011 2 € 4.300,00

2012 5 € 2.650,00

2013 4 € 3.000,00

SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE
Obiettivi

Consentire alle persone anziane di continuare a vivere nella propria abitazione o, qua-
lora ciò non sia possibile, di godere di adeguata assistenza; consentire agli anziani di avere
una vita di relazione soddisfacente, con opportunità di svago e di incontro e di reinseri-
mento nella vita attiva. Sostenere le famiglie in cui sono presenti persone anziane.

Servizio Assistenza Domiciliare
Il servizio ha assicurato, avvalendosi di personale qualificato, interventi di supporto alle

famiglie nello svolgimento dei compiti di cura e aiuto a singoli cittadini in situazione di dif-
ficoltà nelle attività quotidiane. Hanno usufruito del servizio principalmente le persone an-
ziane, sole o in coppia, ma anche adulti affetti da invalidità, handicap o in situazione di di-
sagio e a rischio di isolamento. Nel corso del quinquennio è stato assicurato il necessario
adeguamento del regolamento del servizio, modificato per assecondare le mutate esigenze
dei cittadini e le nuove disposizioni statali e regionali in materia di servizi domiciliari.

Servizio Pasti Caldi
Il servizio ha assicurato la consegna a domicilio, in tutti i giorni feriali, di un pasto caldo

alle persone, anziane e invalide, non in grado di provvedervi autonomamente. Il pasto,
completo di un primo, un secondo, un contorno, un frutto, pane e una bevanda, è stato con-
fezionato in base alle richieste dei singoli cittadini, che scelgono il proprio menù tra le di-
verse opzioni disponibili per ciascuna pietanza.

Anno Nuclei familiari Spesa sostenuta
seguiti

2009 42 € 57.000,00

2010 41 € 54.100,00

2011 44 € 59.100,00

2012 43 € 61.300,00

2013 46 € 61.900,00

Anno Utenti Spesa sostenuta

2009 13 € 31.000,00

2010 17 € 35.400,00

2011 21 € 38.400,00

2012 20 € 38.200,00

2013 18 € 37.400,00

Ricovero adulti e anziani in apposite strutture
Sono stati assicurati interventi finalizzati alla permanenza a domicilio delle persone an-

ziane, disabili, invalide o in condizioni di fragilità, sole o i cui familiari sono in difficoltà nel
prestare loro assistenza. Laddove tali interventi sono stati ritenuti insufficienti a garantire
adeguate condizioni di vita e di sicurezza, è stato disposto l’inserimento dei cittadini presso
idonee strutture, integrando, dove necessario, il pagamento della retta di ricovero.

Anno Persone inserite con il Spesa sostenuta Entrate (da compartecipazione
contributo del Comune alla spesa)

2009 4 € 51.300,00 € 33.800,00

2010 4 € 63.300,00 € 37.000,00

2011 5 € 53.723,32 € 32.200,00

2012 8(*) € 80.800,00 € 28.000,00

2013 9(*) € 95.500,00 € 20.500,00

(*) A partire dall’anno 2012 i dati sopra indicati sono riferiti anche al ricovero dei cittadini disabili, cui
in precedenza provvedeva l’ULSS 16.
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Soggiorni climatici per anziani
Per favorire la socializzazione e il benessere degli anziani, sono stati organizzati ogni

anno due soggiorni climatici, di cui uno in località marina e uno in località montana.

Anno Partecipanti Partecipanti Spesa sostenuta Quote versate 
soggiorni mare soggiorni montagna dal Comune dai partecipanti

2009 44 37 € 50.000,00 € 45.100,00

2010 38 32 € 43.000,00 € 40.100,00

2011 46 14 € 42.400,00 € 39.200,00

2012 47 20 € 43.800,00 € 41.800,00

2013 31 20 € 36.700,00 € 34.300,00

Promozione servizi di pubblica utilità da parte di cittadini pensionati
Per favorire il reinserimento sociale e nella vita attiva di cittadini pensionati, sono stati

emessi appositi bandi con cui sono state individuate persone ultrasessantenni cui assegnare
incarichi di pubblica utilità (Nonni Vigili). I pensionati selezionati hanno collaborato con
il Comune per garantire numerosi servizi, quali la sorveglianza nei pressi delle scuole, la
vigilanza sul veicolo adibito al trasporto degli scolari e su quello per il trasporto di anziani
e inabili a visite e terapie (trasporto fasce deboli), la vigilanza nei parchi, il trasporto degli
alunni disabili alle scuole superiori e l’assistenza al Parco Vita in occasione della rassegna
estiva “L’estate a Ponte”.

