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Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”
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4
“Amate la vostra città come parte

integrante della vostra vita…” è
così che Giorgio La Pira, sindaco di Fi-
renze, in un famoso discorso salutava i
suoi cittadini ed è con queste stesse parole
che mi permetto di salutarvi, al termine del
mio servizio amministrativo. Prendo con-
gedo da voi, presentandovi il bilancio di
mandato di questi ultimi cinque anni: nu-
meri, statistiche, parole, schemi che rac-
chiudono il senso e i risultati della nostra
azione politica. Risultati che sono stati ot-
tenuti a prescindere dalle difficoltà econo-
miche che l’Amministrazione Comunale,
come del resto le nostre famiglie e le nostre
aziende, ha dovuto affrontare.

L’ultimo quinquennio è stato caratteriz-
zato da molti progetti, iniziative, interventi
realizzati, avviati e pianificati. Difficile
riuscire ad elencarli tutti in queste poche
righe, ma ci proverò. Cominciamo dal-
l’impegno principale che erano le scuole:
agli edifici scolastici abbiamo garantito la
messa in sicurezza. Inoltre, li abbiamo tutti
dotati di impianto informatico, perché fos-
sero all’avanguardia: 6 edifici su 6 a norma
e dotati dei migliori sistemi informatici.

Sono state effettuate manutenzioni ordi-
narie e straordinarie in tutti gli edifici pub-
blici, impianti sportivi, cimiteri, strade,
verde pubblico. Una particolare attenzione

è stata riservata agli interventi idraulici,
grazie ad un dialogo continuo e a delle spe-
cifiche convenzioni siglate con Consorzio
di Bonifica e Genio Civile. Abbiamo inve-
stito molto sulla sicurezza, non solo idrau-
lica, ma anche stradale. A tale proposito
cito la Statale 516 e la realizzazione della
prima delle 4 rotonde in programma, in-
terventi destinati a rendere più sicura que-
sta importante arteria che attraversa il no-
stro territorio. Rimanendo in tema di sicu-
rezza, abbiamo dotato il nostro Comune
del primo impianto di videosorveglianza.
Ci siamo occupati anche di sicurezza am-
bientale, approvando il progetto di messa
in maggior sicurezza del lotto A della di-
scarica di Roncajette mediante l’apporto di
terra proveniente dagli scavi per la messa
in sicurezza degli argini del fiume Bacchi-
glione: un grande risultato ambientale.

Con la sistemazione degli spogliatoi di
Rio e il recupero e ristrutturazione di Villa
Crescente, opera finanziata e ormai cantie-
rabile che porterà alla realizzazione della
nuova biblioteca, lasciamo tutti gli edifici
pubblici a norma. Chiudiamo questo man-
dato con un ampio patrimonio pubblico a
disposizione della cittadinanza, con risorse
economiche nelle casse comunali e senza
alcun debito, in quanto non abbiamo in es-
sere alcun mutuo. Risultati di cui andiamo
fieri, ottenuti oltretutto riducendo le tasse
comunali (Irpef) e mantenendo inalterato
lo standard dei servizi alla persona. Il me-
rito di quest’ultimo risultato va condiviso
con le associazioni sociali, sportive, cultu-
rali, vero cuore pulsante della nostra co-
munità, promotrici in questi cinque anni di
innumerevoli iniziative rivolte a tutta la
cittadinanza. Consci dell’importanza del
mondo associazionistico, in questo quin-
quennio l’amministrazione comunale ha
costantemente sostenuto le realtà associa-
tive locali. Tra le varie associazioni ope-
ranti a Ponte San Nicolò, un particolare

SEMPLICEMENTE GRAZIE

ringraziamento va rivolto al Gruppo Vo-
lontari di Protezione Civile, sempre pronto
ad intervenire in soccorso della nostra
gente nelle situazioni di rischio e di emer-
genza, legate, in particolare, alle proble-
matiche idrauliche.

Infine, se “un paese senza cultura è come
un albero senza radici” possiamo affermare
senza tema di smentita che l’albero di Ponte
San Nicolò ha radici profonde. Lo scrivo
con orgoglio e in piena consapevolezza,
visto l’impegno dimostrato in questi anni e
le risorse investite in ambito culturale dal-
l’Amministrazione Comunale, il tutto a be-
neficio della comunità.

In questo quinquennio abbiamo avuto
l’occasione di festeggiare degli anniversari
importanti e le nostre radici storiche. Ri-
cordo con piacere i festeggiamenti per i
1100 anni di storia ufficiale della nostra co-
munità, come riportato in un documento di
Berengario I, re d’Italia, che in un suo atto
datato 918 descrive la presenza di una lo-
calità denominata “Roncaliutari”. Questa
testimonianza storica ci ha offerto lo
spunto per realizzare la festa medievale,
che auspichiamo diventi, insieme a tanti
altri appuntamenti promossi nel corso del
quinquennio, una tradizione per Ponte San
Nicolò.

Giunto al termine del mio mandato
come sindaco confesso che questi cinque
anni sono volati. Quanto fatto non è stato il
lavoro di un singolo, ma di una squadra
composta da assessori e consiglieri inna-
morati del proprio paese, coadiuvati dai
collaboratori comunali verso i quali, tutti,
provo profonda gratitudine. Insieme a que-
sta squadra, ho lavorato con entusiasmo e
con spirito di collaborazione, sempre so-
stenuto nei momenti positivi, così come in
quelli negativi, dal profondo amore che
nutro per la nostra comunità. Giorno dopo
giorno ho cercato di essere all’altezza del
compito per il quale mi avevate scelto,
ormai dieci anni fa. Mi congedo da voi,
ringraziandovi per avermi accordato la vo-
stra fiducia in questi dieci anni spesi al ser-
vizio di ogni singolo cittadino di Ponte San
Nicolò. 

Con affetto, il vostro sindaco 
Enrico Rinuncini
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INDICATORI TERRITORIALI
Di seguito sono riportati alcuni dati sul territorio e sulla popola-
zione di Ponte San Nicolò.

Abitanti al 31.12.2018 13.502

Superficie (Kmq) 13,5

Densità abitanti/Kmq 1.000,1

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

Dati riepilogativi 
sulla popolazione 2014 2015 2016 2017 2018

Uomini 6.549 6.535 6.532 6.510 6.513

Donne 6.937 6.994 7.011 6.998 6.989

Totale 13.486 13.529 13.543 13.508 13.502

di cui

Nati 97 92 103 97 82

Morti 91 97 83 86 90

così suddivisa 
per fasce d'età

Popolazione 
0-5 anni 680 664 635 614 565 

Popolazione 
6-14 anni 1.164 1.189 1.180 1.177 1.185 

Popolazione
15 - 29 anni 1.888 1.881 1.905 1.898 1.903 

Popolazione 
30 - 65 anni 7.174 7.115 7.062 6.984 6.952 

Popolazione 
ultra 65 anni 2.580 2.680 2.761 2.835 2.897 

Variazione della popolazione residente 

La tabella che segue riporta il totale degli stranieri residenti nel Co-
mune di Ponte San Nicolò nel quinquennio 2014-2018. 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018

Stranieri residenti 950 1.023 1.002 1.000 1.068

Percentuale stranieri 
residenti sul totale 7,0% 7,5% 7,3% 7,4% 7,9%

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Nella tabella sottostante sono indicati gli stranieri residenti nel Co-
mune di Ponte San Nicolò al 31.12.2018 divisi per genere e conti-
nente di provenienza. 

Area geografica 
di cittadinanza Uomini Donne Totale

Africa 57 34 91

America 6 19 25

Asia 81 81 162

Europa 333 456 789

Australia, Oceania 
e altri territori 0 1 1

Totale 477 591 1.068

POPOLAZIONE STRANIERA 
RESIDENTE AL 31.12.2018 
SUDDIVISA PER AREA GEOGRAFICA 

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 consiglieri e i dati
riguardanti il numero delle delibere approvate dagli organi amministrativi a par-
tire dall’insediamento dell’amministrazione Rinuncini sino al 31 dicembre 2018.

CONSIGLIO COMUNALE Nome e Cognome Formazione Politica

Sindaco Enrico Rinuncini Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere Martino Schiavon Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere Emy Ravazzolo Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere Marco Bortolazzi Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere Luca Gambato Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere Rosalba Moro Ponte San Nicolò Comunità Viva

(dal 27.04.2016 in sostituzione 
di Anna Carla Fassina) 

Consigliere con delega
alla Cultura Daniela Borgato Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere con delega
alle Pari opportunità Anastasia Nariuzzi Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere con delega
ai Diritti del cittadino e 
Solidarietà internazionale Alessia Gasparin Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere con delega
alle Manifestazioni Gabriele De Boni Ponte San Nicolò Comunità Viva
Consigliere con delega Ponte San Nicolò Comunità Viva
alla Sicur. idrogeologica Luca Calore (dal 01.04.2015 in sostituzione di Davide Boccon)
Consigliere con delega Ponte San Nicolò Comunità Viva
ai Gemellaggi Andrea Marcolin (dal 22.03.2018 in sostituzione di Marta Burattin)
Consigliere Carmen Mattea Tasca Ponte San Nicolò Democratico
Consigliere Roberto Marchioro Ponte San Nicolò Democratico
Consigliere Hussein Bazzi Ponte San Nicolò Democratico
Consigliere Marco Schiavon Per Cambiare Ponte San Nicolò
Consigliere Gianluca Zaramella Per Cambiare Ponte San Nicolò

Consigliere e Assessore Davide Boccon Fino al 26.03.2015 
Consigliere e Assessore Anna Carla Fassina Fino al 18.04.2016 
Consigliere e Assessore Marta Burattin Fino al 31.12.2017 

GIUNTA COMUNALE  Nome e Cognome Delega
Sindaco Enrico Rinuncini Bilancio, Personale, altre materie non delegate
Assessore, vicesindaco Martino Schiavon Pianificazione del territorio, Attività produttive,

Patrimonio
Assessore Emy Ravazzolo Pubblica istruzione, Sport 
Assessore Marco Bortolazzi Viabilità e trasporti, Nuove tecnologie, 

Protezione civile, Sicurezza del cittadino
Assessore Luca Gambato Lavori pubblici, Ambiente
Assessore Rosalba Moro Sociale, Politiche di comunità e per la gioventù,

Terza età

Martino Schiavon

Emy Ravazzolo

Marco Bortolazzi

Luca Gambato

Rosalba Moro

Daniela Borgato

Anastasia Nariuzzi

Alessia Gasparin

Gabriele De Boni

Luca Calore

Andrea Marcolin

Carmen Mattea Tasca

Roberto Marchioro

Hussein Bazzi

Marco Schiavon

Gianluca Zaramella

Sedute e delibere di Giunta e Consiglio

2014 2015 2016 2017 2018

Sedute Consiglio 8 11 7 8 9

Delibere Consiglio 63 78 41 61 59

Sedute Giunta 41 38 40 47 49

Delibere Giunta 126 153 135 131 153

Enrico Rinuncini
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PERSONALE DELL’ENTE

PERSONALE 2014 2015 2016 2017 2018
Personale compless. 
in servizio 60 59 59 56 53
Uomini 32 32 32 30 28
Donne  28 27 27 26 25
Popolazione 13.486 13.529 13.543 13.508 13.502
Rapporto medio 
dipendenti/popolaz. 225 229 230 241 255

Il personale dell’ente comprende tutti i dipendenti del Co-
mune di Ponte San Nicolò, che unitamente agli ammini-
stratori comunali, lavorano per raggiungere gli obiettivi che
l’amministrazione si è prefissata. Al vertice della struttura
organizzativa del Comune vi è il segretario comunale, cui
spetta la gestione del personale dell’ente locale. Egli, inol-
tre, si occupa delle questioni giuridiche, retributive, 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, cia-
scuno competente in materie specifiche.

ANALISI DI GENERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

SETTORE 2014 2015 2016 2017 2018
Affari generali e 
Controllo Gestione 21 21 21 19 19
Sett. Serv. Finanziari 8 8 8 8 8
Settore Uso e 
Assetto del Territorio 7 7 7 7 6
Sett. LL.PP. Ambiente 8 8 8 8 7
Servizi alla Persona 16 15 15 14 13

NUMERO DIPENDENTI PER SETTORE

PERSONALE 2014 2015 2016 2017 2018
Laurea 17 17 17 15 15
Diploma media sup. 33 32 32 32 30
Scuola dell’obbligo 10 10 10 9 8
TOTALE 60 59 59 56 53

ANALISI PERSONALE IN SERVIZIO PER TIT. DI STUDIO

INFORMAZIONE 
E INFORMATIZZAZIONE

plicativo web multipiattaforma senza più necessità di in-
stallazioni dai play-store. Il successo di questi strumenti è
dovuto al continuo e tempestivo aggiornamento che av-
viene più volte al giorno per dare informazioni sempre at-
tuali, eliminando ciò che è “scaduto”. Oltre alla App, sin-
cronizzata con la home page del sito web comunale, la co-
municazione periodica amministrazione-cittadino passa
anche attraverso le newsletter.

Questi in sintesi i numeri del servizio Informatizzazione:
- Quasi 12.000 mail inviate ogni anno agli oltre 900

iscritti al servizio newsletter;
- Il 54 % degli accessi al sito web avviene da PC; il 41%

da cellulare; il resto da tablet;
- Oltre 37.000 utenti (da tutto il mondo) hanno visitato

quasi 230.000 pagine ogni anno (esclusi gli accessi fatti
dagli uffici comunali e dalla biblioteca) in quasi 73.000 ac-
cessi l’anno;

-Tra le pagine più visitate, oltre a quelle informative sugli
Uffici, ci sono nell’ordine: Albo Pretorio; sagre; Ammini-
strazione Trasparente e Webcam;

- Quasi il 6% degli utenti accede dall’estero; oltre il 2%
dagli Stati Uniti e lo 0,8% dalla Francia.

Nuove tecnologie
Nei cinque anni di mandato l’amministrazione ha posto

particolare attenzione all’abbattimento del cosiddetto “di-
gital divide”, al fine di consentire a tutti l’accesso alle nuove
tecnologie. L’obiettivo è stato perseguito attraverso varie
iniziative. Sono stati realizzati il nuovo sito internet e la
nuova App istituzionale “News Comune Ponte San Nicolò”,
che fornisce informazioni a portata di Smartphone. Sono
state siglate due convenzioni con aziende leader del com-
parto telecomunicazioni per lo sviluppo della fibra ottica in
tutto il territorio comunale. Sono stati aumentati i punti di
accesso wi-fi liberi in zone strategiche del territorio comu-
nale: biblioteca, via Aldo Moro, via Giorato, sala civica UE
e potenziata la copertura al Parco Vita. I residenti hanno la
possibilità di navigare in internet gratuitamente nelle im-
mediate vicinanze dei punti di accesso, con qualsiasi dispo-
sitivo portatile.

Per favorire l’alfabetizzazione informatica gratuita per
l'accesso alle tecnologie digitali, è stato sfruttato un progetto
regionale finanziato quasi totalmente dalla Comunità Euro-
pea, denominato “Centro P3@ Veneti”, poi continuato dal-
l'amministrazione tramite convenzione con la Pro Loco, che
ha seguito i corsi tenuti al Centro Civico “Rigoni Stern”.
Questi i dati dei corsi promossi nel quinquennio: 53 corsi
“base” con 212 partecipanti, 28 corsi “internet/@mail” con
117 partecipanti, 11 corsi “word-exel” con 28 partecipanti,
18 corsi “fotografia/smartphone” con 75 partecipanti.

7

Nell’odierna società è cambiato il modo di veicolare le no-
tizie. Il dialogo con il cittadino è diventato sempre più “di-
gitale” mediante smartphone, tablet e PC. Questo perché con
questi strumenti ora è possibile avere informazioni, in tempo
reale, sugli eventi, sulle manifestazioni, su ciò che accade
nel territorio e sulle attività dell’amministrazione comunale
e degli uffici, sfruttando i cosiddetti “tempi morti”.

Nell’ultimo quinquennio il Comune ha utilizzato tutti gli
strumenti in suo possesso per informare i cittadini. Accanto
al consueto notiziario comunale, l’amministrazione ha dif-
fuso le informazioni rivolte alla cittadinanza tramite pan-
nelli informativi elettronici presenti in vari punti del terri-
torio comunale, il sito web www.comune.pontesanni-
colo.pd.it e l’APP comunale. Quest’ultima è divenuta ap-
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2014 2015 2016 2017 2018

Scuola materna 
alunni coinvolti 27 108 30 114 28

Scuole primarie 
alunni coinvolti 113 98 105 107 110

Scuole medie
alunni coinvolti 90 85 83 209 221

Durante il mandato amministrativo 2014-2019, grazie al lavoro
di squadra e a un’ottima programmazione, alla costante ricerca di
risorse economiche e alla solerzia e competenza degli impiegati
comunali, si sono potute realizzare molte opere, alcune di queste
attese da molti anni e altre che rappresentano una novità assoluta
per il nostro territorio.

Viabilità e sicurezza vanno a braccetto quando si riescono a sal-
vaguardare gli utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti). In que-
sto senso molto è stato fatto: l’attesa pista ciclopedonale in viale
del Lavoro, i tratti di ciclopedonali in via Cavour, in via San Fi-
denzio, in via Cervi, il senso unico con pista ciclopedonale e at-
traversamento rialzato in via Vespucci, la grande isola rialzata in
via Giorato, il passaggio Giuseppe Favaro tra il quartiere di via
Giorgione e l’argine. La soddisfazione più grande viene dalla rea-
lizzazione della pista ciclopedonale in via Garibaldi, invocata
da generazioni di bambini e non solo, i cui lavori cominceranno nel
2019. In via di realizzazione anche la passarella ciclopedonale sul
ponte di Roncajette.

Per quanto riguarda la Statale si è lavorato su alcuni fronti ben
definiti visto che, non essendo di nostra proprietà e competenza, il
processo per ottenere i nulla osta da Anas è lungo. È stata termi-
nata da poco la prima rotatoria lungo la Statale 516, all’incro-
cio tra le vie Roma, Palermo e San Francesco, eliminando alcuni
fattori di rischio in quella zona. Sono stati realizzati nuovi attra-
versamenti pedonali illuminati e altri verranno installati nel 2019.
Si è lavorato anche sulle tempistiche e sincronizzazione dei se-
mafori, ottenendo un flusso di auto più fluido, ma mai troppo ve-
loce, con meno code e anche meno inquinamento.

In alcune strade che venivano notoriamente percorse dagli au-
tomobilisti ad andature molto sostenute, sono stati installati dei
dissuasori come i Velobox e i cartelli lampeggianti “Rallenta” con
rilevatore di velocità. Anche la nuova rotatoria in via Boccaccio as-
sume questa funzione, visto che imboccandola si è costretti a ral-
lentare. Sono state istituite “Zone 30” e passaggi di salvaguardia
dei bambini di fronte a tutte le scuole primarie.

La sicurezza passa anche attraverso le nuove tecnologie e gli
strumenti che si mettono a disposizione delle forze dell’ordine e
della Protezione Civile. Non sono mancate le forniture di disposi-
tivi e attrezzi necessari al loro operato. È stato rinnovato il parco
auto con l’acquisto di due nuovi mezzi per la Polizia locale e un
furgone attrezzato per la Protezione civile.

Novità per il nostro territorio è anche il primo impianto di vi-
deosorveglianza cominciato con l’installazione di due varchi di
lettura targhe in statale, che verrà implementato quest’anno con
altre 7 telecamere. Si fa sicurezza anche attraverso la sensibilizza-
zione del cittadino. Questo è avvenuto attraverso molte serate
informative e la partecipazione annuale ad alcune campagne na-
zionale come “Siamo tutti Pedoni” e “Vacanze coi fiocchi”.

CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE SCUOLE

2014 2015 2016 2017 2018

N. sanzioni 626 743 554 562 947

Patenti ritirate 11 14 19 6 10

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

2014 2015 2016 2017 2018

Totali 41 60 33 40 39

Senza feriti 16 29 10 21 19

Con feriti 25 31 23 19 20

N. complessivo feriti 24 35 33 25 33

Con esito mortale 0 0 0 0 0

INCIDENTI STRADALI RILEVATI

VIABILITÀ E SICUREZZA

zioni, è partito il servizio in convenzione con i comuni di Legnaro
e Polverara. Questa collaborazione ha permesso di incrementare
le ore di presenza sul territorio, in modo particolare quelle dedicate
alla funzione di polizia stradale. La convenzione ha consentito di
partecipare ad un bando regionale a seguito del quale siamo risul-
tati assegnatari di un contributo di 50.000 euro su una spesa pre-
vista di 137.000 euro per l’implementazione del sistema di vi-
deosorveglianza di cui è appena terminata l’installazione. Il si-
stema di videosorveglianza fornisce informazioni cruciali alle in-
dagini in caso di atti malavitosi (incidenti con fuga, omicidi, ra-
pine, furti in villa), in quanto può essere utilizzato per individuare
targhe di veicoli, per le analisi del traffico, per la segnalazione di
veicoli rubati, nonché per fare prevenzione e repressione grazie al
controllo della sicurezza nella circolazione stradale.

Di seguito riportiamo i dati più significativi dell’attività svolta
dalla polizia locale nell’ultimo quinquennio. Le tabelle indicano
rispettivamente gli incidenti rilevati dalla Polizia locale, le infra-
zioni al codice della strada riscontrate e sanzionate, i corsi di for-
mazione tenuti nelle scuole del paese. 

POLIZIA LOCALE
L’ambito di intervento della polizia locale è molto vasto: sicu-

rezza stradale, controlli nel commercio e nell’edilizia, tutela del
territorio, educazione stradale rivolta ai ragazzi delle scuole. L’at-
tuale organico della polizia locale consta di 6 agenti, che operano
in costante collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri, Guar-
dia di Finanza. Grazie al lavoro di squadra in questi ultimi anni si
sono raggiunti risultati importanti a favore della legalità e del con-
trasto di chi viola le regole, danneggiando la comunità.

Nei quartieri la Polizia locale sorveglia sulla sicurezza di per-
sone, animali e cose e sul mantenimento dell'ordine e il decoro di
piazze, giardini e parchi pubblici. Inoltre, vigila sul rispetto delle
norme del Codice della Strada. L’attività viene svolta con orari tur-
nati dalle 7.30 alle 19.30, comprensivi della vigilanza in entrata e
uscita degli alunni di alcune scuole dell’obbligo. Nell'ambito sco-
lastico, allo scopo di formare cittadini consapevoli, la Polizia Lo-
cale dà il proprio contributo all’educazione stradale, con interventi
in aula nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado.

Nel maggio 2015, previo accordi con le rispettive amministra-
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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.

NOTAIO
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In verità, nonostante la previ
sione di tutte queste tutele
“sulla carta”, capitava spesso che
le norme in commento non ve
nissero comunque applicate per
mancanza di un controllo di le
galità. Il Legislatore, resosi conto
di ciò, è quindi intervenuto per
migliorare le garanzie e blindare
maggiormente questi contratti.

Cosa è cambiato dunque no
taio?

La nuova legge (D. lgs
n.14/2019) prevede adesso l’ob
bligo di stipulare il contratto pre
liminare (mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata)
con l’intervento del notaio, al
quale impone di verificare ed at
testare la correttezza della fi
dejussione (che deve essere
conforme ad un modello mini
steriale, che deve però ancora
essere emanato). 

Il notaio non stipulerà l’atto in
assenza di fidejussione. Inoltre,
in base alle nuove norme, la fi
dejussione si amplia e viene a
collegarsi al rilascio della polizza
indennitaria decennale. La
“nuova” fideiussione infatti non
garantisce più soltanto il rim
borso delle somme versate dal
futuro acquirente per il caso in
cui l’impresa costruttrice incorra
in una situazione di crisi, ma ga
rantisce l’acquirente anche per il
caso di mancato rilascio della po
lizza indennitaria decennale po
stuma in occasione dell’atto di
compravendita dell’immobile.

In altre parole, ove l’impresa
dovesse decidere di non rila
sciare la polizza decennale po

Notaio Cassano, il 14 feb
braio 2019 è stato pubbli

cato in Gazzetta Ufficiale il  De
creto Legislativo n. 14 del 2019
meglio noto come “Codice della
crisi d’impresa e dell’insol
venza” che, tra l’altro, ha modi
ficato una importante disciplina
in materia di tutele per chi ac
quista immobili da costruire. Ci
spiega di cosa si tratta?

Ebbene non tutti forse sanno
che nel 2005 è stato emanato un
importante Decreto (D.lgs.
122/2005) diretto a tutelare una
particolare fattispecie contrat
tuale, ovvero quella dei soggetti
privati che acquistano da im
prese costruttrici un immobile
da costruire (la c.d. vendita sulla
carta). Le ragioni di tale inter
vento normativo sono rinvenibili
nella necessità di tutelare il
“contraente debole” (soggetto
privato) dal rischio che, a causa
della crisi dell’impresa, possa su
bire la perdita degli acconti ver
sati per l’acquisto. Tra le cose più
importanti previste dal citato
Decreto, vi è in particolare l’ob
bligo del costruttore di conse
gnare all’acquirente al mo
mento della sottoscrizione del
contratto (e non dopo) una fi
dejussione, che garantisca il
rimborso, in caso di crisi del
l’impresa costruttrice, di tutte le
somme pagate o da pagare
prima del trasferimento defini
tivo della proprietà; nonché
l’obbligo di consegnare all’acqui
rente, al momento del trasferi
mento della proprietà, una po
lizza assicurativa di durata de
cennale (cd. decennale po
stuma) che garantisca il risarci
mento dei danni materiali e di
retti all’immobile, derivati dalla
rovina totale o parziale o da
gravi difetti costruttivi. 

Il mancato rilascio della fi
deiussione di cui sopra era previ
sto a pena di nullità del contratto
stesso, nullità che poteva essere
fatta valere solo dal contraente
debole/persona fisica. In altri ter
mini, ove l’impresa costruttrice
non avesse rilasciato la suddetta
fideiussione al momento della
firma del contratto preliminare,
la parte acquirente avrebbe po
tuto chiedere la nullità del con
tratto già firmato e la restituzione
di tutto quanto versato (ed even
tuali danni maggiori), senza es
sere obbligato all’acquisto.

Come mai il Legislatore ha de
ciso di intervenire e di modifi
care questo Decreto (d.lgs
122/2005)? 

stuma al momento del contratto
definitivo di vendita, l’acquirente
potrà recedere dal contratto
preliminare stipulato e, dopo es
sersi fatto rilasciare l’attesta
zione notarile di non aver rice
vuto la citata polizza decennale
al momento di stipula del dfini
tivo, potrà escutere la fideius
sione e rientrare in possesso di
tutti gli acconti versati fino a
quella data.

E’ evidente come la nuova for
mulazione non lasci spazi di elu
sione della normativa, obbli
gando le imprese costruttrici a ri
lasciare i citati documenti.

La fidejussione dunque per
derà efficacia solo quando il Fi
deiussore riceverà copia auten
tica dell’atto di trasferimento
dell’immobile contenente l’atte
stazione del rilascio della polizza
assicurativa decennale postuma. 

Per semplificare il controllo di
legalità e garantirne l’esecu
zione, è stato inoltre demandato
ad un decreto ministeriale la de
finizione del contenuto e le ca
ratteristiche della polizza decen
nale, cosicchè il notaio possa
agevolmente verificarne la vali
dità ed attestarne la conformità
al decreto ministeriale mede
simo.

Ricordo infine che, oltre a
quanto sopra indicato, i contratti
preliminare da imprese costrut
trici a persone fisiche aventi ad
oggetto immobili da costruire
devono contenere: la descri
zione dell’immobile da costruire,
con i suoi confini, e delle perti
nenze; l’indicazione degli even
tuali atti d’obbligo, nonché l’esi
stenza di ipoteche o trascrizioni
pregiudizievoli; il termine pat

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

Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via Monte Grappa (angolo Via Mar
coni) per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza da parte
dei cittadini, e anche tramite email cristina.cassano@nota
riato.it, alla quale potete fare pervenire richieste di informa
zioni o pareri.

tuito per l'esecuzione dei lavori,
il prezzo e le modalità di paga
mento; gli estremi del permesso
di costruire e l’indicazione dell’e
sistenza di imprese appaltatrici
ed il capitolato con le caratteri
stiche dei materiali e gli elaborati
di progetto.

Il mancato rispetto dell’ob
bligo di stipulare il preliminare
con atto pubblico o scrittura pri
vata autenticata comporta la
nullità assoluta del contratto per
mancanza di forma.

L’intervento del notaio cos’al
tro comporterà?

L’intervento del notaio assicu
rerà maggiori verifiche (si pensi
ai controlli nei registri immobi
liari riguardanti l’esistenza di ipo
teche o altri vincoli sull’immobile
da costruire) fin da questa fase
preliminare che ha una impor
tanza cruciale in quanto pone le
basi del futuro trasferimento im
mobiliare. Inoltre, non si deve di
menticare che il notaio ha l’ob
bligo di trascrivere il contratto
preliminare nei registri immobi
liari, con l’effetto di proteggere
l’acquirente dal rischio di ipote
che o altre trascrizioni pregiudi
zievoli che dovessero intervenire
successivamente alla trascri
zione stessa (purché la vendita
intervenga entro tre anni).

Quando entrerà in vigore la
nuova legge? 

Le nuove tutele sopra menzio
nate si applicano a tutti i con
tratti (preliminari o definitivi) re
lativi a fabbricati abitativi per i
quali il titolo abilitativo (per
messo di costruire/SCIA/DIA) sia
stato richiesto o presentato al
Comune a decorrere dal 16
marzo 2019.
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“Conservare per fruire nel tempo” è
stato il filo conduttore dell’attività del
settore ambiente nell’ultimo mandato
amministrativo. Passando attraverso la
sensibilizzazione dei cittadini sui temi
ambientali e sulla lotta all’inquina-
mento, la sostenibilità è stata il punto
di partenza verso il miglioramento
della qualità di vita.

Di seguito una sintesi delle attività
legate alle tematiche ambientali pro-
mosse nel quinquennio.

Aria
- Eseguite campagne di monitoraggio

con stazione mobile Arpav, con la
pubblicazione dei dati analizzati.

- Realizzate serate di approfondi-
mento sulla qualità dell’aria e co-
struita, insieme ad Arpav, una pro-
cedura per la raccolta di segnala-
zioni odorigene tramite apposito
modulo a disposizione dei cittadini.

Acqua
- Installata Casetta di erogazione

dell’acqua della rete pubblica.
Erogati in media160000 litri/anno,
pari a circa 4500 kg di PET rispar-
miata e 9500 kg di CO2 teorica non
prodotta.

Inquinamento luminoso
- Approvato il PICIL Piano Illumina-

zione Comunale e Inquinamento Lu-
minoso: dettagliata fotografia della
situazione dell’illuminazione pub-
blica (2856 punti luce) con analisi
tecnica approfondita dei migliora-
menti da attuare per l’efficienta-
mento energetico e riduzione del-
l’inquinamento luminoso.

- La convenzione Consip con la ditta
Simet ha permesso il costante am-
modernamento degli impianti pub-
blici con installazione di punti luce a
basso consumo a tecnologia Led.

Agricoltura
- In collaborazione con CIA continua

e cresce il mercato agricolo del mer-
coledì in piazza Ruzante a Rio.

- Installati oltre 600 dispositivi anti-
larvali ecologici Zanzara Stop; bre-
vetto innovativo che, tramite azione
meccanica e non chimica, abbatte la
proliferazione senza l’intervento di
prodotti nocivi.

Verde pubblico
- Manutenzione del verde attraverso

gare annuali rivolte a cooperative di
tipo B, con inserimento lavorativo di
categorie protette.

- Implementati i cicli di sfalcio, pas-
sati da 6 a 7 sfalci a stagione su tutto
il territorio.

- Attivato un piano di trattamenti en-

doterapici anti-processionaria, con
interventi puntuali non dannosi sugli
alberi infestati dal parassita.

- Oltre 100 nuovi alberi piantati nel
periodo, grazie anche all’iniziativa
di raccolta punti del Gruppo Alì-Ali-
per che ha donato 22 alberi nel 2017.

Iniziative ambientali
- Il Piano d’Azione per l’Energia So-

stenibile (PAES) prevede dei moni-
toraggi periodici e la redazione di un
Inventario Base delle Emissioni.
L’obiettivo di riduzione del 20%
di emissioni di CO2 entro il 2020
è stato raggiunto con 2 anni di an-
ticipo assestandosi già al 21,5%.

- Rottamazione della vecchia auto di
servizio con un’auto ibrida a basse
emissioni, ad uso degli uffici comu-
nali.

- Adesione alle iniziative annuali na-
zionali M’illumino di meno con se-
rate di sensibilizzazione, dibattito e
cena a lume di candela e prodotti a
km-zero.

- Adesione alle iniziative annuali na-
zionali Puliamo il Mondo – Legam-
biente – con installazione della ca-
setta dell’acqua, Festa Ambien-
tiAmo con biciclettata e visita didat-
tica alla discarica di Roncajette
(2015 la discarica restituita ai citta-
dini), Festa del Riciclo in collabora-
zione con Coop Cielo all’interno
della Festa delle Associazioni 2016,
Festa Ambientimo 2017 con pulizia
del parco BadenPowell.

- Attivata l’erogazione di un contri-
buto per la riduzione dei rifiuti in oc-
casione di sagre, feste paesane ed
eventi per incentivare l’uso di stovi-
glie biodegradabili al posto della
plastica usa-e-getta. Stanziati 2000
euro l’anno.

Animali
- Nuova area dedicata ai cani nel

parco presso il boschetto dei Nati,
recintata e attrezzata per lo sgamba-
mento in sicurezza degli amici a 4
zampe.

- Campagna di sensibilizzazione al ri-
spetto del regolamento di tutela ani-
mali “Chi raccoglie…semina ci-
viltà”, con particolare attenzione al
senso civico sulla raccolta delle
deiezioni.

- Attività di sensibilizzazione alla tu-
tela dei gatti, in particolare delle co-
lonie feline del territorio, con volan-
tinaggio mirato nelle zone limitrofe
alle colonie in stretta collaborazione
con le volontarie che gestiscono i
siti.

Ex Discarica Roncajette
Approvato il piano di messa in

maggior sicurezza e relativa riqua-
lificazione ambientale del sito. Ab-
bandonato definitivamente il progetto
di apporto di ulteriore rifiuto, la riqua-
lificazione prevede la messa in sicu-

AMBIENTE

NOVEMBRE-DICEMBRE 2015www.comune.pontesannicolo.pd.it

C o m u n e
Territorio

e Ponte San Nicolò
NOTIZIARIO COMUNALE

S T E FA N O  Z E R B E T T O  E D I T O R E

Numero 3

di

I primi 500 “passi” dell’Amministrazione Rinuncini
Visita a Expo 2015
Azienda sannicolese premiata da Google!
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Durante il mandato 2014-2019 l’at-
tività del Gruppo comunale Volontari
di Protezione Civile di Ponte San Ni-
colò è stata particolarmente intensa. Il
gruppo ha promosso, in collabora-
zione con vari enti e soggetti, serate
informative su svariate tematiche: co-
municazione e gestione squadre in
emergenza (con associazione Psico-
logi dei Popoli), Bacchiglione e situa-
zione idraulica (con Genio Civile), ap-
profondimenti legislativi riguardanti
la Protezione Civile (con Antonella
Ongaro), gestione degli animali in
emergenza (con Roberta Palladino),
mini-corsi di primo soccorso con il
dottor Ernesto Trabuio, Codice della
Strada con il comandante della Poli-
zia locale, Antonio Barbieri.

In occasione del 20° anno di costi-
tuzione del Gruppo, nella primavera
del 2016 sono state organizzate un’e-
sercitazione della durata di due giorni,
che ha coinvolto circa 150 volontari
di diversi comuni, e serate per i citta-
dini su come affrontare le emergenze
e sui rischi domestici.

Nel quinquennio i volontari hanno
partecipato a diverse esercitazioni or-
ganizzate da vari comuni, dalla Pro-
vincia di Padova e dal Distretto del
Piovese e affinato le proprie compe-
tenze, seguendo vari corsi teorici e
pratici: lavori in quota e in piani incli-
nati, guida fuoristrada, funi e nodi, al-
lestimento tendopoli, cartografia e

orientamento, uso motoseghe, uso
radio, motopompe, gruppi elettrogeni,
meteorologia, antincendio, attività
pratiche come saccata, telonata e posa
barriere di contenimento, guida barca,
montaggio tende, uso tirfor e verri-
cello. Nel 2015 e 2017 il gruppo ha
organizzato delle esercitazioni di Pro-
tezione Civile in località Samone
(Trento) della durata di tre giorni con
circa 80 volontari di diversi comuni
coinvolti e con la partecipazione della
Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco del
territorio.

Il gruppo ha assicurato la sua pre-
senza come supporto in varie manife-
stazioni: Carnevale a Ponte, "Porte
aperte" ad Agripolis, Giro d’Italia di
ciclismo, Maratone di Padova e di Ve-
nezia. I volontari hanno svolto anche
servizio di collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo con prove di eva-
cuazione delle scuole del territorio,
dalle materne di Roncajette e Ponte
San Nicolò alle elementari e medie.
Diverse classi hanno visitato la sede
con dimostrazioni pratiche di Prote-
zione Civile.

Il gruppo ha dato il proprio prezioso
apporto in varie situazioni critiche,
come il terremoto in Centro Italia del
2016, l’emergenza uragano che ha
colpito a fine ottobre 2018 il territorio
del Bellunese, le emergenze neve a
Ponte San Nicolò e altri interventi mi-
nori.

PROTEZIONE CIVILE

LUGLIO-AGOSTO 2016www.comune.pontesannicolo.pd.it

C o m u n e
Territorio

e Ponte San Nicolò
NOTIZIARIO COMUNALE

S T E F A N O  Z E R B E T T O  E D I T O R E

Numero 5

di

Il sindaco Rinuncini: una comunità viva e partecipe
Il punto sulle opere in via di realizzazione
Giornate FAI di primavera a Roncajette

Ponte San Nicolò: comunità viva, solidale e attiva

POSTE ITALIANE SPA - Sped. in abb. postale 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Padova - N. 6/2016rezza tramite coperture definitiva
dei lotti con apporto di terre di risa-
gomatura degli argini del Bacchi-
glione. In collaborazione con il Genio
Civile, pulizia, risagomatura e messa
in sicurezza degli argini del fiume pro-
durranno il quantitativo di terre neces-
sario alla copertura definitiva della di-
scarica. 

Orti Sociali
Sono stati assegnati ai cittadini in-

teressati gli appezzamenti di terreno
adibiti a orti sociali (73 lotti), me-
diante l’approvazione di bandi di con-
corso. Alla gestione degli orti e alla
realizzazione degli interventi neces-
sari a renderli fruibili, ha provveduto
l’associazione “Gli orti di Ponte”, con
cui sono state stipulate apposite con-
venzioni. L’amministrazione comu-
nale ha sostenuto economicamente
questa associazione, che raccoglie e
rappresenta gli assegnatari degli ap-
pezzamenti e che si si finanzia me-
diante le quote dovute per l’utilizzo
del lotto assegnato. 

Rifiuti
Il servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti è costituito da un PEF piano fi-
nanziario di circa 1600000 euro/anno
raccogliendo nel territorio circa 5500
tonnellate di rifiuti/anno. Il sistema di
raccolta differenziata porta a porta già
efficiente in passato, risulta ulterior-
mente migliorato: dal 72% del 2014 è
cresciuto arrivando oltre il 74%.
- Ampliata l’attività dei controlli eco-

logici anche alle utenze con ridu-
zione di tariffa per compostaggio
domestico. 

- Ampliato il servizio di raccolta di
olio alimentare usato con nuovi rac-
coglitori nel territorio.

- Attivato presso la biblioteca e l’atrio
del municipio il servizio di raccolta
dei cellulari usati.

- La TARI non ha subito aumenti si-
gnificativi nel periodo, anzi con l’in-
ternalizzazione del servizio di ri-
scossione nel 2016, sono migliorati i
valori di accertamento portando a
una riduzione di tariffa di circa 1%
medio nel 2017.

- Attivati nuovi strumenti di comuni-
cazione e sensibilizzazione, nuovo
formato del calendario, nuova appli-
cazione per smartphone (APP il Ri-
fiutologo), nuovo servizio di call-
center con numero verde unico gra-
tuito.
Attualmente è in fase di definizione

il nuovo capitolato del Servizio di rac-
colta differenziata, trasporto, recupero
o smaltimento dei rifiuti urbani e altri
Servizi d'igiene urbana in convenzione
con i comuni di Albignasego e Casel-
serugo. Il servizio così rivisto e mi-
gliorato porterà un profondo ammo-
dernamento di tutto il sistema di rac-
colta con effetti positivi sia nella qua-
lità generale che negli aspetti legati al
minor impatto ambientale.
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In materia di commercio e attività pro-
duttive il territorio è interessato da un
buon livello di iniziative che vanno dal-
l’apertura di nuovi esercizi commerciali o
subingressi in quelli già esistenti, ad atti-
vità temporanee in occasione di intratte-
nimenti organizzati o autorizzati dall’am-
ministrazione comunale. Nei cinque anni
trascorsi gli uffici hanno curato la messa
in sicurezza delle sagre e, in genere, dei
pubblici intrattenimenti temporanei come
il Carnevale.

Dal 2016, ogni terza domenica del mese
si svolge il Mercatino dell’antiquariato,
del collezionismo e delle cose usate. Nel
2017 è stato istituito anche il Mercatino
dei Prodotti della Creatività, che si svolge

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ANNO 2014 226

ANNO 2015 273

ANNO 2016 332

ANNO 2017 321

ANNO 2018 293

PRATICHE TOTALI

PRODUZIONE NORME DI PIANIFICAZIONE - REGOLAMENTI
Di seguito sono indicati i nuovi regolamenti e le modifiche intervenute agli 

esistenti, che sono stati approvati dall’amministrazione.

2015 Approv. Regolamento del Mercatino dell’Antiquariato, del collezionismo 
e delle cose usate – Modifica Piano del Commercio su aree pubbliche

2016 Modifica Piano del Commercio su aree pubbliche

2016 Modifica Piano del Mercato Agricolo – nuovo affidamento in gestione

2017 Istituzione Mercatino Prodotti della Creatività

2018 Mercatino Prodotti della Creatività - Modifica linee organizzative

2018 Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico
attività produttive (SUAP)

PROMOZIONE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Nella tabella seguente vengono indicate le iniziative in occasione delle quali

si sono rilasciate autorizzazioni commerciali temporanee o si sono valorizzate le
produzioni locali, come nelle giornate di promozione dei prodotti agricoli locali
realizzate nel 2018. In occasione del Carnevale, si sono rilasciate da due a cin-
que autorizzazioni temporanee per il commercio di prodotti dolciari, per la ven-
dita di giocattoli e per la somministrazione.