Anno Anziani che hanno svolto Spesa sostenuta Contributo regionale per il
servizi di pubblica utilità servizio civile anziani

2009 8 € 23.400,00 //

2010 12 € 24.700,00 //

2011 12 € 29.000,00 € 10.000,00

2012 11 € 30.200,00 € 6.550,00

2013 13 € 31.500.00 Dato non ancora noto

Altre attività e iniziative rivolte 
agli anziani 

Sono stati realizzati alcuni incontri ri-
volti agli anziani su vari temi di loro inte-
resse, come “La prevenzione e la cura del-
l’osteoporosi” (anno 2011, in collabora-
zione con Progetto salute back school),
“Welfare, assistenti familiari e badanti”
(2012), “I Servizi territoriali per i cittadini
over 60” (2013, in collaborazione con CIA
e Centro Sociale Pino Verde), “L’avvento
del digitale terrestre” (2010). È stata rea-
lizzata annualmente la “Festa dei nonni” e
assicurato il sostegno al progetto del nuovo
campo di bocce avviato dall’associazione
Pino Verde.

Trasporto fasce deboli
È stato assicurato alle persone anziane,

inabili o in condizioni di disagio il servi-
zio di trasporto presso ospedali, centri di
terapia, centri di prelievo e altri luoghi di
cura. L’automezzo, attrezzato per il tra-
sporto delle persone con difficoltà moto-
rie, è stato acquistato da una ditta, grazie
alla generosità e alle sponsorizzazione
delle aziende del territorio, che ne hanno
sostenuto interamente i costi. Il veicolo,
messo a disposizione del Comune, assicura
per tutto l’arco dell’anno (dal lunedì al ve-
nerdì), l’accompagnamento di un numero
medio di 50 utenti annui.

SOSTEGNO ECONOMICO
Obiettivi

Assicurare sostegno economico a cittadini che si trovano in condizioni di diffi-
coltà e alle famiglie con rilevante carico assistenziale. Contrastare la marginalità
sociale e garantire supporto e adeguate condizioni di vita ai cittadini, in partico-
lare se in situazione di vulnerabilità.

Contributi in favore di singoli e nuclei in situazione di indigenza o
difficoltà economica

Sono stati assicurati contributi ai singoli e alle famiglie in situazione di difficoltà
economica. L’Amministrazione si è adoperata per affiancare ai contributi econo-
mici, finalizzati ad assicurare dignità e adeguate condizioni di vita ai cittadini,
anche interventi di accompagnamento nella ricerca di lavoro, percorsi per favo-
rire maggiore autonomia economica, interventi di sostegno al pagamento del ca-
none di locazione, aiuto alla ricerca di un alloggio per le famiglie destinatarie di
provvedimenti di sfratto, interventi di sostegno ai nuclei con minori per favorire
la frequenza scolastica e la socializzazione, aiuto nel pagamento di bollette, rim-
borso delle spese sanitarie e altre forme di aiuto. Ai contributi economici sono
stati affiancati progetti e interventi personalizzati per promuovere il superamento
dalla situazione di disagio. Sono stati assicurati funerali di povertà ai cittadini de-
ceduti in condizioni di indigenza e privi di parenti.

Anno Nuclei beneficiari Totale contributi 
erogati

2009 40 € 43.800,00

2010 42 € 65.100,00

2011 41 € 58.200,00

2012 52 € 66.800,00

2013 47 € 71.300,00

Nel quinquennio è stata avviata
un’importante collaborazione con la
Caritas interparrocchiale per assicu-
rare la consegna di generi alimentari
alle famiglie maggiormente in diffi-
coltà. Grazie all’iniziale raccolta di ge-
neri alimentari da parte delle parroc-
chie e al successivo sostegno econo-
mico di alcune associazioni locali e,
soprattutto, grazie alla disponibilità dei
volontari della Caritas che provvedono
settimanalmente alla distribuzione, è
stato possibile assicurare questa forma
di aiuto con continuità.



Anno Beneficiari Fondi stanziati dallo Stato Fondi stanziati dall’Amministrazione
e dalla Regione Veneto Comunale a integrazione

Fondo Sociale Affitti
2009 42 € 31.656,27 € 13.800,00

2010 57 € 49.410,78 € 13.000,00

2011 65 € 39.576,52 € 10.610,14

2012 65 € 33.695,89 € 16.483,33

2013 Dato non ancora noto Dato non ancora noto € 6.578,00

Progetti di pubblica utilità e utilità sociale e sostegno
alle persone prive di lavoro

L’aumento della disoccupazione ha portato un numero sem-
pre maggiore di cittadini, privi di lavoro e in difficoltà nel rag-
giungere o recuperare una propria autonomia economica, a ri-
volgersi ai Servizi Sociali con una richiesta di aiuto. Per garan-
tire un sostegno economico a tali persone e offrire loro un’op-
portunità di reinserimento nel mondo del lavoro, sono stati av-
viati (anni 2012 e 2013) due progetti di utilità sociale. Tali pro-
getti, che prevedono l’impiego di disoccupati per lo svolgi-
mento di lavori di pubblica utilità, sono stati resi possibili gra-
zie ai contributi stanziati dalla Regione Veneto, dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Caritas di Padova
e dai fondi appositamente stanziati dall’Amministrazione Co-
munale e alla collaborazione di alcune cooperative sociali di in-
serimento lavorativo. Attraverso questa iniziativa è stato possi-
bile garantire una borsa lavoro ad alcuni capi famiglia (10) e, al
contempo, realizzare interventi straordinari di manutenzione
presso edifici e parchi pubblici. Al termine dei progetti la mag-
gior parte dei rapporti di lavoro avviati ha trovato prosecuzione,
garantendo continuità occupazionale e maggiore stabilità eco-
nomica ai cittadini.

Sono stati realizzati incontri rivolti alla cittadinanza sui temi
del lavoro (“Il lavoro tra dignità, identità e dignità sociale”, anno
2012) e del benessere psicologico (2012).

Nel 2013, avvalendosi della disponibilità offerta a titolo gra-
tuito da una psicologa, è stato assicurato un supporto a nume-
rosi cittadini privi di occupazione, che per tale motivo hanno
affrontato momenti di grave difficoltà sul piano non solo eco-
nomico, ma anche psicologico. Nell’ambito del progetto “Ri-
mettiamoci al lavoro!” la professionista ha assicurato a nume-
rosi cittadini disoccupati e inoccupati, individuati dall’Ufficio
Servizi Sociali, un breve percorso di sostegno per superare il pe-
riodo di difficoltà e sfiducia, dovuti alla mancanza di occupa-
zione, e prevenire gravi ripercussioni nelle relazioni interperso-
nali e familiari, sul piano dell’identità personale e dell’autostima.

Contributi economici a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione
Sono stati emessi i bandi per consentire, ai cittadini titolari di un contratto d’affitto re-

gistrato e in possesso dei requisiti previsti dalla Regione, di usufruire dei contributi previ-
sti per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98). I fondi, statali e re-
gionali, sono stati annualmente integrati con risorse comunali per assicurare un aiuto con-
creto nel pagamento dell’affitto.

Sostegno alle cooperative sociali 
di inserimento lavorativo
È stata affidata ad una cooperativa sociale del territorio, che si
occupa d’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tra cui
disabili, invalidi, o cittadini in situazione di disagio), la gestione
di diversi servizi, tra i quali:
- apertura e chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi comunali

e del Centro Culturale o del Centro Rigoni Stern (dal 2009 al
2013), 

- la gestione della Sala Civica Unione Europea (dal 2009 al
2013),

- la sistemazione degli appezzamenti adibiti ad orti sociali (fino
al 2010),

- il servizio di trasporto per disabili (fino al 2012).
Alla stessa cooperativa sono stati messi a disposizione a titolo

gratuito alcuni locali di proprietà comunale, adibiti a propria sede.

Rilascio abbonamenti agevolati
Sono stati rilasciati abbonamenti agevolati, con la colla-

borazione di APS, a favore delle persone invalide e anziane
a basso reddito, che utilizzano i mezzi pubblici per i loro
spostamenti. Ad APS sono state rimborsate le somme a ca-
rico del Comune per i propri cittadini.

Anno Cittadini che hanno usufruito Spesa sostenuta
dell’abbonamento agevolato dal Comune

2009 138 € 11.600,00

2010 147 € 14.200,00

2011 145 € 14.300,00

2012 133 € 14.100,00

2013 133 € 15.200,00

SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Obiettivi

Sostenere l’attività svolta dalle associazioni e dai gruppi
del territorio che favoriscono iniziative di aggregazione dei
cittadini e che costituiscono espressione della vitalità del ter-
ritorio; promuovere i valori della solidarietà, della gratuità e
del bene comune.

Sostegno delle associazioni
È stato fornito supporto alle associazioni del territorio per

la realizzazione di varie iniziative rivolte alla cittadinanza,
mettendo a disposizione a titolo gratuito sedi, spazi di in-
contro, attrezzature e beni di proprietà del Comune, oltre alla
collaborazione degli uffici e del personale dipendente (poli-
zia locale, operai, personale amministrativo). È stato con-
cesso il patrocinio a diverse iniziative e attività.

Sono state divulgate alle associazioni locali le diverse op-
portunità di conseguimento di finanziamenti su progetti
(bandi, ecc.) e di formazione dei volontari.

Sono stati realizzati incontri sul tema del volontariato e
dell’impegno civile nel territorio (“Ponte solidale - percorso
di cittadinanza attiva”, anno 2010) e la Festa del volontariato
(2011 - 2012 - 2013), in collaborazione con il Centro Ser-
vizi per il Volontariato, per promuovere la cultura della so-
lidarietà e dare visibilità alle numerose associazioni presenti
nel territorio.
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Anno Associazioni beneficiarie Importo complessive
contributi erogati

2009 14 € 24.000,00

2010 15 € 22.400,00

2011 15 € 22.900,00

2012 16 € 25.200,00

2013 15 € 23.000,00

Erogazione contributi in denaro a favore 
delle associazioni e dei gruppi operanti 
in ambito sociale

Sono stati erogati annualmente contributi a sostegno delle
attività ordinarie e delle numerose iniziative realizzate dalle
associazioni, che sono espressione della vitalità e della ric-
chezza di relazioni e opportunità del territorio.