Nel periodo 2014-2018 è stato riconosciuto un contributo per le spese soste-
nute dalla Pro Loco per l’installazione delle luminarie natalizie.

Commercio-pubblici esercizi
artigianato (specializzato) 2014 2015 2016 2017 2018
Alberghi e strutture ricettive 8 8 11 10 10
Negozi di vicinato 113 117 114 118 121
Medie Strutture 8 10 10 10 10
Mercati settimanali/mensili 4 4 5 5 5
Bar e ristoranti 38 38 38 39 41
Circoli Privati 7 6 6 6 6
Artigiani alimentari/Produttori 11 11 12 13 13
Acconciatori / Estetisti 32 33 33 31 30

2014/2018 Luminarie

2014/2018 Carnevale in piazza

2018 Prom. prodotti agricoli all’interno del Mercatino dell’Antiquariato

2018 Promozione e degustazione prodotti agricoli – Mercato AgriRio

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIALI  - SOMMINISTRA-
ZIONE SERVIZI / complessive

Di seguito è indicato il numero delle attività commerciali, artigianali e di som-
ministrazione presenti nel Comune a partire dal 2014. 

www.comune.pontesannicolo.pd.it
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Maggioranza
e opposizione
consiliare 
a confronto

Associazioni 
e comunità 
di Ponte 
San Nicolò

Festa per i 1100 anni 
di Roncajette!

Il Vescovo visita
le nostre imprese

su area pubblica adiacente a quella del
Mercatino dell’Antiquariato.

Dal 1 gennaio 2012 e in attuazione del
D.P.R. 160/2010, è stato istituito il SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive)
quale unico soggetto pubblico di riferi-
mento territoriale per tutti i procedimenti
che abbiano per oggetto l’esercizio di at-
tività produttive e di prestazione di ser-
vizi. L’istituzione del SUAP ha richiesto
una riorganizzazione degli uffici coinvolti
nelle relative procedure. Sono stati inte-
ressati alla riorganizzazione non solo gli
uffici facenti capo al Servizio Commer-
cio, ma anche gli uffici del Settore Uso e
Assetto del Territorio, Settore Lavori Pub-
blici, Polizia locale e il Servizio tributi.

Nel 2018 con l’approvazione del nuovo
Regolamento c’è stata una nuova riorga-
nizzazione interna degli stessi uffici.

PROCEDURE SUAP
Per quanto riguarda il SUAP di seguito è

indicato il numero di pratiche complessi-
vamente pervenute allo Sportello Telema-
tico nel periodo 2014-2018
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ste e i suoi corsi d’acqua, pro
mossa da Acquevenete in colla
borazione con Circolo Fotogra
fico Euganeo. Tanti i fotografi
che si sono cimentati con una
foto scattata durante la manife
stazione: la giuria tecnica ha in
coronato vincitore Massimo De
Michele, che si è aggiudicato un
premio di 500 euro. Il secondo
premio è andato a Elena Manto
vani, che ha vinto 300 euro,
mentre sul terzo gradino del
podio è salito Alfredo Scalese
con un premio di 200 euro. 

In mattinata, l’evento ha ospi
tato anche le premiazioni del
Concorso fotografico regionale
#Acquaprotagonista sul tema
“La nostra acqua”, promosso da
Viveracqua, consorzio che riuni
sce 12 gestori idrici pubblici del
Veneto e Friuli VeneziaGiulia. Al
primo posto (premio di 1.000
euro) si è classificato Matteo
Bortot (Mel  Borgo Valbelluna 
BL) con la foto “Ammirando il la
voro dell’acqua negli abissi della
montagna”; al secondo posto
(premio di 600 euro) Lisa Ma
siero (Salzano  VE) con la foto
“Giocando con l’acqua” e al
terzo (premio di 400 euro) Ales
sandro Casagrande (Mestre 
VE) con la foto “L’ultima goccia”.
Menzioni d’onore per Elisabetta
Bozzetto (Oderzo  TV) con la
foto “Magie dell’acqua”, Diego
Carlesso (Sommacampagna 

nete. “Per la prima volta si è te
nuta nella bassa padovana, dato
che lo scorso anno il capoluogo
di Rovigo aveva ospitato la
prima edizione. Continueremo
sicuramente a proporre questo
appuntamento annuale, itine
rante nel vasto territorio di Ac
quevenete, per avere l’occa
sione di incontrare personal
mente i nostri utenti e fare
informazione sulla risorsa idrica.
Un particolare ringraziamento a
tutti quanto hanno reso possi
bile questa giornata: il Comune
di Este, dal Sindaco Roberta Gal
lana a tutti gli uffici per la pre
ziosa collaborazione, l’ATO Bac
chiglione, Viveracqua, GM Corri
Este, Circolo Fotografico Euga
neo, CFP Manfredini”. 

Tra gli appuntamenti che
hanno scandito la giornata, l’E
stemporanea di fotografia Athe

Una piazza Maggiore di
Este (PD) gremita, colo

rata e piena di curiosità per
“Acqua in Festa”, la manifesta
zione dedicata all’acqua pub
blica, promossa domenica 24
marzo in occasione della Gior
nata Mondiale dell’Acqua, da
Acquevenete in collaborazione
con ATO Bacchiglione e Comune
di Este. Migliaia le persone che
si sono fermate in piazza per
partecipare alle attività come la
corsa podistica e l’Estempora
nea di fotografia, i laboratori di
dattici per i bambini, o anche
semplicemente per chiedere
informazioni allo sportello Ac
quevenete allestito in piazza.

“Acqua in Festa è giunta alla
sua seconda edizione e si ricon
ferma un successo”, commenta
a fine giornata Piergiorgio Cor
telazzo, Presidente di Acqueve

ACQUA IN FESTA, la piazza di Este
si riempie per l’acqua pubblica

dride carbonica.
Perché ti fa risparmiare

L’acqua del rubinetto è molto
meno cara rispetto all’acqua in
bottiglia. Il prezzo finale dell’ac
qua in bottiglia non è dato dalla
qualità superiore dell’acqua,
ma piuttosto dai costi della
pubblicità, dei trasporti, del
confezionamento, eccetera.

1 litro di acqua in bottiglia del
supermercato costa media
mente  € 0,34

(fonte: indagine Altrocon
sumo su 19 acque minerali na
turali in bottiglia), 1 litro di
acqua del rubinetto di Acque
venete costa mediamente  €
0,0012
Perché è comoda

Bere l'acqua del rubinetto si
gnifica dire addio ai carrelli
colmi di acque in bottiglia, alla
fatica di caricare le casse in

Perché è fresca
Direttamente nella tua ca

raffa! Bevendo l'acqua del rubi
netto non corri il rischio che sia
stata stoccata a lungo nei ma
gazzini o magari esposta a luce
e calore dentro le bottiglie di
plastica, con il rischio di alte
rarne le caratteristiche.
Perché fa bene alla salute

La giusta quantità di sali mi
nerali presente nell'acqua del
tuo rubinetto ti assicura di
mantenerti in salute, mentre il
basso contenuto di sodio riduce
il rischio di ritenzione idrica.
Perché non inquina

Non è necessario far viag
giare dei camion per traspor
tare le bottiglie… se bevi l'ac
qua del rubinetto! Imbottigliare
e trasportare 100 litri d'acqua
per 100 chilometri “costa” al
l'ambiente ben 10 kg di ani

L’acqua di rubinetto è
buona e sicura, rispetta

elevati standard di qualità ed è
comodamente disponibile.

Ecco alcuni buoni motivi per
scegliere di bere l'acqua pota
bile del rubinetto di casa.
Perché è sicura 

L'acqua che esce dai tuoi ru
binetti è controllata in modo ri
goroso e con frequenza quoti
diana. Ogni anno, Acquevenete
effettua circa 130.000 analisi
sull'acqua, che coinvolgono
tutta la filiera distributiva. 
Perché riduce l'uso della pla
stica

Bevendo l'acqua del tuo rubi
netto, eviti di produrre rifiuti
sotto forma di bottiglie di pla
stica. Ogni anno gli italiani pro
ducono 100.000 tonnellate di
plastica da smaltire, a causa del
consumo di acqua in bottiglia.

auto e trasportarle fino a casa.
Ti basta aprire il rubinetto ed è
sempre a tua disposizione, a
qualsiasi ora!
Perché è a Km 0

L'unico viaggio che l'acqua
del rubinetto deve fare è quello
dalla sorgente al tuo rubinetto,
attraverso le tubazioni. Non
deve viaggiare sui camion per
migliaia di chilometri!
Perché conosci la sua storia

La storia dell'acqua del rubi
netto è semplice e seguita
passo passo, dalla sorgente a
casa tua. Non È possibile invece
sapere che percorso abbia fatto
un'acqua in bottiglia, se è stata
ferma al sole, se è stata stoc
cata al caldo eccetera.
Perché è oligominerale

Anche l'acqua del tuo rubi
netto è oligominerale, cioè con
tiene da 50 a 500 mg/litro di re
siduo fisso. Povera di sodio, fa
bene alla linea anche se non è
pubblicizzata in tv!

10 motivi per bere l’acqua del rubinetto

VR) con la foto “Chi conosce
l’importanza dell’acqua meglio
di un pescatore?”, Alessandro
Cirella (Zero Branco  TV) con la
foto “Dissetiamo il futuro” ed
Elia Zampolli (Rovigo) con la foto
“Fiume a passo d’uomo”.

Numerosi gli atleti che hanno
preso parte alla Camminata tra i
ponti e i canali, corsa podistica
non competitiva organizzata in
collaborazione con GM Corri
Este: i partecipanti hanno po
tuto ammirare gli scorci più belli
di Este e visitare le ville lungo il
percorso, ispirato alla tematica
delle vie d’acqua. 

Affollati di bambini e famiglie
anche i laboratori ludicodidat
tici a cura di Acquevenete, che
per tutto il giorno hanno visto i
bambini divertirsi, accompa
gnati da animatori esperti, tra
esperimenti sull’acqua, giochi e
attività per conoscere meglio la
risorsa idrica e imparare a ri
spettarla nei comportamenti di
tutti i giorni. 

Numerosissimi anche gli
utenti che hanno chiesto infor
mazioni allo stand “Acqueve
nete informa”: tra le novità illu
strate all’utenza anche i nuovi
servizi online di Acquevenete,
che saranno rilasciati a brevis
simo e che gli utenti hanno po
tuto testare in via sperimentale.
Con l’obiettivo di promuovere
l’uso dell’acqua di rubinetto,
inoltre, Acquevenete ha portato
in piazza La casetta dell’acqua,
insieme alla distribuzione della
borraccia Acquevenete e di ma
teriali informativi per far cono
scere meglio la qualità dell’ac
qua che esce dal rubinetto di
casa.
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PROGRAMMAZIONE 
DEL TERRITORIO

P.A.T. 
Il Comune ha avviato il rinnovo della

propria strumentazione di governo del
territorio sulla base delle disposizioni
della legge urbanistica regionale. Nel
2014 è stato conferito l’incarico per la re-
dazione del Piano di assetto del Territorio
PAT ai progettisti dei vari settori interes-
sati: urbanistica, geologia, agronomia,
idraulica e ambiente. Sono stati avviati i
procedimenti previsti dalla normativa in
materia di VAS “Valutazione Ambientale
Strategica”, richiedendo alle autorità am-
bientali di esprimersi in merito, acqui-
sendo, nel giugno del 2015, il parere
della Commissione VAS.

Nel 2016, a seguito della consegna
degli studi di settore e analisi urbanisti-
che, geolitologiche, agronomiche si è
provveduto a promuovere la partecipa-
zione pubblica per illustrare e discutere i
contenuti del Documento Preliminare del
Piano di assetto del Territorio, adottato
dalla giunta nell’aprile del 2015. Nel di-
cembre del 2016 e gennaio 2017 sono
stati acquisiti i pareri idraulici del Genio
Civile Regionale di Padova e del Con-
sorzio di Bonifica Bacchiglione.

Il PAT è stato adottato il 6 marzo
2017. Dopo il periodo di pubblicazione
e osservazione e dopo che il Consiglio

Comunale ha provveduto a contro de-
durre le osservazioni pervenute, nel set-
tembre 2017, il PAT è stato inviato alla
Provincia di Padova per l’approvazione.
Nel febbraio 2018 è stato acquisito il pa-
rere della Commissione Regionale VAS
e, nel settembre del 2018, il presidente
della Provincia con Decreto n. 122 del
20.09.2018 ha approvato il PAT.

Il PAT con la sua strumentazione, deli-
nea le azioni sul territorio.

Nel sistema insediativo:
- prevedendo un aumento nei prossimi

dieci anni della popolazione di 730
abitanti;

- individuando 14 aree soggette a riqua-
lificazione e riconversione di attività
produttive esistenti;
nel sistema relazionale: organizzando

nuove direttici quali: la linea SIR, area di
viabilità da riqualificare per il migliora-
mento della qualità urbana, il corridoio
per le infrastrutture;

nel sistema culturale: individuando
edifici e complessi di rilevante valore
storico e artistico, ambiti da tutelare, con-
testi figurativi di edifici e coni visuali;

nel sistema ambientale: prevedendo
la formazione di un parco agro fluviale
del Fiume Roncajette e la previsione di
corridoi ecologici.

P.I. PIANO DEGLI INTERVENTI
La legge urbanistica regionale 11/2004

prevede che la pianificazione urbanistica
di livello comunale si esplichi mediante
il Piano Regolatore Comunale (PRC), ar-
ticolato in disposizioni strutturali, conte-
nute nel Piano di Assetto del territorio
(PAT) e in disposizioni operative, conte-
nute nel Piano degli Interventi (PI). 

A seguito dell’approvazione del PAT il
piano regolatore generale (PRG) vigente
è diventato il PI.

Quest’ultimo, derivato dal previgente
PRG, costituisce la base per la redazione
del nuovo Piano degli Interventi, che re-
cepirà le indicazioni strutturali e renderà
operative, progressivamente, le previsioni
strategiche del PAT.

Nell’aprile 2018 nella seduta del Con-
siglio Comunale il sindaco ha illustrato il
documento programmatico preliminare
della variante 1 al Piano degli Interventi
ove sono evidenziati, secondo priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli inter-
venti, le opere pubbliche da realizzarsi
nonché gli effetti attesi.

L’amministrazione nel giugno 2018 ha
approvato le linee guida, i criteri generali
e la modulistica per la raccolta delle pro-
poste che dovevano essere inviate entro
settembre. I temi contenuti nel docu-
mento programmatico preliminare, og-
getto delle line guida approvate dalla
Giunta, sono stati:
- proposte di accordo pubblico - privato

finalizzate a interventi di trasforma-
zione e riqualificazione di rilevante in-
teresse pubblico;

- possibilità di realizzare nuove abita-
zioni in ambiti di edificazione diffusa
da collocare in lotti liberi;

- possibilità di consentire il cambio di
destinazione d’uso di costruzioni esi-
stenti non più funzionali alle esigenze
dell’azienda agricola;

- attività artigianali dismesse;
- medie e grandi strutture di vendita;
- classificazione del valore culturale

degli edifici per richiesta di classifica-
zione o riclassificazione dei gradi;

- esigenze varie della cittadinanza;
- Residenza per anziani (RSA).

Particolare attenzione sarà data:
- alla riqualificazione del Centro storico

di Ponte San Nicolò e di Rio;
- alla rivisitazione del grado di prote-

zione e modalità di intervento sia sugli
edifici dei centri storici, al fine di favo-
rirne il recupero e incentivare la siste-
mazione di aree abbondonate, sia per i
100 edifici storici individuati dal PAT;

- alla realizzazione di una struttura
socio residenziale per anziani RSA.
Per quest’ultima il Piano di Zona 2018

dell’Ulss 6 prevede la realizzazione a
Ponte San Nicolò di un Centro Servizi per
persone anziane RSA non autosufficienti
per 120 posti letto. Nei mesi di novembre
e dicembre 2018 sono stati aperti i ter-
mini per la presentazione di richieste di
aree, ove localizzare la struttura da parte
dei proprietari e operatori economici. Le
richieste pervenute sono in fase di esame
da parte dell’amministrazione comunale.

APRILE-MAGGIO 2017www.comune.pontesannicolo.pd.it
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PIANO DELL’ILLUMINAZIONE
PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO

Dopo l’approvazione da parte del consi-
glio comunale nell’aprile 2014 del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes)
del territorio comunale, necessario per defi-
nire le azioni da intraprendere e gli inter-
venti da realizzare per il raggiungimento
degli obiettivi minimi imposti dalla UE in
materia di abbattimento delle emissioni in-
quinanti, in particolar modo di CO2 (ridu-
zione entro il 2020 di almeno il 20% degli
inquinanti e incremento di almeno il 20%
delle fonti di energia rinnovabili: eolico, so-
lare termico, solare fotovoltaico, biomasse,
geotermia); l’amministrazione comunale ha
ravvisato la necessità di procedere alla re-
dazione del Piano dell’Illuminazione per il
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso
(Picil).

Con il Picil si è inteso uniformare i criteri
di progettazione per il miglioramento della
qualità luminosa degli impianti, in partico-
lare di quelli dedicati alla sicurezza della
circolazione stradale, e promuovere un’a-
deguata protezione dall’inquinamento lu-
minoso dell’ambiente naturale e urbano,
programmando una costante riduzione dei
consumi energetici attraverso specifiche
azioni strutturali. Il Pcil è stato presentato
in consiglio comunale nel novembre 2017
e approvato nel giugno 2018.

PIANO COMUNALE 
DELLE ACQUE

Negli ultimi anni si è assistito al verifi-
carsi di eventi meteorologici sempre più in-
tensi, che hanno messo in crisi le pubbliche
amministrazioni nell’affrontare problemi le-
gati all’allagamento dei territori. Ecco che,
il Piano delle Acque, adottato nel novembre
2017 e in fase di approvazione, risulta ne-
cessario per dotarsi di un documento auto-
nomo, aggiornabile in base all’evolversi
delle situazioni o all’individuazione di
nuove criticità e utile per dare immediate in-
dicazioni di tipo progettuale sulle criticità
del territorio.

Nel Piano Comunale della Acque è vi-
sualizzato il territorio dal punto di vista
idraulico, specificando quali sono le criti-
cità e le competenze per la gestione del re-
ticolo idrografico minore. Dopo le fasi di
analisi della sofferenza delle reti delle acque
meteoriche, sono indicati e individuati le so-
luzioni progettuali in termini di progetto di
massima, elencando metodi e mezzi neces-
sari per la manutenzione e la corretta ge-
stione di canali e fossati e di fognature bian-
che.

Il piano indica le soluzioni progettuali (ri-
calibratura delle reti fognarie con diametri
maggiori, nuovi punti di scarico sugli scoli
consorziali, realizzazione di impianti di sol-
levamento ecc.), ma anche soluzioni “stra-
tegiche”: realizzazione di bacini di lamina-
zione che consentano lo stoccaggio di note-
voli volumi d’acqua. A Rocancajette, a est
dalla zona industriale, è previsto un bacino
per 8.000 metri cubi, a Roncaglia a nord di

via San Pio X un bacino e reti per mc.
9.100. L’importo dei costi degli interventi
indicati sono di circa 5,2 milioni di euro.

Nel Consiglio comunale del 19 dicembre
2018 è stato approvato lo schema di proto-
collo di intesa tra il Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e i comuni di Padova e Ponte
San Nicolò per l’esecuzione di un by-pass
idraulico tra lo scolo Boracchia e lo scolo
Maestro. Il Comune di Ponte San Nicolò
comparteciperà alla spesa di tale opera con
50 mila euro. Nel corso della stessa seduta
consiliare è stato anche approvato lo
schema di protocollo di intesa tra il Con-
sorzio di Bonifica Bacchiglione e il Co-
mune di Ponte San Nicolò per la realizza-
zione di un intervento di miglioramento del
deflusso delle acque di via Sant’Urbano. Il
Comune sosterrà parte della spesa inve-
stendo 10 mila euro.

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
Con la D.G.R.V. n. 1896/2017 la Regione

Veneto ha recepito l'Intesa Stato-Regioni
del 20 ottobre 2016, avente ad oggetto il Re-
golamento Edilizio Tipo, imponendo ai co-
muni l'obbligo di adeguare i propri regola-
menti allo schema del regolamento edilizio
nazionale. Su iniziativa del sindaco di Pa-
dova è stato costituito, a partire dal 16 mag-
gio 2018, un gruppo di lavoro nell'ambito
della Comunità Metropolitana di Padova
(Co.Me.Pa.), formato dai sindaci e dai refe-
renti tecnici dei 19 comuni aderenti e/o
coinvolti, con l’obbiettivo di provvedere al
recepimento dell'Intesa mediante la reda-
zione di un regolamento edilizio unico per
tutta la Comunità Metropolitana di Padova.
Anche l’amministrazione di Ponte San Ni-
colò ha aderito all’iniziativa.

Il gruppo di lavoro, costituito da tecnici
dei comuni della cintura urbana, si è riunito
più volte e sta proseguendo il lavoro di
omogeneizzazione/armonizzazione per re-
digere in tempi ristretti una bozza di rego-
lamento edilizio unico per le amministra-
zioni comunali.

VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO

Dal 2014 al 2018 con le procedure previ-
ste dalla normativa l’amministrazione ha
provveduto a valorizzare il patrimonio, di-
sponendo le alienazioni dei terreni residuali
e non, siti nel territorio comunale. Sono
state apportate modifiche alla destinazione

d’uso di alcuni fabbricati e terreni di pro-
prietà comunale. A seguito di bandi d’asta
pubblica e permute per alcuni terreni si è
addivenuti all’aggiudicazione delle aree site
nelle vie Pacinotti; Don Orione; San Pio X;
Monte Sabotino.

La dismissione di beni non più funzionali
all’ente consente di reperire risorse da in-
vestire nella realizzazione di opere pubbli-
che.

CASERMA CARABINIERI
Dopo una lunga contrattazione iniziata

nel 2015, nel novembre 2018 è stato sotto-
scritto il contratto di locazione per sei anni
con il Ministero dell’interno per l’immobile
di proprietà del Comune, destinato a Ca-
serma dei Carabinieri e alloggi di servizio.
Questa locazione, oltre a consentire un in-
troito annuo di 87.000 euro, permette al-
l’amministrazione comunale di mantenere
un presidio di legalità e sicurezza urbana nel
territorio.

ALLOGGI PEEP - SVINCOLO
Nel 1999 il comune di Ponte San Nicolò

ha aderito alla possibilità, offerta dalla
Legge 448/1998 e successive modifiche, di
consentire ai proprietari di alloggi Peep, la
cui area è stata concessa in diritto di super-
ficie, nonché di alloggi edificati su aree con-
cesse in diritto di proprietà, di procedere
allo svincolo o alla trasformazione. Questa
procedura prevede il versamento di un cor-
rispettivo sia per l’eliminazione dei vincoli
gravanti sull’area in diritto di proprietà, sia
per la trasformazione da diritto di superfi-
cie in proprietà e la stipula di un atto nota-
rile pubblico.

RIQUALIFICAZIONE 
DEI CENTRI URBANI

Nel continuare l’attività di riqualifica-
zione dei centri urbani, come già predispo-
sto con l’idea progettale per il capoluogo,
nel 2015 l’amministrazione comunale, pre-
via approvazione degli indirizzi operativi,
ha promosso un concorso di idee per la ri-
qualificazione urbana del Centro della fra-
zione di Rio, prevedendo, oltre alla valuta-
zione tecnica della Commissione di gara,
anche il giudizio popolare per i primi 10
progetti. Il tutto è avvenuto grazie alla col-
laborazione con il circolo parrocchiale “San
Carlo Borromeo” di Rio, che ha organizzato
la presentazione alla cittadinanza delle
prime dieci proposte progettuali. Questa ini-
ziativa ha consentito una forma più parteci-
pativa e coinvolgente dei cittadini nel dare
un volto nuovo alla frazione e iniziare un
percorso tutt’ora in corso con la parrocchia
di Rio.

PEEP CAPOLUOGO
Pur nel grave periodo di crisi economica

e dell’edilizia, nel 2014 è stato assegnato
alla Cooperativa il Ponte il lotto 1 che ha
consentito la realizzazione di 5 alloggi a
schiera. Nel 2015, previo bando, è stato as-
segnato all’Impresa Michelotto Alvise il
lotto 8, che ha realizzato un edificio condo-
miniale di 8 alloggi. Tutti gli alloggi sono
abitati.
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L’attività del settore Lavori Pubblici è complessa, articolata e
ricca di dati, che preferiamo presentare in forma tabellare per
poter offrire una visione quanto più dettagliata possibile di tutte le
realizzazioni del mandato.

I 5 anni di un mandato amministrativo, quando si parla di lavori
pubblici, sembrano davvero troppo pochi. Gli interventi che il ter-
ritorio richiede sono molteplici, complessi e sempre in divenire,
la lista delle priorità si popolava di giorno in giorno di nuove esi-
genze, ma anche di nuove idee e progetti.

Compito dell’amministrazione dettare e orientare le linee di in-
dirizzo sul tavolo dei lavori, ma solo grazie al prezioso e silen-
zioso lavoro degli operai comunali è stato possibile mantenere
il decoro, il corretto funzionamento e la qualità dei luoghi; solo
grazie al costante e imperturbabile impegno dell’ufficio La-
vori Pubblici e Ambiente in questi 5 anni, è stato possibile rea-
lizzare quanto previsto nelle linee di mandato. Un ufficio come
una fucina operosa, un luogo mai fermo, un esempio di resilienza
capace di portare avanti quanto pianificato malgrado i picchi di la-
voro, le incombenze normative, gli avvicendamenti, gli imprevi-
sti, la costante evoluzione legislativa.

Il ricco bilancio delle attività, di seguito riportato, ne è la prova
inconfutabile. Filo conduttore di tutto l’operato: la riqualifica-
zione. A partire dagli edifici scolastici, le manutenzioni di pale-
stre e impianti sportivi, passando per le riasfaltature di strade, la
ricostruzione di marciapiedi, fino ad arrivare alla ristrutturazione
di villa Crescente, si è cercato di seguire un unico fil-rouge, la ri-
qualificazione dell’esistente e il ridotto consumo di suolo.

OPERE PUBBLICHE

Dott.ssa Anna Salmaso - Psicologa, Psicoterapeuta - Tel. 377/2294312 - anna.salmaso@centromentecorpo.it
Davide Betteto - Operatore Olistico, Gong Master  - Tel. 347/4102403 - info@centromentecorpo.it

www.comune.pontesannicolo.pd.it

C o m u n e
Territorio

e Ponte San Nicolò
NOTIZIARIO COMUNALE

S T E F A N O  Z E R B E T T O  E D I T O R E

di

POSTE ITALIANE SPA - Sped. in abb. postale 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Padova - N. 10/2018

NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 Numero 12

Il sindaco:
un 2018 
di grande
impegno

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 – CERT. n° 1977

Maggioranza
e opposizione
consiliare 
a confronto

Associazioni 
e comunità 
di Ponte 
San Nicolò

Studio di fattibilità per la riqualificazione del centro di RioStudio di fattibilità e riqualificazione 
degli impianti sportivi di Rio

Progetto di recupero, ristrutturazione 
e ampliamento di Villa Crescente
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Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EDILIZIA SCOLASTICA
Sostituzione pavimentazione esterna rampa scuola elementare Roncaglia 3.439,79
Lavori di lattoneria nella scuola media e palestra del capoluogo 3.818,60
Fornitura in opera di copriradiatori nelle palestra capoluogo e Roncaglia 8.369,20
Ristrutturazione della copertura della scuola elementare di Rio 60.000,00
Sostituzione pavimento, infissi, lampade palestra scuola media Roncaglia 79.656,12
Levigatura del pavimento in legno della scuola materna "L'Aquilone" 3.330,60
Realizzazione impianto strutturato dati scuola elementare del capoluogo 26.948,79
Sistemazione recinzione campo polivalente in via Firenze 3.660,00
Rifacimento serramenti e servizi igienici scuola elementare di Roncaglia 187.536,68
Impermeabilizzazione fianchi dei lucernari tetto scuola primaria Roncaglia 7.564,00
Indagini diagnostiche sui solai della scuola elementare di Roncaglia 14.694,90
Installazione unità di ventilazione locale mensa scuola primaria Roncaglia 7.532,28
Realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola primaria Roncaglia 31.699,20
Realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola media capoluogo 25.580,00
Sistemazione recinzione campo polivalente di via Medici 2.928,00
Installazione sistema di ventilazione presso scuola materna Roncajette 1.889,04
Sistemazione scossaline del tetto palestra scuola media di Roncaglia 2.098,40
Installazione scossaline e dissuasori per volatili in scuola primaria di Rio 1.560,38
*Sistemazione della scuola media e palestra di Roncaglia 207.000,00
*Impianto strutturato dati e sostituzione corpi illuminanti primaria Rio 67.000,00

3.439,79 182.123,31 213.455,58 67.739,48 3.987,44 275.560,38
TOTALE 2014-2019 746.305,98

EDILIZIA DI INTERESSE COMUNE
Installazione maniglioni corrimano per bagni disabili Centro Rigoni Stern 2.337,03
Lavori di adeguamento dell’asilo nido alle norme di prevenzione incendi 85.000,00
Sistemazione della copertura del centro diurno per anziani 45.900,00
Adeguamento imp. elettr. e sostituzione pavimento corridoio biblioteca 32.269,00
Fornitura di tende per Centro Civico Mario Rigoni Stern 5.326,59
Manutenzione lattonerie sostituzione lastre copertura magaz. vle Francia 6.710,00
Adeguamento sismico di primo livello del magazzino comunale 65.634,45
Lavori di sistemazione parti di intonaco del palazzo municipale 11.944,29
Fornitura e posa di tende tecniche nel municipio 6.050,96
Lavori di adeguamento dell'impianto audio video della sala civica 9.479,40
Realizzazione nuovo impianto illuminazione dell'atrio d'ingresso municipio 13.492,59
Realizz. impianto di termo-raffrescamento integrativo ala ovest municipio 51.000,00
Fornitura e installazione in sala civica U. E. di "sistema conference" 5.958,48
Realizzazione dell'impianto di raffrescamento dell'asilo nido 21.210,92
Fornitura e posa in opera di parete vetrata nell'ufficio tributi del municipio 2.915,80
Impianto di telematica Centro Civico Mario Rigoni Stern 2.513,20
Realizzazione impianto antintrusione fabbricato Protezione Civile 2.586,23
Sistemazione della copertura della sala civica Unione Europea 16.555,16
Lavori vari di sistemazione alloggi primo piano centro diurno per anziani 14.830,83
Realizzazione ufficio front-office e sistemazione uff. informatizzazione 14.765,27
Messa in sicurezza di parte della copertura di Villa Crescente 14.640,00
Lavori di manutenzione del cancello della caserma dei Carabinieri 2.025,20
*Lavori ristrutturazione e sistemazione villa comunale (ex villa Crescente) 1.375.000,00

170.832,62 90.339,70 101.141,39 39.401,22 31.430,47 1.375.000,00
TOTALE 2014-2019 1.808.145,40

OPERE PUBBLICHE (gli importi sono espressi in euro)

*Opere finanziate o in fase di realizzazione
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Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMPIANTI SPORTIVI
Realizzazione pozzo artesiano a servizio del campo di calcio via Toffanin 22.621,24
Install. gruppi doccia palestra capoluogo e spogliatoi campo via Toffanin 11.522,90
Protezione murale antitrauma della palestra del capoluogo 7.084,30
Fornitura e posa in opera di impianto basket nella palestra del capoluogo 4.831,20
Levigatura verniciatura segnatura campi palestra scuola del capoluogo 14.115,40
Lavori di sistemazione dei teli dell'arcostruttura di via Toffanin 9.730,11
Sostituzione pavimento della palestrina della scuola media di Roncaglia 5.215,27
Rifacimento della pavimentazione dell'arcostruttura di via Toffanin 57.219,94
Nuova linea alimentazione tabelloni luminosi basket palestra capoluogo 1.426,49
Sistemazione copertura magazzino presso l'impianto sportivo di Rio 8.868,77
*Riqualificazione impianti sportivi Rio e realizzazione spogliatoi-1°stralcio 460.000,00

34.144,14 26.030,90 72.165,32 1.426,49 8.868,77 460.000,00
TOTALE 2014-2019 602.635,62

EDILIZIA CIMITERIALE
Sistemazione a verde aiuole nel cimitero del capoluogo 3.379,40
Fornitura di montaferetri per i servizi cimiteriali 31.720,00
Sostituzione terreno sui campi inumazione nel cimitero del capoluogo 14.243,50
Servizio di estumulazione nel cimitero di Roncaglia - Rio 13.578,60
Sistemazione copertura della cappellina del cimitero di Ponte San Nicolò 5.490,00
Adeguamento pavimentazione blocchi ossari e realizzazione loculi in adiacenza 
al tempio nel cimitero di Roncaglia-Rio 54.714,01
Estumulazione salme cimitero capoluogo e fornitura piastre copriloculo 16.519,51
Sistemazione quota accesso tombe di famiglia del cimitero Roncaglia-Rio 1.342,00
Fornitura e posa in opera di lastre copriloculo in marmo nei cimiteri 7.238,53 1.662,59

35.099,40 14.243,50 26.307,13 54.714,01 19.524,10 0,00
TOTALE 2014-2019 149.888,14

OPERE STRADALI E IDRAULICHE
Manutenzione marciapiedi vie Crivellari, Albinoni, Toscanini e Gasparini 66.612,68
Lavori di sistemazione di via Giotto e via Matteo da Roncajette 108.052,25
Messa in sicurezza incrocio vie Marconi e Cervi e sistemazione tratti 
marciapiede via Cervi – via San Pio X e via Garibaldi 214.711,94
Costruzione pista ciclabile su viale del Lavoro da via Alpi a viale Finlandia 142.004,85
Predisposizione allacciamenti idrici area mercato in via don Orione 10.015,34
Realizzazione attraversamento pedonale rialzato in via C. Giorato 21.357,62
Lavori di sistemazione di via Boccaccio 85.627,64
Percorso ciclopedonale in via Vespucci - tratto da via don Orione a percorso
esistente sul lato destro 16.000,00
Riqualificazione via Cavour - tratto di percorso ciclopedonale lato destro
e ricostruzione marciapiede lato sinistro da piazza Ruzante a chiesa Rio 122.730,04

Lavori di sistemazione della viabilità comunale - intervento anno 2017 101.186,10
Manutenzione straordinaria maglia idraulica territ. tramite Cons. Bonifica 90.000,00
Sistemazione tratto passaggio pedonale Meneghini rialzato da alberature 1.942,69
Rotatoria incrocio tra S.S. 516 e vie Palermo e S.Francesco 304.000,00
Sistemazione dei marciapiedi nelle vie Giorato, Bologna, Aosta e Gorizia 280.000,00
Lavori di ristrutturazione marciapiedi lato destro di via Roma 95.000,00
Installazione barriere di sicurezza - guard rail 4.111,40
Realizzazione nuove ispezioni e manutenzione condotte idrauliche 28.746,50 27.217,29 9.109,33 10.452,59 5.142,94
*Realizzazione passerella ciclopedonale su ponte di Roncajette a PSN 250.000,00
*Esecuzione by-pass idraulico tra lo scolo Boracchia e lo scolo Maestro 50.000,00
*Intervento di miglioramento del deflusso delle acque di via Sant’Urbano 10.000,00
*Realizzazione del nuovo canale collettore Carpanedo-Sabbioni 170.312,07
*Lavori di sistemazione della viabilità comunale - intervento anno 2018 790.000,00
*Attraversamenti pedonali luminosi sulla Strada Statale 516 120.000,00
*Lavori di costruzione della pista ciclabile in via Garibaldi 600.000,00

95.359,18 349.981,48 268.114,78 340.368,73 940.197,03 1.740.312,07
TOTALE 2014-2019 3.734.333,27

OPERE PUBBLICHE (gli importi sono espressi in euro)

*Opere finanziate o in fase di realizzazione
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Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IILLUMINAZIONE PUBBLICA,VIDEOSORVEGLIANZA E SEMAFORI
Predisposizione allacciamenti area mercato capoluogo in via don Orione 13.578,60
Realizzazione impianto lettura targhe in S.S. 516 - via Roma e via Marconi 59.000,00
Installazione pannello infor. in via Marconi e predisposizione infrastrutture 
per pannello informativo in piazza Liberazione 13.981,29
Lavori di realizzazione impianto elettrico a servizio del mercato di Rio 5.813,30
Installazione segnaletica verticale lampeggiante rotatoria a Roncajette 10.998,30
Realizzazione impianto pubblica illuminazione parco via San Francesco, 
laterale di via Sant'Antonio e via Mascagni 62.229,65
Efficientamento energetico rete pubblica illumnazione 3.352,12 25.778,24 25.778,24 25.778,24 29.064,60 8.087,74

3.352,12 25.778,24 98.356,84 56.571,13 91.294,25 8.087,74
TOTALE 2014-2019 283.440,32

GIOCHI, ARREDO URBANO, WI-FI
Realizzazione area sgambamento cani in via G. Rossa 7.082,83
Installazione di altalena, seggiolini e ricambi per giochi nei parchi pubblici 2.409,50
Instalazione nuovi pannelli pavimentazione palco 5.559,30 771,65
Installazione di giochi, portabiciclette ed arredo urbano 13.178,44 10.415,39 11.284,47 7.447,11 8.284,46
Potenziamento della rete WI-FI nel territorio comunale 15.000,00 3.220,80 3.220,80
Fornitura di velobox da installare nel territorio comunale 3.660,00
sostituzione impianto basket nella piastra polivalente di via R. Sanzio 5.112,78
Fornitura di bacheche espositive per il territorio comunale 5.612,00

28.230,07 25.415,39 14.505,27 11.107,11 23.001,69 0,00
TOTALE 2014-2019 102.259,53

VERDE PUBBLICO E AMBIENTE
Sistemazione e abbattimento alberature nel parco dei nati di via G. Rossa 5.370,75
Sistemazione monumenti ai caduti 8.540,00
Recupero e restauro lapide su murazzi dei vecchi mulini Ponte San Nicolò 11.278,90
Fornitura e messa a dimora siepe su area ecologica mercato capoluogo 878,40
Lavori di realizzazione area ecologica nel mercato del capoluogo 5.437,49
Fornitura dispositivo zanzara stop per pozzetti sifonati e tratt. Larvicidi 10.364,51 6.215,72 3.929,50
Trattamenti endoterapici contro la processionaria del pino 1.836,00 510,00 634,64
Potatura sostituzione alberature territorio comunale (extra manutenzione) 29.628,60 9.878,84 1.207,80

13.910,75 31.464,60 22.153,41 16.094,56 12.087,83 0,00
TOTALE 2014-2019 95.711,15

OPERE PUBBLICHE (gli importi sono espressi in euro)

*Opere finanziate o in fase di realizzazione
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anno Numero documenti Spesa sostenuta Spesa sostenuta
acquistati per libri e dvd per quotidiani

(libri e dvd) e riviste

2014 895 € 10.078,49 4.190,11

2015 682 €   9.464,07 4.088,11

2016 1041 €  12.354,91 4.272,21

2017 961 € 10.797,94 4.133,30

2018 980 €  11.095,88 4.288,00 

L’amministrazione comunale condivide e promuove la cultura,
il sapere, l’autoaggiornamento, in primis tramite la biblioteca e le
attività culturali. Le iniziative programmate in tali ambiti sono ri-
volte a tutti i cittadini del Comune, dalla prima infanzia all’età ma-
tura, e alle numerose associazioni del territorio.

La biblioteca comunale, aperta a tutti, pone al proprio centro il
“cittadino-utente”. L’obiettivo culturale di questa amministrazione
è di offrire a tutti opportunità di crescita culturali e di condivisione
delle espressioni artistiche degli stessi cittadini. Le associazioni
sono coinvolte direttamente nella progettazione e realizzazione di
attività culturali, ricreative e formative aperte a tutta la comunità.

AREA D’INTERVENTO: BIBLIOTECA
Obiettivi

La biblioteca oggi ha ruoli sempre più diversificati e sempre più
complessi. Da luogo di lettura e scambio di libri, è diventata un
catalizzatore urbano che richiama persone di età e culture diverse
e  con differenti esigenze. Perciò ha cercato di rispondere in modo
adeguato alle molteplici richieste e bisogni culturali del pubblico
e dei lettori, senza dimenticare la mission originaria: promuovere
la lettura fin da piccolissimi, promuovere occasioni di formazione
permanente, di divulgazione culturale e di sviluppo della creati-
vità personale. Insomma la biblioteca, oltre a essere un “granaio
pubblico dove ammassare riserve contro l’inverno dello spirito”
(Marguerite Yourcenar), è anche uno spazio polifunzionale dedi-
cato alla progettazione di diversi servizi culturali per la comunità,
punto amichevole di riferimento, luogo di incontro tra le associa-
zioni e l’amministrazione, che si confrontano sulla progettazione
di attività culturali.

Patrimonio: libri, periodici e DVD
È stato aumentato e aggiornato il patrimonio (libri, dvd, audioli-

bri, quotidiani e periodici) della biblioteca, in modo coerente con la
raccolta documentaria esistente. All’acquisto di materiale librario si
è provveduto mediante il Consorzio Biblioteche Padovane Asso-
ciate, di cui il Comune è socio, e il coordinamento con le altre bi-
blioteche facenti parte dello stesso. Questo ha consentito di valo-
rizzare al massimo le risorse economiche a disposizione, evitando
doppioni e sprechi. 

Attualmente sono disponibili 29.552 libri (di cui 6.990 per bam-
bini), 1618 DVD (di cui 372 per ragazzi), 42 audiolibri (di cui 13
per bambini), 33 riviste e 5 quotidiani.

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 di-
sponibili e l’adesione al Consorzio Biblioteche Padovane Asso-
ciate (che consente di assicurare l’accesso ai libri e ai dvd di tutte
le biblioteche della Provincia di Padova  - esclusa la città capo-
luogo - tramite il servizio di prestito interbibliotecario) hanno con-
sentito di mettere a disposizione dei cittadini un ampissimo nu-
mero di opere e di aumentare costantemente il numero di prestiti
soddisfatti dalla biblioteca. Inoltre, il catalogo Web Opac che con-
sente, tra le altre funzioni, la prenotazione on line di libri e dvd, ha

CULTURA ED EDUCAZIONE 
PERMANENTE

permesso all’utente di risparmiare tempo recandosi in biblioteca
solo per ritirare i documenti. Gli utenti iscritti hanno usufruito
anche del servizio MLOL (Medialibraryonline), che mette a di-
sposizione gratuitamente periodici, quotidiani ed e-book.