POLITICHE ABITATIVE
Obiettivi

Favorire l’accesso all’abitazione in particolare alle per-
sone in situazione di fragilità economica e sociale.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
È stato emesso ogni anno il bando per l’accesso alle abi-

tazioni di edilizia popolare, sono state raccolte le domande
dei cittadini e predisposte le relative graduatorie. Sono,
inoltre, stati assegnati gli alloggi che si sono resi disponi-
bili tra quelli di proprietà ATER e quelli di proprietà co-
munale.

Anno Cittadini che hanno fatto domanda Alloggi assegnati

2009 52 1

2010 48 1

2011 46 3

2012 29 3

2013 39 1

Oltre a quelli di routine, sono stati effettuati particolari con-
trolli sugli inquilini degli alloggi ATER. Sono stati assicurati
anche altri interventi, mediante convenzioni con soggetti ope-
ranti nel terzo settore per il reperimento e la realizzazione di
alloggi destinati a cittadini in situazione di emergenza abita-
tiva o di disagio economico.

SPORT
Obiettivi

L’amministrazione comunale si è impegnata nel quin-
quennio a diffondere, in particolare tra i bambini e i ragazzi,
la cultura e i valori dello sport e a promuovere la pratica
sportiva, come occasione di apprendimento, crescita e svi-
luppo di abilità. Inoltre, ha inteso favorire il benessere della
persona, la prevenzione dell’insorgere di talune patologie e
la socializzazione degli adulti e degli anziani mediante l’at-
tività motoria. L’amministrazione ha sostenuto l’associazio-
nismo sportivo, garantendo l’accesso alle strutture comunali,
e ha anche supportato economicamente le associazioni, al
fine di ridurre i costi per le società e i gruppi sportivi e, con-
seguentemente, per le famiglie degli atleti.

Corsi di attività motoria
Sono stati realizzati in ciascun anno sportivo:

- corsi di attività motoria rivolti agli adulti e agli anziani;
- corsi gratuiti di ginnastica al parco nei mesi di giugno e

luglio rivolti a tutti i cittadini;
- corsi di yoga.

Tutti i corsi, molto apprezzati dai partecipanti, sono stati
svolti da istruttori e insegnanti qualificati.

Anno Ginnastica Ginnastica Yoga
sportivo adulti anziani

2009/2010 145 133 41

2010/2011 112 139 44

2011/2012 139 126 46

2012/2013 137 128 45

2013/2014 136 132 38

È stato assicurato il supporto organizzativo per la realizzazione
del saggio di fine anno delle associazioni, che realizzano corsi di
danza e di ginnastica artistica.

Corsi di nuoto terapeutico in piscina termale
Sono stati organizzati corsi di nuoto terapeutico, in collabora-

zione con un’associazione sportiva. È stato assicurato ogni anno
il servizio di trasporto alle piscine termali (a circa 100 cittadini),
la visita medica preventiva a tutti i partecipanti e la presenza di
istruttori qualificati.

Anno Numero partecipanti Totale Spesa sostenuta (*)

2009/2010 152 € 5.119,84

2010/2011 154 € 5.280,00

2011/2012 153 € 5.280,00

2012/2013 138 € 5.244,80

2013/2014 143 € 5.280,00

(*) Il Comune ha assicurato il servizio di trasporto, incassando le quote
a carico dei partecipanti.



Sostegno economico alle società sportive 
Sono stati erogati ogni anno contributi alle società e alle as-

sociazioni sportive, a sostegno delle spese per la partecipazione
ai campionati e per la realizzazione 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 infe-
riore a 25 anni, con le maggiori spese per la custodia e la puli-
zia delle palestre e con il maggior numero di iniziative realiz-
zate in collaborazione con altre associazioni o con l’Ammini-
strazione Comunale. Sono, inoltre, stati erogati contributi a so-
stegno di singole iniziative realizzate dai gruppi e dalle asso-
ciazioni sportive del territorio e per le spese d’acquisto di ma-
teriale e attrezzature sportive.

Anno N. società e gruppi beneficiari Totale spesa sostenuta

2009 9 € 90.500,00

2010 8 € 83.900,00

2011 10 € 96.000,00

2012 9 € 74.000,00

2013 7 € 73.000,00

Utilizzo strutture sportive comunali
da parte di associazioni e 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, arco-
struttura) a vari gruppi e società sportive del territorio, che vi
hanno potuto svolgere allenamenti e partite di basket, palla-
volo e calcetto.

Anche le palestrine annesse alle scuole del territorio (Giu-
liani, Battisti e Doria) sono state messe a disposizione di nu-
merosi gruppi e associazioni sportive, che vi hanno potuto
svolgere attività di danza, ginnastica artistica, karatè, avvia-
mento allo sport, ginnastica di mantenimento, danza mo-
derna, biodanza e yoga. I gruppi e le società che svolgono at-
tività in favore dei giovani hanno beneficiato delle strutture
a titolo gratuito.

Anno N. di gruppi e società che hanno utilizzato
le strutture comunali a titolo gratuito

2009/2010 9

2010/2011 9

2011/2012 9

2012/2013 8

2013/2014 9

Le palestre, le palestrine, l’arcostruttura e le piastre poli-
valenti sono, inoltre, state concesse a titolo occasionale a
varie associazioni e gruppi del territorio, che ne hanno fatto
richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere spor-
tivo, ricreativo ed educativo.

È anche stato rinnovato l’affidamento della gestione del
campo da calcio di via Toffanin a due società sportive del
territorio e concesso ad un’associazione sportiva locale l’u-
tilizzo a titolo gratuito del terreno e degli impianti sportivi di
Rio. È stata attivata una convenzione con l’Associazione Ar-
cieri Rio per l’utilizzo di una porzione di area comunale, sita
nella zona artigianale, per lo svolgimento delle proprie atti-
vità sportive.

Altre iniziative di promozione dello sport 
e di sostegno alle società sportive

Al fine di consentire alla società e alle associazioni spor-
tive del territorio, che utilizzano le strutture comunali, di ri-
spettare, nell’uso delle stesse, quanto previsto dalle leggi in
materia di sicurezza, è stato organizzato, in collaborazione
con il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, un corso per
Addetto alla sicurezza, cui hanno potuto partecipare a titolo
gratuito dirigenti, allenatori, presidenti e tecnici delle società
e delle associazioni (14 persone). L’amministrazione si è
fatta carico della spesa per la realizzazione dei corsi e degli
esami. Nel 2009 è stato organizzato un corso di pronto soc-
corso rivolto alle società sportive.

Grazie al contributo di Avis, Pro Loco e associazione I Ge-
mellaggi, le due palestre comunali, l’arcostruttura e le scuole
elementari  sono state dotate di defibrillatori cardiaci (DAE).
Nel 2012 è stato realizzato, mediante una ditta specializzata,
un corso sull’utilizzo dei defibrillatori rivolto a dirigenti, al-
lenatori e referenti delle società che utilizzano le palestre (16
partecipanti), completamente finanziato dall’Amministra-
zione Comunale.

Numerose sono state le iniziative di carattere sportivo rea-
lizzate dalle associazioni locali, che hanno ottenuto il patro-
cinio dell’Amministrazione Comunale. È stato, inoltre, as-
sicurato il supporto ad alcune manifestazioni di promozione
dello sport organizzate dalle associazioni del territorio, cui
sono stati concessi l’utilizzo a titolo gratuito di spazi, strut-
ture e attrezzature di proprietà del Comune e la collabora-
zione del personale dipendente. Si segnalano, in particolare,
le iniziative “Ruote pazze” (fino al 2011) e “Mitiche 500” e
“Carnevale in Piazza”.

Sono, inoltre, state realizzate, in collaborazione con le as-
sociazioni sportive del territorio, varie iniziative di promo-
zione dello sport e della pratica sportiva: nel 2011 la Festa
per l’inaugurazione del Parco Vita rinnovato, con il coin-
volgimento di tutte le società sportive e di numerosi citta-
dini; nel 2012 i festeggiamenti per i campioni olimpici
Marco Galiazzo e Rossano Galtarossa; nel 2013 la manife-
stazione “Un impegno per la vita” (presentazione alla popo-
lazione e sensibilizzazione all’utilizzo dei defibrillatori) e le
giornate di animazione, in occasione delle domeniche eco-
logiche.
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REPERIMENTO RISORSE
Obiettivi

Il bilancio comunale è suddiviso tra parte corrente e parte conto
capitale, ognuna delle quali ha proprie fonti di finanziamento (en-
trate) e di uscite (spese). Le entrate e le spese correnti individuano le

DINAMICA DELLE ENTRATE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
Entrate tributarie (Titolo I) 3.463.265,62 5.074.012,97 6.782.714,21 6.880.124,52 5.995.847,68
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2.481.721,58 3.161.136,97 362.183,93 300.055,55 1.433.390,48
Entrate extratributarie (Titolo III) 1.117.515,18 1.032.371,93 1.287.094,95 1.124.586,08 1.124.621,38
Entrate da alien., trasf. capitale, riscoss. cred. 306.934,85 538.356,50 484.734,77 841.886,48 507.321,68
Entrate da accensione prestiti (Titolo V)
Entrate da servizi per conto terzi (Titolo VI) 740.513,19 3.104.118,18 836.995,27 858.154,84 858.020,01
TOTALE ENTRATE 8.109.950,42 12.909.996,55 9.753.723,13 10.004.807,47 9.919.201,23