Ogni settimana agli utenti iscritti alla newsletter del Comune è
stato inviato via mail l’elenco dei nuovi libri e dvd acquistati.

anno n. prestiti libri n. prestito riviste
e dvd

2014 23468 783
2015 21709 507
2016 22654 571
2017 23014 754
2018 22878 833

Promozione della lettura
Gli interventi di promozione della lettura rivolti ai più piccoli

sono stati realizzati in sintonia con gli obiettivi del Progetto Nati
per Leggere (che dal 1999 viene promosso da Associazione Ita-
liana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e Centro per la
salute del bambino, allo scopo di favorire la lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni). Tali obiettivi sono
stati perseguiti dal 2014 al 2018 attraverso le seguenti iniziative:
- manifestazione “Biblioteca in Festa”, che ha visto l’apertura do-

menicale e la realizzazione di alcune letture animate rivolte ai
bambini della scuola dell’infanzia e primaria;

- realizzazione in biblioteca di alcune letture animate, rivolte ai
bambini della scuola dell’infanzia e primaria; redazione di bi-
bliografie tematiche, che sono state distribuite due volte l’anno
nelle scuole primarie per incentivare la frequentazione della bi-
blioteca da parte dei ragazzi; redazione di bibliografie e allesti-
mento degli scaffali in biblioteca in occasione del Giorno della
Memoria e del Giorno del Ricordo;

- organizzazione di un ciclo di lettura espressiva per genitori
(2015);

- adesione al progetto “Città invisibili” dell’associazione culturale
Marny Holly & Patners, promosso dalla Provincia di Padova;
iniziativa “Ci metto la faccia” (2014); tre letture animate dedi-
cate al Centenario della Prima Guerra Mondiale (2015) e ade-
sione al Progetto Legalità promosso dalla Regione Veneto, nel-
l’ambito della quale sono state realizzate 2 letture animate ri-
volte agli studenti della scuola secondaria di 1° grado;

- realizzazione nel 2017 e nel 2018 di una lettura animata presso
ciascuna scuola dell’infanzia e presso ciascun servizio per la
prima infanzia; realizzazione della “Festa dei nati”, rivolta ai
bambini e alle famiglie, che ha visto l’apertura straordinaria
della biblioteca, la presenza di un ludobus e nell’ambito della
quale è stato donato un libro ai bambini di 1 anno d’età che
hanno partecipato all’evento.
Per la realizzazione delle letture animate in biblioteca e in oc-

casione della “Festa della Biblioteca” e della “Festa dei nati” ci si
è avvalsi di animatori professionisti.

Il Gruppo di Lettura, attivo da diversi anni, costituito da lettori-
utenti ha continuato a incontrarsi mensilmente in biblioteca per
condividere l’esperienza della lettura e per scambiarsi opinioni ed
emozioni sui libri che hanno letto. Dal 2014 il Gruppo di Lettura
gestisce 6 “frigobook” che contengono libri donati dai cittadini e
che sono stati posizionati in alcuni punti strategici del Comune
molto frequentati dai cittadini (parchi e piazze) con l’intento di
promuovere il bookcrossing e la lettura in generale.

anno n. letture 
iniziative animate 

svolte

2014 Festa della Biblioteca e letture 6

2015 Festa della Biblioteca e letture 8

2016 Festa della Biblioteca e letture 10

2017 Festa della Biblioteca, letture e Festa dei Nati 17

2018 Festa della Biblioteca, letture e Festa dei Nati 17
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AREA D’INTERVENTO: CULTURA
Obiettivi

Promuovere la cultura, la partecipazione e la formazione per-
manente. Consentire la fruizione nel territorio comunale di eventi
culturali di qualità e di dibattiti su tematiche particolari; promuo-
vere la conoscenza della musica, dell’arte, della letteratura e della
storia del territorio, favorire la conoscenza e il rispetto dell’am-
biente, rispondere alle esigenze di formazione dei cittadini, favo-
rire la partecipazione delle associazioni locali operanti in ambito
culturale e sostenere le attività delle stesse.

Manifestazioni
Numerose sono state le manifestazioni realizzate che hanno

avuto forte rilevanza, non solo per il numero di attività ed eventi
realizzati nell’ambito delle stesse, ma anche per la sinergia e col-
laborazione che si è creata tra amministrazione comunale e asso-
ciazioni del territorio. Tale sinergia ha consentito, contestualmente,
di coinvolgere un considerevole numero di cittadini e di ridurre
complessivamente i costi. In particolare si segnalano:
- Festa del Santo Patrono edizioni 2014, 2015, 2016, 2017,

2018;
- Centenario della Grande Guerra con eventi diversi dal 2014

al 2018;
- Festa per la celebrazione dei 1100 anni di storia di Ron-

cajette nel 2018.

Spettacoli teatrali
Gli spettacoli teatrali sono stati allestiti nel periodo invernale

nella Sala Civica Unione Europea e durante il periodo estivo
presso il Parco Vita. Nell’ambito delle rassegne estive sono
state privilegiate rappresentazioni teatrali brillanti e adatte a un
pubblico familiare e tali da garantire una diversificazione dei
generi teatrali, dal teatro classico al teatro contemporaneo.

Per avvicinare il giovane pubblico all’affascinante mondo e
alla magia del teatro si è svolta ogni anno la rassegna teatrale
per ragazzi “Ragazzi a teatro”, nell’ambito della quale sono
stati realizzati quattro spettacoli di burattini, maschere, pupazzi
e musica dal vivo, rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i
10 anni. Si segnalano, inoltre gli spettacoli realizzati per cele-
brare il “Giorno della memoria” e “il Giorno del Ricordo”, ri-
volti agli adulti e dal 2016 anche ad alcune classi dell’Istituto
Comprensivo.

Nell’ambito della Festa del Patrono è stato proposto ogni
anno uno spettacolo di teatro di strada per coinvolgere sia i ra-
gazzi, che le famiglie.

anno Spettacoli teatrali

2014 7 di cui 3 per ragazzi

2015 12 di cui 4 per ragazzi

2016 10 di cui 6 per ragazzi

2017 10 di cui 6 per ragazzi

2018 9 di cui 5 per ragazzi

Proiezioni cinematografiche
Dal 2014 al 2017 è stato realizzato un cineforum di 3 film

ciascuno, dedicato ogni anno ad un tema diverso: la Grande
Guerra, la valorizzazione della donna, le dipendenze (alcool,
gioco, droga) e le varie forme di accoglienza. Nel 2015 e nel
2018 sono stati proiettati altri 2 film sulla Grande Guerra. Nel-
l’ambito della rassegna estiva “Estate a Ponte” sono stati
proiettati film destinati alle famiglie (due per ciascun anno) e
ai ragazzi (due per ciascun anno).

anno Spettacoli film proiettati

2014 11

2015 9

2016 7

2017 7

2018 5
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CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Concerti
Sono stati realizzati numerosi concerti di diversi generi musi-

cali (musica classica, corale, contemporanea) in vari luoghi del
territorio: presso il Parco Vita, la sala civica Unione Europea e le
chiese parrocchiali, in particolare nell’ambito delle manifestazioni
“Estate a Ponte”, “Festa di San Nicola”, “Centenario della Grande
Guerra” e “Natale a Ponte”. Le esibizioni di orchestre, cori, bande
ed ensemble sono state accolte molto positivamente dal pubblico
che ha partecipato ai diversi appuntamenti. Nel 2018 ha avuto un
particolare riscontro la rassegna di musica barocca “Musica, festa
per l’Anima”, realizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 1100
anni di storia di Roncajette.

anno Numero concerti

2014 4

2015 4

2016 4

2017 5

2018 11
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Mostre espositive d’arte ed eventi culturali
L’ampio salone d’ingresso del palazzo comunale, reso ancor più

luminoso grazie all’installazione di un nuovo impianto, ha ospi-
tato tutte le mostre organizzate dal 2014 al 2018 per valorizzare
non solo la cultura, la storia e le tradizioni del territorio, ma anche
la libera espressione artistica e la creatività degli autori locali. Sono
state realizzate numerose mostre di carattere storico - documenta-
ristico con l’obiettivo di recuperare e diffondere la storia e la cul-
tura nazionale, veneta e locale. Tra queste è doveroso ricordare: la
mostra sui 50 anni dall’alluvione 1966 – 2016; la mostra sui cen-
tocinquant’anni dell’ingresso del Veneto in Italia (1866 - 2016);
la mostra documentaristica sulla Grande Guerra focalizzata sulla
figura del cappellano militare e parroco di Roncajette don Gio-
vanni Rossi (2017); la mostra su “Le leggi razziali e lo sterminio”,
realizzata  nel 2018  in collaborazione con il Comune di Padova.

Nell’atrio comunale sono state, inoltre, allestite esposizioni di
pittura di artisti locali (tra queste “Agli eroi ventenni” con opere
tutte al femminile dedicate ai caduti di Ponte San Nicolò); rasse-
gne fotografiche e documentaristiche di pregio, originali sculture,
lavori artistici di ricamo, di maglia e di  hobbistica. Sono state al-
lestite mostre di disegni che hanno visto protagonisti i bambini e i
ragazzi del Comune e mostre di opere prodotte nei laboratori da e
con persone diversamente abili.

È stata avviata la realizzazione di alcuni pannelli espositivi che
verranno installati nei pressi di siti del territorio ritenuti di rile-
vante interesse culturale e paesaggistico.

anno n. esposizioni

2014 2

2015 5

2016 4

2017 4

2018 4

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

2014 € 16.450,40 € 1,22
2015 € 16.706,01 € 1,23
2016 € 20.390,45 € 1,50
2017 € 21.275,20 € 1,57
2018 € 29.783,49 € 2,20

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 supporto alle
associazioni nella realizzazione di attività socio-culturali rivolte ai
cittadini. A tal fine sono stati concessi spazi - sia per la realizza-
zione di singole iniziative o incontri, che come sedi di attività delle
associazioni - attrezzature e beni di proprietà comunale, oltre a
contributi per specifiche attività e iniziative. È, inoltre, stata assi-
curata la collaborazione degli uffici e dei servizi comunali per pro-
muovere e divulgare gli eventi programmati dalle associazioni.

In particolare è stato dato sostegno all’associazione Pro Loco,
che ha fornito ampia collaborazione all’amministrazione comu-
nale per la realizzazione di diverse manifestazioni, all’associazione
La Compagnia della Torre, che organizza la rassegna annuale di
teatro amatoriale “Ponteatro”, seguita con passione da un pub-
blico sempre più numeroso, agli Amici della Chiesetta per l’ade-
sione al progetto “Luoghi del cuore” del Fai per la salvaguardia
dell’antica chiesa parrocchiale di San Nicola (edizioni 2014 e
2016), all’associazione Vite in viaggio per le edizioni 2015 e 2017
del Festival della Lentezza, al Circolo Noi di Roncajette per
l’importante apporto che ha reso possibile la realizzazione nel
2018 della manifestazione celebrativa per i 1100 anni a Roncajette.

Infine, è stato dato sostegno all’associazione “I Gemellaggi”,
molto attiva nella realizzazione di importanti progetti, principal-
mente con le città gemellate di Crest (Francia), Dobra (Polonia) e
con le città di Medvode (Slovenia), Nidda (Germania), Baja (Un-
gheria), Cromer (Inghilterra) e Guetersloh (Germania). Tra tali pro-
getti si ricorda il progetto “Labour” (2015), che ha consentito di
attivare un confronto sui temi della cittadinanza europea, della mo-
bilità e dell’occupazione, in un’ottica di sviluppo dell’Unione Eu-
ropea e delle opportunità per i giovani; il progetto “Imagine The
Europe I Want” (2017), con l’obiettivo di far emergere le preoc-
cupazioni dei cittadini europei nei confronti dell’Europa e di rilevare
i loro desideri sulla direzione che l’Europa dovrebbe prendere. Nel
2018 l’associazione “I Gemellaggi” ha avviato il nuovo progetto
“Imagine Next” nell’ambito del programma Europa per i Citta-
dini, al fine di promuovere dibattiti e attività sul futuro dell’Europa
in vista delle elezioni del Parlamento Europeo del 2019 e incorag-
giare le persone a scoprire il patrimonio culturale europeo, al fine di
rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo.

anno Importo complessivo contributi
alle associazioni culturali

2014 € 4.200,00

2015 € 6.100,00

2016 € 5.960,00

2017 € 5.386,99

2018 € 13.999,84

Presentazione di opere con l’autore e serate a tema
Per promuovere la conoscenza di opere significative di scrittori,

storici, giornalisti, poeti e saggisti e per avvicinare il grande pub-
blico ad autori nazionali, veneti e locali, sono state realizzate di-
verse presentazione di libri con la partecipazione degli autori. Da
segnalare in particolare quelle dedicate alle opere letterarie sulla
Grande Guerra (1914 – 1918), programmate nell’ambito delle ma-
nifestazioni legate al Centenario, che hanno riportato alla luce le
storie dei soldati e dei caduti in guerra. Sono state presentate anche
opere riguardanti lo scrittore veneto Mario Rigoni Stern a cui è in-
titolato il centro civico. 

È stata avviata la progettazione di un ciclo di conferenze su te-
matiche di geopolitica con giornalisti e docenti universitari per
sensibilizzare la popolazione sui temi dei diritti umani e delle mi-
grazioni. Sono stati realizzati vari incontri di presentazione di libri
con l’intervento di scrittori noti, proposti anche dal Gruppo di let-
tura della biblioteca e dal Circolo Letterario Ponte San Nicolò. Le
presentazioni dei libri si sono svolte presso la biblioteca comunale,
la sala civica Unione Europea, il centro civico Mario Rigoni Stern,
l’atrio comunale, la chiesa e la piazzetta/sagrato di Roncajette.

Per sostenere l’informazione, il dibattito e l’approfondimento di
tematiche di particolare interesse e rilevanza, come la Prima
Guerra Mondiale, la storia locale, il rispetto del territorio e del-
l’ambiente, sono stati organizzati alcuni incontri con la presenza di
docenti ed esperti esterni.

anno n. incontri alla incontri a tema
presenza dell’autore

2014 4 2
2015 4 1
2016 1 2
2017 7 4
2018 11 4
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3. la verifica del superamento dei
parametri che rendono obbligato-
ria la nomina dell’organo di con-
trollo (collegio sindacale, sindaco
unico o revisore): questi limiti
sono stati fortemente ridotti.
La riforma riguarda pure le im-

prese diverse dalle società di capitali.
Di fatto nel giro di pochi mesi gli

imprenditori anche di piccole e
medie dimensioni si vedranno co-
stretti a programmare la propria at-
tività con strumenti formali quali
budget, piani di tesoreria, indicatori
finanziari ed economici. Tutti do-
vranno inoltre essere in grado di
programmare i flussi di cassa dei sei
mesi successivi e dare evidenza
degli indicatori di crisi e di conti-
nuità aziendale. Tutti dovranno di-

Il 16 marzo è entrato parzial-
mente in vigore il nuovo codice
della crisi dell’impresa e dell’insol-
venza. La notizia è passata quasi
inosservata tra gli imprenditori non
in crisi ma la riforma riguarda tutte
le imprese non solo quelle in crisi.

Le nuove regole impongono a
tutte le srl:
1. la verifica dell’obbligo di ade-

guamento dello statuto (per la
possibilità di nominare un sin-
daco unico);

2. l’implementazione dell’assetto
organizzativo e di controllo in-
terno (strutturare un ufficio am-
ministrativo adeguato a tenere
sotto controllo l’azienda con po-
sizioni contabili aggiornate e bu-
siness plan);

sporre di dati aggiornati in maniera
tempestiva.

Gli indicatori di crisi sono dei
campanelli di allarme che suonano
con lo scopo di non arrivare a risol-
vere squilibri quando ormai la si-
tuazione è troppo incagliata.

Gli stessi verranno elaborati dal
consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti e mireranno a dare evi-
denza alla sostenibilità dei debiti per
almeno i sei mesi successivi; alle
prospettive di continuità aziendale
per l’esercizio in corso, all’equili-
brio fra il flusso di cassa e attivo, fra
il patrimonio netto e i debiti, tra gli
oneri finanziari e i ricavi.

Influiranno altresì ripetuti ritardi
nei pagamenti di fornitori e dipen-
denti.

Chi farà suonare questi campa-
nelli? Il revisore contabile o i cre-
ditori pubblici come Agenzia delle
Entrate, INPS, Agenzia della ri-
scossione qualora l’imprenditore
presenti situazioni debitorie ultra
soglia nei loro confronti.

Il legislatore richiede quindi un
imprenditore consapevole delle
proprie scelte che riesce far correre
la propria impresa in un binario ben
stabilito, in modo da ridurre le pos-
sibilità di default aziendale.

Si tratta di una rivoluzione che
coinvolgerà il mondo impresa ma
anche quello dei consulenti che do-
vranno essere più presenti presso le
aziende.

dott.ssa Elisa Rigato

Rigato Zampieri
Studio Commerciale Associato

Commercialista, revisore legale e mediatore civile

Studio Commerciale Associato Rigato Zampieri: 
un partner giovane e dinamico per la Vostra Azienda
Professionalità, esperienza e competenza in ambito tributario, legale e fiscale.

In vigore il nuovo codice della crisi 
dell’impresa e dell’insolvenza

Dichiarazione dei redditi inte-
grativa a favore del contribuente 

Sulla base delle nuove regoli
contenute nell’articolo 5 del D.l.
193/2016 la scadenza per la di-
chiarazione integrativa a favore di-
venta uguale a quella a favore del
fisco, per cui ora è possibile tra-
smettere un modello redditi a fa-
vore entro il 31 dicembre del 5°
anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione dei
redditi tramite 730.

Agevolazioni Disabili Legge
Dopo di noi 

Ci sono le agevolazioni disabili
previste dalla legge 112/2016, cd.
Dopo di Noi, atte a favorire il be-
nessere, l'inclusione sociale e l'au-
tonomia delle persone affette da di-
sabilità grave. In base a tale legge,
pertanto, è stato aumentato il tetto
massimo di detrazione al 19% per i
premi assicurativi che hanno come
oggetto il rischio di morte, finaliz-
zate alla tutela delle persone con
disabilità grave. Inoltre, deducibi-
lità al 20% delle erogazioni liberali
e donazioni non sopra ai 100mila
euro, a favore di trust o fondi spe-
ciali.

Bonus Casa ristrutturazioni, mo-
bili e riqualificazione energetica

La nuova legge di Bilancio ha
provveduto a prorogare il bonus ri-
strutturazioni con detrazione al

Dott. Zampieri quali sono le
principali novità del modello
730/2019?

Tra le novità più importanti in-
trodotte nel nuovo modello 730 c'è
soprattutto quella che riguarda la
nuova scadenza 730/2019 che i
contribuenti devono rispettare per
l'invio telematico del modello.
Ecco un riepilogo sulla scadenza
modello 730/2019:
• A partire dal 15 aprile 2019: l'A-

genzia delle Entrate, rende di-
sponibile per gli aventi diritto, il
nuovo 730 precompilato 2019
online;

• 8 luglio 2019: scadenza 730 or-
dinario per chi si avvale del pro-
prio sostituto d'imposta;

• 23 luglio è la scadenza del 730
precompilato e 730 ordinario per
chi presenta il modello al CAF o
intermediari;

• 2 maggio: possibilità per i con-
tribuenti che utilizzano il 730
precompilato, di poter modifi-
care, integrare, accettare o tra-
smettere la dichiarazione pre-
compilata.

Le principali novità del modello 730/2019
50% delle spese sostenute per la ri-
strutturazione edile dell'immobile
fino ad un massimo di 96 mila
euro, bonus mobili pari al 50%
delle spese sostenute fino a un tetto
di 10mila euro, per l’acquisto di
mobili, arredi e grandi elettrodo-
mestici da destinare all’immobile
oggetto di interventi di recupero
edilizio agevolati al 50%; Bonus ri-
qualificazione energetica pari al
65%.

Leasing prima casa 
Detrazione Irpef 19% dell’im-

porto dei canoni di leasing pagati
nel 2018 per quanti hanno acqui-
stato una unità immobiliari da de-
stinare alla propria abitazione prin-
cipale entro 1 anno dalla consegna.
Tale detrazione, spetta ai contri-
buenti che, alla data di stipula del

Ponte San Nicolò (PD) - Viale del Lavoro, 22
Tel.: 049.6482316 - Fax: 049.6881380

www.studioassociatorz.it - info@studioassociatorz.it

La fatturazione elettronica ti spaventa? Non sai cosa fare? 
Non ti preoccupare, lo Studio Associato Rigato-Zampieri 

ti fornirà tutta l’assistenza necessaria

contratto, hanno un reddito non
oltre i 55mila euro. Tale agevola-
zione, spetta per i canoni di leasing
fino ad una spesa massima di 8mila
euro, che scende a 4mila per chi ha
35 o oltre mentre per il prezzo di ri-
scatto è di 20 mila euro, ossia,
10mila.

Sconto IVA 50% sulla casa com-
prata dal costruttore

Per i contribuenti che hanno ac-
quistato una casa dall'impresa co-
struttrice di classe energetica A o B,
spetta una detrazione dall’Irpef
lorda del 50% dell’Iva pagata in re-
lazione all’acquisto.

Bonus domotica
La detrazione pari al 65% per le

spese di acquisto, installazione e
attivazione di dispositivi multime-
diali per il controllo a distanza
degli impianti di riscaldamento e/o
produzione acqua calda e/o clima-
tizzazione delle unità abitative.
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Anno N° bambini inseriti Spesa sostenuta (*) Contr. regionale concesso

2014 49 € 412.280,89 € 37.714,91

2015 49 € 387.189,58 € 33.451,45

2016 50 € 373.250,00 € 52.670,00

2017 50 € 355.488,00 € 34.145,00

2018 50 dato non ancora disponibile € 33.643,00

ASILO NIDO 
Per la gestione del servizio asilo nido, il Comune si è avvalso di personale

proprio supportato da personale esterno. Nel 2015 è stata stipulata una conven-
zione con l’ente pubblico IPAB Servizi alla Persona Educativi e Sociali (SPES)
per la gestione, a partire dall’anno educativo 2015/2016, delle attività socio-edu-
cative e dei servizi accessori necessari per il funzionamento dell’asilo nido co-
munale. La convenzione è stata rinnovata nel 2018 per un triennio.

Ogni anno scolastico le educatrici, coadiuvate dalla coordinatrice, hanno ela-
borato il Progetto Educativo del Servizio e hanno realizzato la progettazione di-
dattica, differenziata per fasce d’età. Le scelte e le attività educativo-didattiche
sono state condivise con le famiglie nei tre incontri annuali. Genitori e bambini
sono stati coinvolti in momenti comuni durante i laboratori (Natale, Primavera,
con i Nonni) e le feste (di Natale, di Primavera e di fine anno). Sono stati ela-
borati e realizzati progetti di continuità orizzontale (uscita al supermercato e
uscita in visita alla biblioteca) e verticale (visita ad una scuola dell’Infanzia del
territorio). Hanno usufruito del servizio 49 bambini i primi due anni e 50 negli
ultimi tre anni.

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini con Bisogni Educativi Spe-
ciali per i quali sono stati attivati progetti personalizzati, nonché ai bambini con
bisogni specifici in un’ottica di rispetto e integrazione delle differenze culturali
e individuali. 

Attraverso questionari proposti annualmente alle famiglie, è stato possibile
effettuare un monitoraggio della soddisfazione del servizio da parte dell’utenza.

(*) 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 dei costi per le utenze e le piccole riparazioni.

COLLABORAZIONE CON SCUOLE
DELL’INFANZIA PARROCCHIALI

Per promuovere e sostenere le attività edu-
cative svolte dalle scuole dell’infanzia parroc-
chiali del territorio, sono stati erogati contri-
buti ordinari e straordinari in favore di queste
ultime, ripartiti sulla base di criteri che ten-
gono conto del numero di bambini inseriti,
delle spese di gestione e delle spese sostenute
per il personale insegnante e ausiliario. 

Anno Contributo erogato

2014 € 142.000,00

2015 € 72.000,00

2016 € 107.000,00

2017 € 107.000,00

2018 € 107.000,00

PUBBLICA ISTRUZIONE GESTIONE MENSA SCOLASTICA
Il servizio mensa per i bambini frequentanti la

scuola statale dell’infanzia L’Aquilone e l’asilo nido
Il Pettirosso è stato assicurato mediante i centri di cot-
tura (cucine) interni, gestiti da personale incaricato
della preparazione in loco dei pasti e della distribu-
zione agli alunni. Da settembre 2015 la gestione del
centro cottura della scuola dell’infanzia L’Aquilone è
stata affidata alla ditta che fornisce anche il servizio
mensa per gli alunni che frequentano le scuole prima-
rie, il tutto mantenendo il servizio interno.

Per assicurare il servizio di ristorazione agli alunni
delle scuole primarie ci si è avvalsi di una ditta esterna.
Nel febbraio 2017 si è concluso l’iter per l’affidamento
in concessione del servizio sino al 2021. La ditta con-
cessionaria si è occupata anche della gestione e ri-
scossione dei buoni pasto.

In tutte le scuole in cui è presente il servizio mensa
sono stati garantiti menu personalizzati ai bambini con
esigenze particolari, in quanto affetti da intolleranze
alimentari o allergie, o le cui famiglie hanno fatto
scelte particolari di carattere etico o religioso. Da
marzo 2017, la ditta incaricata ha fornito ai bambini
della scuola primaria che utilizzano il servizio di ri-
storazione scolastica, anche la merenda, senza aggra-
vio economico per le famiglie.

L’Ufficio Pubblica Istruzione ha assicurato con re-
golarità:
- la vigilanza e il controllo sul servizio, mediante pe-

riodici sopralluoghi presso le mense,
- la concessione delle agevolazioni alle famiglie con

due o più figli frequentanti le scuole primarie o in
difficoltà economiche (riduzioni sul costo del
buono),

- la consegna alle famiglie e la pubblicazione nel sito
internet del Comune dei menu delle scuole primarie;

- i rapporti con il Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss;

- l’acquisizione e l’invio alla dietista della ditta delle
certificazioni mediche per i casi di allergie o intol-
leranze alimentari per la predisposizione dei menu
speciali;

- l’attività di convocazione e coordinamento del “Co-
mitato mensa” (complessivamente 18 riunioni);

- la raccolta e il monitoraggio delle schede di gradi-
mento del servizio compilate dagli insegnanti e dai
componenti del Comitato Mensa.
Nel 2018 si sono svolti, in collaborazione con il

SIAN dell’Ulss 6 e la ditta che fornisce i pasti, due in-
contri rivolti ai genitori per promuovere una sana ali-
mentazione di bambini e adulti e assicurare informa-
zioni sulle nuove linee guida regionali sulla ristora-
zione scolastica.

Il monitoraggio del servizio mensa è stato garantito
anche attraverso il controllo igienico-sanitario da parte
di una ditta esterna, incaricata delle verifiche sulle pie-
tanze e sui locali mensa in ciascuna scuola, comprese
la scuola statale dell’infanzia e l’asilo nido. Le verifi-
che hanno sempre evidenziato il buon andamento del
servizio e l’assenza di carenze o lacune.

All’Istituto Comprensivo sono stati erogati dal 2014
al 2016 dei contributi per concorrere alle spese soste-
nute per la gestione del servizio mensa.

(*) Comprese le spese per i pasti dei docenti non rimborsati dallo Stato.

PIEDIBUS
Per favorire una maggiore autonomia degli alunni

che abitano nelle frazioni di Ponte San Nicolò e Ron-
caglia e un minor ricorso all’automobile per il loro
accompagnamento a scuola, è stata sostenuta l’ini-
ziativa Piedibus. Grazie alla sensibilità di numerosi
genitori che hanno aderito all’iniziativa, diversi bam-
bini si sono recati assieme a piedi da casa a scuola e
viceversa accompagnati da un adulto. L’amministra-
zione comunale ha fornito agli alunni aderenti all’i-
niziativa un giubbetto catarifrangente, per renderli
più visibili e riconoscibili nel percorso, e ha garantito
la copertura assicurativa degli accompagnatori e l’in-
stallazione di cartelli stradali colorati per segnalare
la presenza di una “fermata” del Piedibus. È stato or-
ganizzato un concorso “Piedibus a punti” tra le classi
che hanno partecipano al piedibus e assegnato un pre-
mio finale alla classe vincitrice.

Anno Contributo a Istituto Comprensivo Ammontare agevolazioni
per gestione mensa buoni pasto

2014 € 4.900,00 € 12.290,74

2015 € 5.000,00 € 12.685,42

2016 € 8.000,00 € 9.922,66

2017 € 10.300,81(*)

2018 Dato non disponibile
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Anno Contr. erogati per materiale didattico, Contributi erogati per giochi della
orient. scolastico, progetti educativi gioventù e

e formazione docenti manifestazioni diverse

2014 € 24.500,00 € 671,00

2015 € 1.213,00 € 1.160,00

2016 € 23.213,00 €1.045,00

2017 € 31.082,00 € 1.683,00

2018 € 31.387,00 € 1.400,00

Anno Numero di alunni trasportati Spesa sostenuta (compreso il servizio 
scolastico di vigilanza e al netto delle quote

versate dalle famiglie)

2014/2015 36 € 35.143,00

2015/2016 43 € 31.680,00

2016/2017 44 € 28.808,00

2017/2018 42 € 28.097,00

2018/2019 41 € 29.206,00

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 alunni frequentanti
le scuole primarie e sono state curate le domande delle famiglie che hanno chie-
sto di beneficiare dei contributi statali e regionali per l’acquisto di libri di testo.

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

per favorire la frequenza scolastica e supportare le famiglie degli alunni. Sul vei-
colo adibito al trasporto è stata garantita la vigilanza, mediante la presenza di un
“nonno vigile”. Il servizio di trasporto per i ragazzi delle scuole medie superiori
è stato assicurato mediante il servizio svolto da Aps, ora Busitalia Veneto spa.
Dato l’esiguo numero di bambini e ragazzi fruitori del servizio nelle giornate di
sabato, da settembre 2016 il trasporto è stato assicurato dal lunedì al venerdì,
mentre da settembre 2018 è stata aggiunta la corsa di andata e ritorno per il rien-
tro del martedì pomeriggio.

Anno Spesa sostenuta per Domande di contributo 
scolastico acquisto libri di testo per testi scolastici

(alunni scuole primarie) (scuole secondarie)

2013/2014 € 18.700,00 37

2014/2015 € 17.700,00 20

2015/2016 € 18.000,00 22

2016/2017 € 19.600,00 45

2017/2018 € 18.800,00 55

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Sono stati organizzati ogni anno i Centri Ricreativi

Estivi, che hanno consentito di mettere a disposizione
di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, occasioni e spazi
di gioco e di apprendimento e di dare un supporto alle
famiglie, soprattutto laddove entrambi i genitori la-
vorano.

Il servizio è stato assicurato nei plessi scolastici
delle scuole primarie e statale dell’infanzia mediante
ditte qualificate e ha visto ogni anno la partecipazione
di numerosi bambini. È stata rilevata la soddisfazione
dei partecipanti e dei loro genitori, che si sono sempre
espressi in modo molto positivo. Dal 2016 il servizio
è aumentato da cinque a sei settimane per garantire
una maggiore copertura nel periodo di sospensione
scolastica.

Anno Bambini e ragazzi Spesa sostenuta (*)
partecipanti

2014 351 € 16.151,50

2015 309 € 16.600,00

2016 270 € 16.570,00

2017 296 € 13.780,00

2018 300 € 13.753,00

(*) 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.

Nel corso del mandato sono stati patrocinati e incentivati
centri ricreativi durante i periodi di sospensione scolastica per
le festività natalizie, pasquali e in occasione del carnevale, il
tutto per facilitare le famiglie nella gestione dei bambini e ra-
gazzi.

CONTRIBUTI PER SOSTEGNO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico locale è stato assicurato

sostegno economico all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò, cui
sono stati erogati contributi per l’acquisto di attrezzature, strumentazione, libri,
materiale didattico e ludico e di quant’altro si sia reso necessario per garantire
adeguata formazione ed educazione ai bambini e ai ragazzi del territorio. Sono,
inoltre, stati erogati contributi per:
- promuovere la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

ai Giochi della Gioventù e ad altre iniziative o manifestazioni di carattere edu-
cativo e sportivo;

- realizzare interventi di orientamento scolastico rivolti ai ragazzi delle ultime
classi della scuola media;

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

- individuare precocemente le difficoltà di apprendimento degli alunni;
- promuovere lo studio della lingua inglese e l’utilizzo consapevole dei mezzi

multimediali;
- promuovere l’uso della bicicletta e l’apprendimento delle prime regole per una

corretta circolazione stradale.
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Anno Spesa Sportello Donna relativa
a tutti i comuni coinvolti

2014 €  6.650,00

2015 € 7.411,00 

2016 € 7.708,00

2017 €  8.369,00

2018 € 8.333,00

PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ TRA I CITTADINI, 

PROMOZIONE DELLA
FORMAZIONE CULTURALE

DELLA DONNA

OBIETTIVI
Promuovere pari opportunità fra uomo

e donna nell’accesso all’educazione, alla
formazione, alla cultura, alla partecipa-
zione alla vita politica, sociale ed eco-
nomica e garantire pari dignità e respon-
sabilità nella vita familiare e professio-
nale.

SPORTELLO DONNA
È stato assicurato, in collaborazione

con i comuni di Noventa Padovana e
Sant’Angelo di Piove, il servizio di
Sportello Donna, che ha consentito di
fornire alle donne orientamento per la ri-
cerca del lavoro, consulenze sulla legi-
slazione e sui diritti, informazione sui
servizi presenti nel territorio e sulle op-
portunità formative, accoglienza e sup-
porto, in caso di disagio o difficoltà. At-
traverso tale sportello sono stati realiz-
zati cicli di incontri e iniziative per pro-
muovere il benessere e la cultura delle
donne e per offrire alle cittadine occa-
sioni di confronto e supporto in diversi
ambiti, in modo particolare contro la
violenza sulle donne.

Nel 2014 è stato organizzato il con-

PACE E DIRITTI UMANI
MANIFESTAZIONI,  MOSTRE, 
SERATE A TEMA

In collaborazione con gruppi e asso-
ciazioni operanti nel campo della solida-
rietà e della cooperazione internazionale
sono stati organizzati incontri e iniziative
per favorire la conoscenza delle condi-
zioni di vita in cui vivono le popolazioni
di Paesi in via di sviluppo e per promuo-
vere i progetti attivati in loro favore.
Sono state ospitate mostre e iniziative per
incoraggiare una cultura di pace e di ac-
coglienza.

Si è aderito alle edizioni della marcia
della Pace Perugia-Assisi (2014 – 2016 –
2018), e alla campagna Cities for life,
città per la vita – Città contro la pena di
morte promossa dalla Comunità di
Sant’Egidio (2014) al fine di sostenere
ogni sforzo volto all’abolizione defini-
tiva della pena capitale. È stato sotto-
scritto (2016) un patto d’amicizia per

rafforzare il rapporto tra l’amministra-
zione comunale e il popolo Saharawi e
promuovere lo scambio di esperienze
culturali e di relazioni umanitarie. È stato
assicurato il supporto a vari progetti fi-
nalizzati al miglioramento delle condi-
zioni di vita e al sostegno dell’autosuffi-
cienza economica delle comunità di
Paesi in via di sviluppo, mediante la con-
cessione del patrocinio, o del partenariato
finalizzati al sostegno alla richiesta di fi-
nanziamenti regionali o comunitari.

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI
COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Avvalendosi dei fondi disponibili a bi-
lancio, sono stati erogati contributi in fa-
vore di associazioni, gruppi e organizza-
zioni operanti a sostegno di Paesi in via
di sviluppo.

Anno Associazioni Importo 
beneficiarie erogato

2014 7 € 4.000,00

2015 7 € 3.000.00

2016 10 € 6.000,00

2017 4 € 2.000,00

2018 5 € 2.500,00

Nel 2016 e 2017 sono stati realizzati
corsi di autodifesa, nel 2018 è stato propo-
sto un percorso di autostima condotto da
psicologhe–psicoterapeute. Nello stesso
anno, in collaborazione con il Gruppo
donne, attraverso proiezione di un film, la
realizzazione di una conferenza e di una
mostra fotografica, è stato affrontato il
tema delle grandi religioni monoteiste
(Cristianesimo, Ebraismo e Islam) per co-
noscere e sfatare pregiudizi, che favori-
scono la diffidenza e i preconcetti e per va-
lorizzare i valori comuni.

È stato dato il necessario supporto al-
l’attività della Commissione Pari opportu-
nità e sono state divulgate attività e inizia-
tive rivolte alle popolazione femminile
promosse da altri soggetti (Gruppo Donne
e CGIL), in modo particolare le iniziative
(flash mob, cortei contro la violenza e altre
attività) realizzate nel territorio per sensi-
bilizzare la cittadinanza sul tema della vio-
lenza contro le donne.

www.comune.pontesannicolo.pd.it

C o m u n e
Territorio

e Ponte San Nicolò
NOTIZIARIO COMUNALE

S T E F A N O  Z E R B E T T O  E D I T O R E

di

POSTE ITALIANE SPA - Sped. in abb. postale 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Padova - N. 12/2017

Il sindaco: 
si chiude 
il 2017, 
si apre il 2018

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 – CERT. n° 1977

Maggioranza
e opposizione
consiliare 
a confronto

Associazioni 
e comunità 
di Ponte 
San Nicolò
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Un premio per l’attività e l’impegno 

nella promozione della cultura europea

NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Numero 9

corso fotografico “L’essenza della mia
passione” e un incontro sulla concilia-
zione dei tempi di lavoro e della vita pri-
vata, al quale sono stati invitati gli im-
prenditori del territorio. Nel 2015 si sono
tenuti 3 incontri sui temi del sostegno
alla genitorialità e un corso di training
autogeno. Nel 2016 si è svolto un incon-
tro dal titolo “Relazioni di coppia peri-
colose”; nel 2017 sono stati realizzati un
percorso, articolato in tre incontri, ri-
volto ai genitori separati e alle famiglie
allargate e un laboratorio denominato
“Angolo delle passioni” al fine di sco-
prire e valorizzare abilità e capacità ma-
nuali. Nel 2018 è stato riproposto il
corso di training autogeno che aveva ri-
scosso un forte apprezzamento.

PARI OPPORTUNITÀ
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PRIMAVERA: OBIETTIVO DIMAGRIRE

Siamo in primavera e
come tutti gli anni

parte il battage pubblicitario
di prodotti che fanno mira
colosamente dimagrire.

Credo che, come sempre,
bisogna essere seri e non
raccontare baggianate.
Questo quindi equivale a
dire senza mezzi termini
come stanno realmente le
cose e cioè che se pensiamo
a noi come a delle macchine
è evidente che per compiere
le nostre attività giornaliere
abbiamo bisogno di benzina
cioè di calorie che introdu
ciamo attraverso l’alimenta
zione. Questa quantità di
energia della quale abbiamo
bisogno per svolgere le no

Se a questo associamo
prodotti fitoterapici e inte
gratori che hanno dimo
strato la capacità di limitare
l’assorbimento di ciò che
mangiamo, come ad esem
pio derivati del fagiolo o glu
comannani, oppure di atti
vare il nostro metabolismo
in modo da poter bruciare
più calorie come guaranà,
cola, alga marina, il gioco è
fatto.

Esistono poi dei rimedi fi
toterapici o degli integratori
che hanno attività drenante
e depurativa riconosciuta,
quali ad esempio pilosella,
betulla, ananas, equiseto, tè
verde per l’attività drenante
e tarassaco, cardo, carciofo,
rafano nero per l’attività de
purativa, oramai ultra stu
diati, che vengono utilizzati
in quei casi in cui ci sia un ef
fettivo ristagno di liquidi che
costituisce la causa scate
nante di gambe gonfie (ma
il gonfiore può essere dif
fuso anche in altre parti del
corpo) e dall’aspetto celluli
tico.

Allo stesso modo esistono
altri rimedi che agiscono fa
cendo sentire meno l’im
pulso della fame e che sono
indicati quando la voglia di
mangiare diventa un
aspetto mentale difficil
mente controllabile. Fra
questi troviamo la rodiola, la
griffonia. Anche qui il di
scorso va spiegato bene per
ché molto spesso questa
fame incontrollabile sot
tende altri disagi psicologici

stre attività quotidiane si
chiama metabolismo ba
sale. Stabilito in questo
modo che per vivere neces
sitiamo di una data quantità
di calorie, se noi ne introdu
ciamo di meno certamente
dimagriremo, così come se
introduciamo quella stessa
quantità di calorie ma ne
consumiamo di più perché
facciamo più movimento il
risultato sarà il medesimo.
Chiaramente se le facciamo
ambedue, il risultato sarà
amplificato. Quindi, risulta
chiaro che è tutta una que
stione di conteggi matema
tici.

Detto questo, che è un as
sunto se volete banalissimo,
ma non scontato, è evi
dente che se vogliamo di
magrire dobbiamo muo
verci di più o mangiare di
meno.

Quando dico muoverci di
più intendo dire che basta
anche  se non ci si vuole o
non si può iscriversi in pale
stra o in piscina  cammi
nare tutti i giorni facendo
almeno 23 km. Ricordia
moci inoltre che una cam
minata veloce è un tocca
sana per tutto il nostro
corpo, in particolare i bene
fici che si apportano a livello
cardiovascolare sono note
voli.

quali ansia, depressione,
tensione nervosa, insoddi
sfazione eccetera.

Come potete quindi facil
mente capire partendo dalla
regola principale per la
quale affinché una persona
possa dimagrire deve neces
sariamente muoversi di più
o mangiare di meno, ci sono
tantissimi rimedi che aiu
tano il dimagrimento e il
drenaggio del nostro corpo.

Per aiutarvi nel raggiungi
mento di questo obiettivo è
disponibile un servizio di
educazione alimentare che
vi aiuta a capire come man
giare e di consulenza natu
ropatica per individuare
quale è il rimedio più indi
cato a seconda del pro
blema da risolvere.

Basta telefonare per
avere un appuntamento
gratuito e un consiglio per
sonalizzato.

Potrai così dimagrire e
vederti meglio! 
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Integrazione Sociale e Scolastica
Per favorire l’integrazione degli stranieri, 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, nel 2014 – 2015 sono stati assicu-
rati interventi di mediazione linguistico – culturale, sia in classe,
che mirati a favorire il rapporto scuola – famiglia, e interventi di ac-
compagnamento verso l’integrazione sociale di famiglie straniere
con bambini.