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
ICI/IMU 1.419.254,00 1.509.999,00 1.437.357,00 2.357.550,00 1.733.816,00
Addizionale  IRPEF/IVA 1.133.652,00 1.285.663,00 1.964.697,00 1.600.000,00 1.420.000,00
Imposta sulla pubblicità 83.710,00 112.388,00 88.192,00 105.724,00 83.450,00
Addizionale ENEL 111.136,00 155.825,00 158.948,00 5.719,00 3.329,00
TOSAP 67.618,00 55.754,00 66.398,00 52.490,00 61.090,00
Trasferimenti statali 2.288.323,00 3.001.714,00 1.587.499,00 1.153.339,00 2.245.719,00
Trasferimenti regionali 186.674,00 152.023,00 165.729,00 202.339,00 129.222,00
Trasferimenti altri enti 6.723,00 7.399,00 2.047,00 7.884,00 12.376,00
TOTALE ENTRATE 5.297.090,00 6.280.765,00 5.470.867,00 5.485.045,00 5.689.002,00 

Tra cui le principali entrate correnti comunali sono:

DINAMICA DELLE SPESE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
Spese correnti 6.024.262,61 7.577.796,42 7.603.796,54 7.478.847,46 7.451.869,38
Spese in conto capitale 406.804,28 733.975,90 796.943,87 1.592.806,81 734.706,43
Spese per rimborso prestiti 1.463.750,40 2.770.989,59 543.974,80 142.952,57 112.118,20
Spese servizi conto terzi 740.513,19 3.104.118,18 836.995,27 858.154,84 858.020,01
TOTALE ENTRATE 8.635.330,48 14.186.880,09 9.781.710,48 10.072.761,68 9.156.714,02 

Queste entrate hanno permesso il finanziamento delle spese, molte delle quali conosciute dai cittadini. Ecco l'andamento delle spese:

Sicuramente più significativa è la ripartizione della spesa corrente per tipologia:

LA SPESA CORRENTE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
Personale 2.112.962,00 2.118.550,00 2.137.162,00 2.156.641,00 2.091.243,00
Acquisto di beni e servizi 2.650.407,00 4.163.135,00 4.439.579,00 4.435.950,00 4.530.741,00
Trasferimenti 646.066,00 659.614,00 745.814,00 639.469,00 1.543.657,00
Oneri finanziari, straordinari, imposte e interessi 614.826,00 636.496,00 281.240,00 246.785,00 239.611,00
TOTALE ENTRATE 6.024.261,00 7.577.795,00 7.603.795,00 7.478.845,00 8.405.252,00 

La spesa corrente può essere suddivisa per macroattività, tecnicamente chiamate funzioni:

FUNZIONI ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
Amministrazione, gestione e controllo 2.057.308,00 2.126.240,00 2.012.244,00 2.081.142,00 2.973.663,00
Polizia locale 223.851,00 216.911,00 221.371,00 223.676,00 224.734,00
Istruzione pubblica 405.595,00 503.749,00 428.004,00 428.339,00 445.089,00
Cultura e beni culturali 198.032,00 179.809,00 184.653,00 170.325,00 164.814,00
Settore sportivo e ricreativo 331.471,00 292.841,00 306.684,00 281.044,00 298.220,00
Viabilità e trasporti 626.942,00 617.593,00 766.220,00 606.111,00 660.291,00
Gestione del territorio e dell'ambiente 478.116,00 2.063.306,00 2.202.291,00 2.127.404,00 2.087.540,00
Settore sociale 1.701.669,00 1.574.615,00 1.481.728,00 1.558.129,00 1.549.653,00
Sviluppo economico 1.277,00 2.731,00 600 2.675,00 1.248,00
TOTALE ENTRATE 6.024.261,00 7.577.795,00 7.603.795,00 7.478.845,00 8.405.252,00 

Gli interventi disposti dall’amministrazione comunale sono dipesi dalle molteplici normative succedutesi nella fiscalità locale
(ad esempio ICI, esenzione abitazione, IMU ecc.) e di conseguenza da variazioni del contributo da parte dello Stato, dall’aumento
dei costi e, soprattutto, dalla normativa che regola il Patto di Stabilità Interno, cui tutti i comuni sono sottoposti.

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, indivi-
duano 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 analizzare l’andamento delle entrate e delle spese di questi
cinque anni, con l’ausilio delle tabelle che seguono.
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Tra crisi, vincoli imposti dal
Patto di Stabilità e risorse

ridotte al lumicino, i Comuni
sono sempre più in difficoltà
nell’ottemperare all’ordinaria e
straordinaria manutenzione e
tanto più nel procedere con la
sostituzione degli stessi per ob-
solescenza e perché non ri-
spondenti ai moderni criteri di
efficienza e sicurezza. Nello
stesso tempo, gli Enti locali per
gli stessi motivi, sono sempre
più alle corde con la program-
mazione di primarie opere pub-
bliche.

già programmando. In più ci
autorizza a pensare ad opere
più estese che possono riguar-
dare l’ambito dei lavori pub-
blici. Personalmente, da
quando mi sono insediato e
forse a causa della precedente
esperienza di sindaco, ho sem-
pre inteso il CVS come una so-
cietà che deve porsi al servizio
dei Comuni che la costitui-
scono. Non c’è dubbio che il
protrarsi della crisi economica
e le ridotte disponibilità degli
enti locali unite a burocrazia e
vincoli sempre più stringenti,
hanno accelerato questo indi-
rizzo”.

Parallelamente a questa
“mission” che si va delineando,

Di queste difficoltà che sem-
brano destinate a radicarsi
sempre più in profondità ne è
ben consapevole il presidente
del CVS Giuseppe Mossa, il
quale intende “coinvolgere”
sempre più la società di via Co-
lombo in un’azione di supporto
operativo ai Comuni della
Bassa. Ciò attraverso la parte-
cipata un rafforzato ruolo della
CVGA. E’ un indirizzo che il pre-
sidente Mossa ha subito
espresso all’indomani del buon
esito del progetto pilota con-
dotto nel quartiere di Marco
Polo, dove in virtù dell’accordo
siglato con il Comune di Mon-
selice, l’azienda si è fatta carico
della sostituzione dei vecchi
corpi illuminanti con nuovi a
basso consumo a tecnologia
led. Il risparmio in bolletta nel-
l’ordine del 65% consentirà al
Comune di Monselice di ripa-
garsi completamente l’inter-
vento nel giro di qualche anno
e quindi di conseguire un forte
risparmio negli anni successivi.

“Il diretto riscontro dei lavori
eseguiti sulla via del quartiere
di Monselice – afferma Mossa
– schiuderà la strada ad altri in-
terventi analoghi che stiamo

i prossimi mesi vedranno la
chiusura di un cantiere che ha
tenuto a lungo impegnate le
maestranze del CVS e che per la
Bassa Padovana e la sua comu-
nità ha un grande significato. Si
tratta del complesso impianto
di fognature che servirà il
nuovo Ospedale unico dell’Ulss
17 che sta sorgendo a Schiavo-
nia e che nei suoi tratti princi-
pali si prevede agibile già entro
il 2014. Oltre a coprire le esi-
genze del nascente centro di
eccellenza della sanità veneta,
l’impianto targato CVS raffor-
zerà il servizio di fognatura e
smaltimento dei reflui delle
zone produttive del monseli-
cense.   

CVS: con i Comuni una sinergia sempre più stretta
Dopo il progetto pilota condotto a Monselice su un nuovo impianto di pubblica illuminazione a ridotto consumo energetico,
la società di via Colombo attraverso la partecipata CVGA intende agevolare gli enti locali in materia di lavori pubblici, im-
piantistica primaria e manutenzioni ordinarie e straordinarie.

CVS e Polesine Acque: avviato il dialogo
Le due società che messe assieme valgono 500mila utenze hanno molti punti in comune. In
questi mesi, uno studio “scandaglierà” la percorribilità di un’intesa che potrebbe rivelarsi
assai proficua sul piano gestionale e della grande programmazione. 

Ognuna vale 250mila
utenze. La prima è di-

sposta su un territorio che
sfiora i 60 Comuni, la seconda
supera di gran slancio i 40 e
comprende un Comune che è
capoluogo di provincia. Messe
assieme per volumi operativi
diventano il quarto player re-
gionale dell’idrico e di fatto
difficilmente scalabili da prin-
cipali aziende concorrenti.

Da questi dati di partenza
Centro Veneto Servizi e Pole-
sine Acque già da qualche
tempo hanno avviato ad un
sereno confronto che punta a
definire i punti fermi di una
proficua intesa e magari di
una fusione. Allo scopo le due
aziende hanno anche com-

mazione pluriennale. Tanto
per cominciare, anche se in
misura diversa, entrambe ‘pe-
scano’ l’acqua dall’Adige e so-
stengono i pesantissimi costi
di potabilizzazione e di distri-
buzione nella rete idrica. Par-
lando di CVS, solo per la di-
stribuzione per spinta elet-
trica della risorsa idrica, ogni
anno la nostra società so-
stiene una spesa di energia
elettrica ben superiore ai 4
milioni di euro! Un dato che è
ancora più significativo per
Polesine Acque che attinge to-
talmente dall’Adige. In que-
st’ambito – prosegue Mossa –
un unico soggetto avrebbe la
forza di programmare una
condotta idrica in grado di at-

missionato uno studio che
“guarda dentro” i rispettivi bi-
lanci e che sarà pronto nei
prossimi mesi. Insomma, le
due società (CVS nel nostro
caso) non vogliono farsi tro-
vare impreparate alle possibili
variabili del futuro… Senza
contare i forti vantaggi deri-
vanti da una stretta sinergia
che muove una massa critica
di 500mila utenze e che per
tanti versi viaggia già su binari
comuni.