Anno Minori seguiti Famiglie seguite Spesa sostenuta

2014 5 5 € 18.150,00

2015 6 5 € 18.004,00

2016 7 6 € 14.520,00

2017 8 7 € 11.745,00

2018 9 8 € 14.066,00

Tutela minori: inserimento in strutture di recupero
Sono stati realizzati interventi di tutela a favore dei minori le cui

famiglie di appartenenza hanno attraversato situazioni di difficoltà
nell’assolvimento del proprio compito educativo o di elevata con-
flittualità. Dove 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 insieme alla madre).

Anno Minori inseriti Spesa sostenuta

2014 4 € 48.497,00

2015 3 € 58.494,00

2016 3 € 43.664,00

2017 1 € 11.745,00

2018 2 € 26.119,00

Anno Minori seguiti Finanziamento Stanziamento
regionale Comunale

2014 10 € 760,00 € 1.300,00

2015 10 € 1.200,00 € 1.500,00

Dal 2016, considerati i rilevanti tagli nei trasferimenti regionali,
si è ritenuto di supportare direttamente l’Istituto Comprensivo nella
spesa relativa agli interventi di mediazione linguistico – culturale
in classe e nel rapporto scuola – famiglia mediante la concessione
di un contributo.

Al fine di promuovere un’effettiva integrazione e accoglienza dei
cittadini rifugiati e dei richiedenti protezione umanitaria, realizzare
interventi di accompagnamento sociale nei confronti degli stessi,
favorire l’apprendimento della lingua italiana e accompagnare ogni
rifugiato in un percorso di (ri)conquista della propria autonomia,
nel 2016 e 2018 è stato disposto di aderire al progetto predisposto
dal Comune di Piove di Sacco per la partecipazione al bando del
Ministero dell’Interno per l’assegnazione dei fondi SPRAR (Si-
stema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Nei mede-
simi anni è stata stipulata con i tre comuni aderenti una conven-
zione per la gestione associata del Progetto Ministeriale. Alla ge-
stione complessiva del progetto hanno provveduto le cooperative
affidatarie, individuate e incaricate dal Comune di Piove di Sacco
mediante apposita gara d’appalto.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E ALLE FAMIGLIE
Incontri per genitori

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e alcune associa-
zioni sono stati realizzati incontri rivolti ai genitori. Si è posta par-
ticolare attenzione alle fasce d’età della prima infanzia (anni 2016
e 2017) e dell’adolescenza e pre-adolescenza (2014 e 2016). Av-
valendosi di esperti sono state create occasioni di riflessione e ap-
profondimento su temi come allattamento, massaggio in età neo-
natale, educazione, crescita e bisogni dei bambini da 0 a 3 anni,
fiabe, educazione socio affettiva, bullismo nella preadolescenza,
utilizzo consapevole dei mezzi multimediali da parte dei ragazzi.
Nel 2016 – 2017 e 2018 i percorsi formativi rivolti a genitori e
alunni su tali temi sono stati realizzati in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo Statale e con un’associazione locale.

Attività di promozione del benessere e di sup-
porto alle famiglie

È stata rinnovata la convenzione con la cooperativa sociale L’Al-
legra Brigata per consentire ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro fa-
miglie di usufruire di un’area verde comunale, attrezzata con gio-
chi e giostrine (Parco Allegro). L’area è stata messa a disposizione
dei bambini del territorio, accompagnati da genitori e nonni, tutti i
pomeriggi. È stato assicurato un supporto economico alla coopera-
tiva L’allegra Brigata per il rinnovo delle attrezzature e dei giochi
sia del parco che del micro-nido.

Dal 2018 è stato assicurato un contributo di 100 euro a favore
delle neo mamme, quale sostegno per le spese di acquisto di pan-
nolini e di generi di prima necessità per i bimbi. Per i bambini e i
ragazzi sono state realizzate annualmente attività di animazione
di piazze e spazi verdi in occasione di feste, eventi o mercatini na-
talizi, con proposte sempre diverse di giochi e attività di squadra.

Progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti”
Nel 2015 il Comune ha aderito al progetto “Famiglie al centro:

la forza delle reti” per promuovere il benessere dei minori e delle
famiglie. Il progetto è finalizzato a promuovere la cultura dell’ac-
coglienza, il sostegno della genitorialità, la riduzione di situazioni
di vulnerabilità e di disagio e la sensibilizzazione sul tema dell’af-
fido familiare. La Regione ha autorizzato l’istituzione del Centro
per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) Padova Ovest,
impegnato nell’attività di affido familiare e di promozione delle
“Reti di famiglie accoglienti”, cui ha aderito anche il Comune di
Ponte San Nicolò.

La “Rete di famiglie” è uno spazio d’incontro mensile e di con-
fronto tra famiglie sensibili ai temi dell’accoglienza e della solida-
rietà familiare. Le famiglie che sono entrate a far parte della rete
hanno collaborato con i servizi pubblici, attivando forme di solida-
rietà familiare e interventi di tipo preventivo, limitati nel tempo, a
beneficio di bambini e ragazzi del territorio. I progetti di acco-
glienza dei minori sono stati accompagnati dalle famiglie che fanno
parte della “rete”, dall’assistente sociale del Comune e da un edu-
catore professionale del CASF Padova Ovest.

Nell’ambito del progetto nel 2017 è stata realizzata, in collabo-
razione con l’associazione Corti a Ponte, la rassegna “Accoglimi”
con proiezioni di tre film sul tema dell’accoglienza.

Servizio Educativo Domiciliare
Per promuovere il benessere di bambini e ragazzi tra i 6 e i 14

anni le cui famiglie sono in difficoltà nello svolgimento del pro-
prio ruolo educativo e necessitano di affiancamento e sostegno, è
stato assicurato il Servizio Educativo Domiciliare. Il servizio è
stato realizzato mediante ditte in grado di garantire personale qua-
lificato, in possesso della necessaria competenza ed esperienza.
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POLITICHE PER I GIOVANI
Servizio Informagiovani

Il servizio ha assicurato informazioni ai giovani interessati a
conoscere opportunità per il tempo libero, per realizzare uno
stage, un percorso formativo o un’esperienza di lavoro in Italia
o all’estero, o svolgere un’esperienza di volontariato o di servi-
zio civile. Il protrarsi, nel quinquennio, della situazione di crisi
economica ha indotto l’amministrazione a mantenere un orien-
tamento del servizio verso il supporto alle persone, anche
adulte, in cerca di lavoro, allo scopo di favorire l’incontro tra
domanda e offerta. A tal fine sono state contattate formalmente
le aziende del territorio per far conoscere il servizio e promuo-
vere la segnalazione di proposte lavorative.

Per coinvolgere attivamente i giovani, nel 2015 è stato pro-
posto, in collaborazione con l’associazione La Ragnatela, un
bando per rinnovare il logo dello Sportello Informagiovani –
Informalavoro.

Attraverso l’Informagiovani sono stati organizzati tre incon-
tri rivolti a persone over 40 su temi della ricerca del lavoro e
dell’autoimprenditorialità (2016) e l’iniziativa “Aperitivo del
Jobedì”: workshop rivolto ai giovani per la pianificazione della
ricerca del lavoro (2018).

Anno Spesa sostenuta Servizio 
Informagiovani

2014 € 12.300,00

2015 € 11.200,00

2016 € 12.600,00

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, che sono
stati coinvolti nella programmazione e realizzazione di attività
ed eventi loro rivolti. I ragazzi sono stati i fruitori e i protago-
nisti dell’organizzazione di varie manifestazioni giovanili, tra
le quali concerti, esibizioni di aerosol art, di hip-hop, di corsi di
writing e altre attività. Attraverso questo servizio è stata svolta
nel 2014 – 2015 – 2016 la rassegna estiva Rockaponte, con
ampio coinvolgimento di band giovanili e di pubblico. La ras-
segna è stata anche occasione per l’esposizione di creazioni ar-
tistiche realizzate dai ragazzi e il coinvolgimento dei giovani
nell’organizzazione dell’evento. Gli operatori incaricati dell’a-
nimazione di strada hanno assicurato la gestione della sala prove
di Roncajette, che ha consentito ogni anno a circa 10 band gio-
vanili di usufruire di uno spazio attrezzato e insonorizzato.

Nel 2015 si è dato seguito all’evento “Rap Up” coinvolgendo
i giovani appassionati di hip hop e avviato il progetto “Stay Fre-
scos” di street art e writing.  

Anno Spesa sostenuta per attività 
Animazione di Strada

2014 € 11.000,00

2015 € 10.700,00

2016 € 5.100,00

Dagli ultimi mesi del 2016 i servizi di Animazione di strada
e di Informagiovani – Informalavoro, sono stati gestiti in modo
unitario, per favorire sinergie operative e organizzative e me-
glio coordinare le iniziative previste.

Anno Spesa sostenuta per servizi
rivolti ai giovani

2017 € 27.000,00

2018 € 27.800,00

Progetti rivolti alle giovani generazioni
Nel 2014 e 2015, grazie al finanziamento concesso dalla Re-

gione mediante il bando Giovani, Cittadinanza Attiva e Volon-
tariato, è stata data prosecuzione al progetto “Un ponte tra gio-
vani”, che ha consentito di coinvolgere alcuni ragazzi del terri-
torio (15-25 anni) nel prendersi cura di minori più giovani (6-
14 anni). I partecipanti, legati al mondo dell’associazionismo e
in particolare alla parrocchia di Sant’Antonio Abate e San Carlo
Borromeo e all’Associazione Veneta Scout, hanno preso parte
a un percorso di formazione sull’attività di peer education e sui
temi della gestione dei gruppi e del compito educativo. Al ter-
mine del percorso formativo i ragazzi si sono cimentati nella
realizzazione di attività rivolte ai più giovani con un ruolo attivo
e protagonista.

Nel 2018, grazie ai fondi assegnati dalla Regione tramite il
Piano di interventi in materia di politiche giovanili, integrati
con fondi comunali, sono stati realizzati tre progetti, inseriti nel
più vasto progetto Giovani, risorsa nelle comunità, che ha visto
coinvolti sedici comuni dell’ex Ulss 16. I progetti realizzati nel
territorio comunale (“La musica può fare”, “Stay Frescos” e
“Pimp Y”) hanno coinvolto alunni e docenti dell’istituto Com-
prensivo e sono stati coordinati dalla ditta incaricata dei servizi
di Animazione di strada e di Informagiovani.

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13

TEL. E FAX 049-9535267 
info@stampeviolato.com

stampati pubblicitari • depliants • poster
manifesti • cataloghi aziendali • packaging
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SOSTEGNO IN FAVORE DEI PORTATORI 
DI HANDICAP
Trasporto disabili

Per sostenere le famiglie dei disabili e assicurare ai portatori
di handicap l’accesso a scuole del territorio, centri di terapia,
luoghi di socializzazione e centri sportivi, è stato assicurato il
servizio di trasporto avvalendosi (sino al 2017) di una ditta spe-
cializzata. Da settembre 2017, vista la riduzione del numero di
fruitori del servizio, il trasporto alla varie sedi è stato assicurato
mediante il veicolo messo a disposizione del Comune in como-
dato gratuito per realizzare il Servizio di Trasporto Fasce De-
boli, ampliando l’orario di svolgimento dello stesso al pome-
riggio e avvalendosi della collaborazione dei cittadini pensionati
incaricati (nonni vigili).

Anno Disabili che hanno Spesa sostenuta Note
usufruito del servizio

2014 12 € 46.467,00 //
2015 11 € 47.038,00 //
2016 10 € 46.733,00 //
2017 6 € 27.842,00 //
2018 6 € 7.000,00 Mediante il Servizio di

trasporto fasce deboli

Anno Associazioni Contributi
sostenute erogati

2014 3 € 5.980,00

2015 2 € 5.000,00

2016 2 € 5.500,00

2017 3 € 6.200,00

2018 4 € 6.450,00

SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE
Servizio Assistenza Domiciliare

Il servizio ha assicurato, mediante personale qualificato, in-
terventi di supporto alla famiglia nello svolgimento dei suoi
compiti di cura e di aiuto alle persone in difficoltà nello svolgi-
mento delle attività quotidiane. Hanno usufruito del servizio
principalmente le persone anziane, sole o in coppia, ma anche
adulti affetti da invalidità, handicap o in situazione di disagio e
a rischio isolamento.

Anno Nuclei familiari Spesa sostenuta
seguiti

2014 59 € 60.115,00

2015 51 € 68.478,00

2016 43 € 72.467,00

2017 31 € 73.242,00

2018 41 € 81.145,00

Anno Utenti Spesa sostenuta

2014 13 € 34.654,00

2015 17 € 29.564,00

2016 21 € 29.812,00

2017 20 € 26.101,00

2018 18 € 39.600,00

Ricovero adulti e anziani in apposite strutture
Sono stati assicurati interventi per favorire la permanenza

nella propria abitazione delle persone anziane, disabili o in con-
dizioni di fragilità, che vivono sole o i cui familiari sono in dif-
ficoltà nel prestare assistenza. Laddove tali interventi siano stati
ritenuti insufficienti a garantire adeguate condizioni di vita e di
sicurezza, è stato promosso l’inserimento presso idonee strut-
ture, integrando le risorse delle persone ricoverate, dove neces-
sario, per il pagamento della retta di ricovero.

Anno Persone inserite  Spesa sostenuta Entrate
con il contributo (da compartecipazione

del Comune alla spesa)

2014 9 € 97.485,00 € 16.612,00

2015 12 € 147.193,00 € 18.850,00

2016 15 € 139.608,00 € 16.200,00

2017 9 € 106.906,00 € 17.739,00

2018 9 € 108.726,00 € 19.025,00
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Sostegno alle associazioni locali che operano 
nel campo della disabilità

In sinergia con i gruppi e le associazioni che si occupano di
disabilità sono state realizzate varie iniziative, tra le quali il pro-
getto “Aspettando il 3 dicembre” in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo, le associazioni operanti nell’ambito della di-
sabilità Amici del Mondo e Ponte sul domani e altre associa-
zioni locali, per celebrare la giornata internazionale della disa-
bilità e sensibilizzare in particolare bambini e ragazzi su tale
tema.

Nel 2014 è stato rinnovato il contratto per la concessione in
comodato d’uso gratuito all’associazione Amici del Mondo del
Centro per Disabili di via Sansovino. Sono stati concessi a que-
st’ultima la gestione del bar presso il Parco Vita per il periodo
primaverile ed estivo e il patrocinio per diverse iniziative.

Sono state sottoscritte con l’Associazione Ponte sul domani
alcune convenzioni (anni 2014 – 2016 – 2018) per l’utilizzo a
titolo gratuito di un locale dell’ex Centro Culturale di via Moro.

Sono stati concessi i seguenti contributi a sostegno delle spese
sostenute per la realizzazione di attività e iniziative da parte di
associazioni di volontariato che operano a sostegno dei portatori
di handicap.

Servizio Pasti Caldi
Il servizio ha assicurato la consegna a domicilio, tutti i giorni

feriali, di un pasto caldo alle persone anziane e invalide, che
non sono in grado di provvedere autonomamente alla sua pre-
parazione. Il pasto, completo di primo, secondo, contorno, un
frutto, pane e una bevanda, è stato confezionato in base alle ri-
chieste dei singoli cittadini, che scelgono il proprio menù tra le
opzioni disponibili per ciascuna pietanza.

Telesoccorso
È stato assicurato il servizio di telesoccorso – telecontrollo, i

cui costi sono sostenuti dalla Regione. Il servizio ha consentito
alle persone che vivono sole e che si sono trovate in situazione
di emergenza, di mettersi agevolmente in contatto con il perso-
nale della ditta che gestisce il servizio, reperibile 24 ore su 24,
che ha attivato, nelle situazioni di necessità e urgenza, interventi
di soccorso presso il domicilio dell’utente.
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Soggiorni climatici per anziani
Per favorire la socializzazione e il benessere degli anziani, sono

stati organizzati in ciascun anno due soggiorni climatici: uno in lo-
calità marina e uno in località montana.

Anno Partecipanti Partecipanti Spesa Quote versate 
soggiorni soggiorni sostenuta dai 

mare montagna dal Comune partecipanti

2014 35 13 € 32.500,00 € 31.900,00

2015 44 16 € 1.500,00 //

2016 22 13 € 500,00 //

2017 26 13 € 500,00 //

2018 41 19 € // //

Promozione servizi di pubblica utilità da parte di
cittadini pensionati

Per favorire il reinserimento sociale e nella vita attiva dei pen-
sionati, sono stati emessi appositi bandi con cui sono stati indivi-
duati i cittadini ultra sessantenni, cui assegnare incarichi di pub-
blica utilità (nonni vigili). I pensionati selezionati hanno collabo-
rato con il Comune per garantire numerosi servizi: sorveglianza
presso le scuole, vigilanza nel veicolo adibito al trasporto degli
scolari, vigilanza nel veicolo adibito al trasporto dei disabili (sino
al 2017), trasporto di anziani e inabili per visite e terapie e vigi-
lanza nei parchi.

Anno Anziani che hanno svolto Spesa sostenuta
servizi di pubblica utilità

2014 13 € 32.440,00

2015 13 € 32.270,00

2016 13 € 31.165,50

2017 12 € 29.323,00

2018 10 € 24.052.00

Altre attività e iniziative rivolte agli anziani 
Sono stati realizzati alcuni incontri rivolti agli anziani su vari

temi di loro interesse in collaborazione con l’associazione Centro
Sociale Pino Verde. A settembre di ciascun anno è stata realizzata,
in collaborazione con l’associazione Centro Sociale Pino Verde, la
Festa dei nonni, nell’ambito della quale sono state realizzate nu-
merose iniziative rivolte agli anziani (incontri, momenti conviviali,
gite e altre attività aggregative), che hanno visto un’ampia parteci-
pazione della popolazione della terza età.

Grazie alla collaborazione con le associazioni Centro Anziani
Pino Verde, Con amore e con rabbia e Ponte sul Domani, nel 2018
è stata approvata l’attivazione nei locali del Centro Sociale di un
Centro Sollievo Alzheimer, con il supporto di professionisti e per-
sonale appositamente formato. 

Trasporto fasce deboli
È stato assicurato, dal lunedì al venerdì, alle persone anziane,

inabili o con limitata autonomia o mobilità il servizio di trasporto
presso ospedali, centri di terapia, centri di prelievo e altri luoghi di
cura, avvalendosi dell’automezzo attrezzato per il trasporto delle
persone non deambulanti, concesso al Comune in comodato d’uso
gratuito dalla ditta PMG Italia spa. Nel 2018 è stato rinnovato il
contratto di comodato d’uso gratuito con tale ditta ed è stato inau-
gurato il nuovo veicolo, acquistato grazie alla sponsorizzazione
delle aziende del territorio, che ne hanno sostenuto interamente i
costi. Hanno usufruito mediamente del servizio circa 50 utenti
l’anno.

SOSTEGNO ECONOMICO E INTERVENTI 
DI INTEGRAZIONE SOCIALE 
Contributi in favore di singoli e nuclei 
in situazione di indigenza o difficoltà economica

Sono stati assicurati contributi ai singoli e alle famiglie in si-
tuazione di difficoltà economica. L’amministrazione ha affian-
cato ai contributi economici interventi di accompagnamento
nella ricerca di lavoro, percorsi per favorire maggiore autonomia
economica, interventi di aiuto alla ricerca di un alloggio a favore
delle famiglie destinatarie di provvedimenti di sfratto, interventi
di sostegno ai nuclei con minori per favorire la frequenza sco-
lastica 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 personaliz-
zati per promuovere il superamento della situazione di disagio.
Sono stati assicurati funerali di povertà ai cittadini deceduti in
condizioni di indigenza e privi di parenti e la possibilità di ac-
cedere, attraverso i CAF convenzionati, ai bonus previsti sulle
bollette del gas e della luce. Sono state assicurate, avvalendosi
dei fondi appositamente stanziati dal Centro Veneto Servizi e
dall’ATO Bacchiglione, agevolazioni sulle tariffe del servizio
idrico alle persone e alle famiglie in situazione di disagio eco-
nomico.

Anno Nuclei beneficiari Totale contributi 
erogati

2014 53 € 78.000,00

2015 54 € 45.600,00

2016 45 € 28.800,00

2017 40 € 33.400,00

2018 37 € 43.800,00

Dal 2017 i soggiorni climatici vengono realizzati grazie alla col-
laborazione con l’Associazione Centro Sociale Pino Verde, che in-
dividua le località e i periodi di svolgimento dei soggiorni, man-
tiene i contatti con le agenzie organizzatrici e raccoglie le quote di
partecipazione.

Nel quinquennio ha avuto prosecuzione la collaborazione con
la Caritas interparrocchiale per assicurare la consegna di generi
alimentari alle famiglie in difficoltà. Grazie al sostegno eco-
nomico di alcune associazioni locali, all’adesione alla giornata
della colletta alimentare da parte dei supermercati locali, a
quanto donato dai cittadini in occasione della rassegna estiva
Estate a Ponte e, soprattutto, grazie alla disponibilità dei volon-
tari della Caritas, è stato possibile assicurare con continuità que-
sta forma di aiuto a circa trenta nuclei familiari per ciascun
anno.