“Non c’è dubbio – sottoli-
nea il presidente di CVS Giu-
seppe Mossa – che CVS e Po-
lesine Acque scontano tante
situazioni comuni che pesano
nei loro bilanci e che influi-
scono nella grande program-

tingere a sufficienza dal ba-
cino pedemontano con evi-
denti vantaggi in termini qua-
litativi ed economici. Questo
perché – come ben sappiamo
dalla foce pedemontana cui
attingiamo – la risorsa idrica
sconta un processo di potabi-
lizzazione assai meno invasivo
e quindi meno oneroso, e per-
ché l’acqua affluisce nella rete
distributiva per caduta senza
il bisogno della spinta elettrica
che influisce pesantemente
sul piano dei costi”.

“Quasi superfluo dire – con-
clude il presidente – che le so-
cietà sono consapevoli dei
vantaggi che possono deri-
vare da una stretta sinergia o
dalla costituzione di unico
soggetto. Per quanto ci ri-
guarda attendiamo fiduciosi il
riscontro degli studi che en-
trambi abbiamo commissio-
nato. Superata questa verifica
preliminare, potrà partire un
riscontro più stretto sui con-
tenuti e sulla forma da dare
all’intesa”.  



INIZIATIVA MEDICA
Diagnostica per immagini
Via Rialto, 14 - Monselice (Pd) 
Tel. 0429 786666
web: www.iniziativamedica.it

RISONANZA MAGNETICA convenzionata SSN
TAC - RADIOLOGIA - SENOLOGIA 
DENSITOMETRIA OSSEA

Direttore Sanitario: 
Dott. Stefano Puggina - Specialista in Radiologia

DELTA MEDICA
Poliambulatorio
Via Rialto, 12 - Monselice (Pd) 
Tel. 0429 783000
web: www.deltamedica.it

UNI-X MEDICA
Centro Diagnostico Terapeutico
Piazza Dossetti, 1 -  Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708666
web: www.unixmedica.it  

RISONANZA MAGNETICA total body
RADIOLOGIA - SENOLOGIA - FISIATRIA
E TERAPIE RIABILITATIVE convenzione SSN
PISCINA RIABILITATIVA
DENSITOMETRIA OSSEA 
TC DENTALE VOLUMETRICA

Direttore Responsabile e Sanitario:
Dott. Pierluigi Castiglione - Specialista in Fisiatria

UNI-X POLIAMBULATORIO
Poliambulatorio Specialistico Privato
Piazza Dossetti, 1 -  Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708688
web: www.unixpoliambulatorio.it  

Uni-X Medica e Uni-X Poliambulatorio
Servizio navetta GRATUITO ogni 15 minuti,
tutti i giorni lavorativi, che effettua
il collegamento tra la stazione
delle corriere di Piove di Sacco
(viale Europa) e le sedi dei Poliambulatori

NEWNEW
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Esami strumentali:
Audiometria - Ecocardiogramma - Ecodoppler 
Ecografia - Ecografia 3D/4D 
EEG Elettroencefalogramma
Elettrocardiogramma - Elettromiografia
Esame OCT - Holter  - Holter Polisonnografia
Impedenzometria - Neuro Polisonnografia 
PEV Potenziali Evocati 
Posturometria - Stabilometria

Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Chirurgia Plastica 
Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Dietologia
Endocrinologia - Gastroenterologia - Ginecologia
Neurologia - Neurofisiopatologia
Oculistica - Ortopedia - O.R.L. - Proctologia
Psicologia - Reumatologia - Senologia 
Terapia del Dolore - Urologia

Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento 
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia

Direttore Sanitario:
Dott. Gianfranco Sattin 

NEWNEW

Esami strumentali:
Ecodoppler - Ecografia - Ecografia Pediatrica 
Ecocardioagramma - Elettrocardiogramma
Elettromiografia - Posturometria - Stabilometria

Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Dermatologia
Dietologia - Endocrinologia - Ginecologia
Medicina Estetica - Medicina Legale
Nefrologia - Neurochirurgia - Neurologia
Oculistica - Ortopedia - Osteopatia
O.R.L. - Podologia - Proctologia
Psicologia - Reumatologia - Senologia
Terapia Antalgica - Medicina Sportiva
(visite e rilascio certificazione idoneità)

Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento 
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia

Direttore Sanitario:
Dott. Christos Frangos

NEWNEW



...

Via Volturno, 2 - Ponte S. Nicolò (PD) - Tel. 049.718061
Aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.30 - Martedi chiuso

Insalatone | Piatti Freddi
 Snack | Aperitivi

Tutti i giorni dalle 18:00

HAPPY HOUR!

La tua 
dolcezza

quotidiana