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

Sono stati realizzati diversi progetti di utilità sociale per ga-
rantire un sostegno ai cittadini privi di lavoro e in difficoltà nel
raggiungere una propria autonomia economica, che si sono ri-
volti ai Servizi Sociali, offrendo loro un’opportunità di reinseri-
mento nel mondo del lavoro. Tali progetti sono stati resi possi-
bili grazie ai contributi stanziati da Regione Veneto, Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Caritas di Padova e ai
fondi appositamente stanziati dall’amministrazione comunale e
alla collaborazione di alcune cooperative sociali di inserimento
lavorativo. Attraverso queste iniziative è stato possibile, al con-
tempo, realizzare interventi straordinari di manutenzione presso
edifici e parchi pubblici, piccoli interventi di manutenzione, at-
tività di vigilanza presso i parchi e altri piccoli servizi.

Dal 2016 con l’adesione all’iniziativa regionale denominata
Reddito di Inserimento Attivo (R.I.A.), che vede capofila il
Comune di Padova, l’amministrazione ha potuto promuovere, a
vantaggio di circa 8 persone, l’inserimento lavorativo presso
cooperative sociali di tipo B o presso aziende ed esperienze di ti-
rocinio presso associazioni di volontariato. Il progetto ha con-
sentito di recuperare la capacità lavorativa delle persone uscite
ormai da tempo dal mercato del lavoro e, nel contempo, garan-
tire a queste ultime una piccola, ma importante, entrata da la-
voro o da borsa lavoro.
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Sostegno alle cooperative sociali 
di inserimento lavorativo

Per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(disabili, invalidi o cittadini in situazione di disagio) è stata af-
fidata a una cooperativa sociale del territorio (Cielo) la gestione
di diversi servizi, tra i quali: apertura e chiusura dei cimiteri co-
munali, dei parchi comunali e del Centro Rigoni Stern (dal 2014
al 2018); gestione della Sala Civica Unione Europea (dal 2014
al 2018); pulizia delle palestre comunali (dal 2015 al 2018).

Dal 2016 anche per le attività di sfalcio del verde pubblico ci
si è avvalsi di cooperative sociali di inserimento lavorativo (di
tipo B), grazie alle quali è stato possibile l’inserimento lavora-
tivo, per ciascun anno e per tutta la durata dei rispettivi appalti,
di due persone svantaggiate.

Rilascio abbonamenti agevolati
Attraverso la collaborazione con Busitalia Veneto spa sono

stati rilasciati abbonamenti agevolati alle persone invalide e an-
ziane a basso reddito che utilizzano i mezzi pubblici per i loro
spostamenti. All’azienda di trasporti sono stati rimborsati i mi-
nori incassi derivanti dalle agevolazioni di cui hanno usufruito
i cittadini di questo Comune.

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

2014 138 € 15.699,53

2015 140 € 16.040,73

2016 138 € 15.886,79

2017 125 € 16.152,25

2018 Dato non ancora pervenuto Dato non ancora pervenuto 

SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Sostegno delle associazioni

alla cittadinanza, mettendo a disposizione gratuitamente
spazi, attrezzature e beni di proprietà del Comune e la colla-
borazione del personale di vari uffici. È stato concesso il pa-
trocinio a diverse iniziative e attività, consentendo così alle
associazioni di usufruire di spazi (bacheche comunali) e op-
portunità (tabelloni elettronici e sito internet del Comune)
per promuovere le proprie iniziative.

Nel settembre di ciascun anno in concomitanza con la ma-
nifestazione Sport in festa, è stata realizzata la Festa del vo-
lontariato, per promuovere la cultura della solidarietà e dare
visibilità alle numerose associazioni presenti nel territorio.

Nel 2015 è stata stipulata una convenzione con l’associa-
zione Centro Sociale Pino Verde per la concessione in co-
modato d’uso gratuito per sei anni del Centro Anziani di vi-
colo Pasquatto.

Nel 2015 si è aderito al progetto promosso dall’Associa-
zione Italiana Amici Follereau “Migliorare la qualità della
vita delle persone anziane”, finalizzato ad approfondire la
partecipazione e le relazioni sociali degli anziani, sollecitare
questi ultimi a individuare autonomamente soluzioni alle
loro difficoltà e attivare risposte nella comunità locale, fa-
vorendo il coinvolgimento propositivo e responsabile dei cit-
tadini.

Nel 2016 è stato approvato il Progetto di Community Care
per un Caregiver di Comunità proposto dall’Ulss 16 di Pa-
dova e dal Centro Servizio Volontariato Provinciale di Pa-
dova. Tale progetto, finalizzato a coinvolgere la comunità
locale secondo un approccio di “community care” e a valo-
rizzare i “caregiver naturali” (guide informali di comunità),
ha consentito di raccogliere le disponibilità di alcuni citta-
dini, che hanno partecipato a un breve corso di formazione.
Tali cittadini hanno assicurato, in forma volontaria e gratuita,
un sostegno alle persone anziane, disabili, sole o a rischio di
isolamento e sono divenute punti di riferimento per la co-
munità locale e un importante punto di raccordo tra i cittadini
in situazione di disagio e i servizi socio-sanitari. Per con-
sentire a tali volontari, soci dell’associazione Ponte sul do-
mani, di disporre di attrezzature, spazi e strumenti loro ne-
cessari, nel 2016 e nel 2018 sono state stipulate apposite con-
venzioni con tale associazione.

Anno Associazioni beneficiarie Importo complessive
contributi erogati

2014 14 € 22.400,00

2015 15 € 28.800,00

2016 17 € 22.000,00

2017 18 € 25.700,00

2018 18 € 29.000,00

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

Sono stati erogati annualmente contributi a sostegno delle at-
tività ordinarie e delle numerose iniziative realizzate dalle as-
sociazioni.
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Anno Beneficiari Contributo Finanziamento
Regione Veneto Comunale 

2014 6 € 2.135,00 € 3.500,00

2015

2016 8 € 12.090,00 € 2.420,00

2017 8 € 15.515,00 € 3.940,00

2018 11 € 13.543,00 € 2.860,00

Nel 2017, avvalendosi della disponibilità di una psicologa a
dare prosecuzione a titolo gratuito al progetto “Rimettiamoci
al lavoro!”, è stato garantito supporto a cittadini privi di oc-
cupazione in situazione di grave difficoltà sul piano economico
e psicologico. La professionista ha assicurato a cittadini disoc-
cupati e inoccupati, individuati dall’Ufficio Servizi Sociali, un
breve percorso di sostegno per prevenire gravi ripercussioni
nelle relazioni interpersonali e familiari e sul piano dell’identità
personale e dell’autostima e favorire la motivazione e le migliori
strategie nella ricerca di un’occupazione.

Nel 2017 si è aderito all’iniziativa “Carta over 65”. Con tale
iniziativa i cittadini ultrasessantacinquenni interessati hanno po-
tuto farsi rilasciare dal Comune una tessera annuale, che ha con-
sentito loro di usufruire del trasporto urbano al costo di 2,20
euro, mediante l’acquisto negli esercizi convenzionati di bi-
glietti denominati “over 65” di durata giornaliera. La spesa so-
stenuta nel 2018 per tale iniziativa è di 2.100 euro.

Sono stati erogati contributi a favore dei comuni colpiti da
eventi calamitosi (2015 Mira, Dolo e Pianiga; 2016 Amatrice;
2018 Rocca Pietore e Dimaro Folgarida) e promosse campagne
di sensibilizzazione e raccolta fondi in occasione di eventi e ma-
nifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione comu-
nale o dalle associazioni del territorio.

Nel 2015, in occasione della visita del vescovo di Padova alla
parrocchia di San Nicola per la cerimonia di benedizione del
sagrato della chiesa e l’inaugurazione della Welfare Home di via
San Francesco, è stato concesso un contributo alle Cucine Eco-
nomiche Popolari di Padova.
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OGGI PARLIAMO DI… CARIE
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova 

con Master in Implantologia osteointegrata e Medicina estetica.

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844)  è di-
sponibile presso il proprio studio in via Tre Garofani
78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa della Madonna
Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o preven-
tivo da parte dei Lettori, anche tramite e-mail (studio-
grandesso@libero.it), alla qua le fare pervenire richieste
di informazioni o consigli. In
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viene il contagio, tanto più è
probabile che i batteri riescano
a danneggiare i denti del bam-
bino: l’Accademia Italiana di
Odontoiatria Conservativa e
Restaurativa riporta un’inci-
denza di carie nel 90% dei
bimbi infettati attorno ai due
anni di età, e solo del 25% in
quelli contaminati dopo i quat-
tro anni. Non è detto però che
un qualsiasi scambio acciden-
tale di saliva provochi la carie
dentale, perché molti altri fat-
tori entrano in gioco!

E cioè?
Se gli adulti coinvolti hanno

avuto o hanno carie, se non
mantengono un buon livello di
igiene orale, se gli scambi di
saliva sono molto frequenti, se
il bambino ha molti dentini, se
non è sottoposto ad un rego-
lare spazzolamento dentale, se
frequenta asili o ambienti dove
non sono noti o applicati com-
portamenti corretti per la pre-
venzione della carie, se con-
suma troppi zuccheri, poca
frutta e verdura di stagione, se
beve troppo poca acqua natu-
rale, se non utilizza regolar-
mente dentifrici specifici o re-
spira prevalentemente con la
bocca anziché con il naso, il ri-
schio che occasionali scambi
salivari siano efficaci nel tra-
smettere i batteri della carie e
che questi riescano effettiva-
mente a produrre danni ai
denti aumenta considerevol-
mente. 

Mi pare di capire quindi
che la carie si possa preve-
nire fin da piccoli solo con
un comportamento corretto!

Direi che ha riassunto nel
modo migliore il messaggio
che volevo trasmettere con
questa breve chiacchierata: la
migliore prevenzione rimane

Ben ritrovato, dott.
Grandesso. Sono ri-

masto stupito nel leggere che
la malattia più diffusa al
mondo è… la carie! È vero?

Sì, è vero. Si parla spesso (e
giustamente!) di altre gravi
patologie che affliggono sem-
pre più soprattutto i Paesi in-
dustrializzati, ma ci si dimen-
tica che la carie dentale è an-
ch’essa una malattia che, se
trascurata, può avere conse-
guenze invalidanti, causare fa-
stidi, dolori ed esborsi econo-
mici!

Ci sono aspetti ancora
poco noti di questa malattia?

Se è ormai risaputo che la
carie è dovuta all’azione di al-
cuni tipi particolari di batteri
che, rimanendo attaccati alla
superficie dei denti, produ-
cono acidi in grado di “scio-
glierne” lo smalto e la dentina,
non è forse altrettanto noto
che questi batteri vengono tra-
smessi da altre persone, non
nascono da soli nella nostra
bocca.

Mi faccia capire: vuole
forse dire che veniamo con-
tagiati?

Proprio così! Fin da piccoli,
veniamo in contatto con la sa-
liva di adulti o di altri bambini
ed è in questo modo che ci
vengono trasmessi i batteri. I
genitori ed i parenti sono in-
volontariamente i maggiori re-
sponsabili di questa trasmis-
sione attraverso baci, cibi o
posate utilizzati promiscua-
mente; quando i bambini co-
minciano a frequentare asili
nido o scuole materne lo
scambio di saliva attraverso
mani, oggetti o giocattoli è
molto frequente e più difficil-
mente controllabile. Purtroppo
quanto più precocemente av-

quella di spazzolarsi i denti in
modo corretto mezz’ora dopo
aver mangiato per dare il
tempo alla saliva di riminera-
lizzare lo smalto che può es-
sere stato attaccato dagli acidi
contenuti in alcuni cibi e que-
sto dev’essere praticato ed in-
segnato ai bambini fin dalla
più tenera età. È meglio evi-
tare per quanto possibile di
contaminare la bocca dei
bimbi con scambi salivari
molto frequenti (baci sulla
bocca, somministrazione di
pappe con lo stesso cucchiaio,
pulire il ciuccio nella propria
bocca, leccare il gelato del
bambino, toccare la bocca del
bimbo con le mani che hanno
toccato la propria, tanto per
fare qualche esempio); seguire
e far seguire ai piccoli un’ali-

mentazione sana ed equilibrata
con la più piccola quantità
possibile di zuccheri raffinati
ma ricca di frutta e verdura di
stagione e di acqua naturale;
eseguire regolari controlli dal
proprio dentista, che potrà
dare utili consigli sull’even-
tuale utilizzo di prodotti con-
tenenti Fluoro, sulla necessità
di un intervento multidiscipli-
nare (otorinolaringoiatra, lo-
gopedista, eccetera) ed inter-
cettare e curare le eventuali
carie presenti. Perché, come
diceva una pubblicità di alcuni
anni fa, “prevenire è meglio
che curare!”

Grazie, dott. Grandesso,
per questi preziosi consigli e,
come sempre, alla prossima!

Grazie a Lei ed un caro sa-
luto a tutti i lettori!

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA
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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’assegnazione

delle abitazioni di edilizia popolare e predisposta la rela-
tiva graduatoria. Sono stati assegnati gli alloggi che si sono
resi disponibili tra quelli di proprietà ATER e quelli di pro-
prietà comunale.

Anno Cittadini che hanno fatto domanda Alloggi assegnati

2014 39 1

2015 42 1

2016 38 4

2017 47 0

2018 3

A seguito dell’approvazione da parte della Regione Veneto di
una nuova normativa (L.R. 04.11.2017 n. 39), che prevede che
le domande di assegnazione di alloggio popolare debbano es-
sere presentate mediante apposita piattaforma telematica messa
a disposizione dalla Regione, che non è ancora stata resa di-
sponibile, nel 2018 non è stato possibile emanare il bando.

Nel 2015 e nel 2018 l’amministrazione comunale, al fine di
disporre di alloggi che diversamente sarebbero stati inseriti nel
piano vendita - depauperando le risorse abitative pubbliche pre-
senti nel territorio - e di poter procedere con l’assegnazione di
tali alloggi ai cittadini collocati nella graduatoria, ha sostenuto
le spese per il riatto di alcuni appartamenti mediante conces-
sione del rimborso all’ATER (spesa 2015: € 16.500; spesa
2018: € 18.300).

Al fine di disporre nel territorio di immobili in locazione a
canone ridotto e di consentire ai cittadini meno abbienti di ac-
cedere alla casa a un costo sostenibile in relazione al proprio
reddito, a settembre 2015 è stata firmata una convenzione con
la fondazione La Casa onlus di Padova. Con tale convenzione
la fondazione si è impegnata a concedere in affitto - a canone
concertato - alle persone in disagio abitativo segnalate dal-
l’amministrazione comunale gli alloggi dell’edificio costruito
dalla Fondazione nel territorio comunale. L’area su cui è stato
edificato tale immobile (cosiddetta Welfare home) è di proprietà
del Comune, che ha conferito alla Fondazione il diritto di su-
perficie su di essa. Tra il 2015 e il 2016 dieci nuclei familiari a
basso reddito o in situazione di emergenza abitativa hanno po-
tuto prendere in locazione un immobile adeguato alle proprie
esigenze e caratteristiche a canone agevolato.

Sono stati assicurati, mediante rapporti con soggetti operanti
nel terzo settore, altri interventi volti al reperimento di siste-
mazioni alloggiative destinate a cittadini in situazione di emer-
genza abitativa e di disagio economico.

SPORT

Anno Ginnastica Ginnastica Yoga
sportivo adulti anziani

2013/2014 136 132 38

2014/2015 130 149 60

2015/2016 120 153 54

2016/2017 105 161 57

2017/2018 91 162 /

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 per anziani 
in piscina termale

Sono stati organizzati corsi di attività motoria in acqua termale
per anziani in collaborazione con un’associazione sportiva. È stato
assicurato ogni anno il servizio di trasporto alle piscine termali (a
circa 100 anziani), la visita medica preventiva a tutti i partecipanti
e la presenza di istruttori qualificati.

Anno Numero partecipanti Totale Spesa sostenuta (*)

2013/2014 143 € 5.280,00

2014/2015 132 € 5.280,00

2015/2016 112 € 5.260,99

2016/2017 109 € 5.428,90

2017/2018 86 € 583,00

(*) La presente spesa è riferita al servizio di trasporto alle piscine ter-
mali, assicurato dal Comune, che ha incassato le quote a carico dei par-
tecipanti sino all’anno 2016/17. Dal 2017/18 il servizio di trasporto è stato
assicurato dall’associazione sportiva, che ha incassato le quote relative,
mentre il Comune ha provveduto a erogare un contributo all’associazione
sportiva a ristoro delle spese non coperte mediante le quote a carico degli
utenti per la fruizione di tale servizio.

Obiettivi
Nel quinquennio l’amministrazione comunale si è impe-

gnata a diffondere, in particolare tra i bambini e i ragazzi, la
cultura e i valori dello sport e a promuovere la pratica spor-
tiva, come occasione di apprendimento, crescita e sviluppo
di abilità. Ha favorito il benessere della persona, la preven-
zione dell’insorgere di patologie legate alla sedentarietà e la
socializzazione di adulti e anziani mediante l’attività moto-
ria; ha sostenuto l’associazionismo sportivo con l’accesso
alle strutture comunali e il supporto economico, al fine di ri-
durre i costi per le società e i gruppi sportivi e, conseguen-
temente, 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 (2
corsi a Roncaglia e 2 corsi a Ponte San Nicolò rivolti agli
adulti e 2 corsi a Roncaglia - aumentati a 3, a partire dal
2015/2016 - e 2 corsi a Ponte San Nicolò rivolti agli an-
ziani);

- corsi gratuiti di ginnastica al parco nei mesi di giugno e
luglio rivolti a tutti i cittadini;

- corsi di yoga (sino al 2016/2017 organizzati dal Comune
e, successivamente, supportando l’associazione che rea-
lizza i corsi).
Tutti i corsi sono stati svolti da istruttori e insegnanti qua-

lificati. È stato assicurato il supporto organizzativo per la
realizzazione del saggio di fine anno delle associazioni, che
fanno corsi di danza e di ginnastica artistica.
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Sostegno economico alle società sportive 
Sono stati erogati ogni anno contributi a favore delle società e

delle associazioni sportive, a sostegno delle spese affrontate per la
partecipazione ai campionati e la realizzazione delle attività pro-
poste agli atleti residenti nel territorio. Nell’assegnazione dei fondi
è stata data priorità alle società con il maggior numero di squadre,
con il maggior numero di atleti di età inferiore a 25 anni, con le
maggiori spese per la custodia e la pulizia delle palestre e con il
maggior numero di iniziative realizzate in collaborazione con altre
associazioni o con l’amministrazione comunale. Sono stati ero-
gati contributi per le spese straordinarie sostenute dalle associa-
zioni sportive. Sono stati erogati contributi a sostegno di singole
iniziative, realizzate dai gruppi e dalle associazioni sportive del
territorio e a sostegno di spese per l’acquisto di materiale e at-
trezzature sportive.

Anno N. società e gruppi beneficiari Totale spesa sostenuta

2014 8 € 69.095,00

2015 8 € 69.763,00

2016 7 € 71.899,00

2017 6 € 70.583,00

2018 6 € 89.000,00

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 Ni-
colò, palestra della scuola media di Roncaglia, tensostruttura) a
vari gruppi e società sportive del territorio. Sono state stipulate
convenzioni con associazioni sportive del territorio cui è stato
concesso l’utilizzo a titolo gratuito dei campi da calcio di pro-
prietà comunale (via Toffanin e via Faggin).

Anche le palestrine annesse alle scuole elementari del territo-
rio (Giuliani, Battisti e Marconi) sono state messe a disposizione
di numerosi gruppi e associazioni sportive. I gruppi e le società
che svolgono attività in favore dei bambini e dei giovani hanno
beneficiato delle strutture a titolo gratuito.

Anno Gruppi e società che hanno utilizzato
sportivo le strutture comunali a t   itolo gratuito

2014/2015 9

2015/2016 9

2016/2017 9

2017/2018 9

2018/2019 9

Le palestre, le palestrine, la tensostruttura e le piastre po-
livalenti sono state concesse a titolo occasionale a varie as-
sociazioni e gruppi del territorio che ne hanno fatto richiesta
per la realizzazione di iniziative di carattere sportivo, ri-
creativo ed educativo. L’associazione Arcieri Rio, grazie ad
apposita convenzione, ha potuto utilizzare una porzione di
area comunale sita nella zona artigianale per lo svolgimento
delle proprie attività sportive.

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

Le due palestre, la tensostruttura, gli impianti sportivi e le
palestrine sono dotati di defibrillatori cardiaci (DAE). Dal
2014 al 2017 sono stati realizzati, anche con la collabora-
zione dell’Avis, dei corsi rivolti a dirigenti, allenatori e re-
ferenti delle società che utilizzano le palestre (79 parteci-
panti) per consentire agli stessi di acquisire nozioni e com-
petenze necessarie all’utilizzo dei defibrillatori o per rinno-
vare le conoscenze. Le spese dei corsi sono state sostenute
dall’amministrazione comunale.

Dal 2014 nel mese di settembre viene organizzato presso
il Parco Vita “Ponte in Gioco”, in collaborazione con le as-
sociazioni sportive del territorio. Tale manifestazione, aperta
a tutta la cittadinanza e rivolta in particolare a bambini e ra-
gazzi, rappresenta un contenitore all’interno del quale le as-
sociazioni sportive hanno l’opportunità di promuovere e far
conoscere ai cittadini di ogni età le proprie discipline spor-
tive.

Numerose sono state le iniziative di carattere sportivo rea-
lizzate dalle associazioni locali cui è stato concesso il patro-
cinio dell’amministrazione comunale. È stato assicurato il
supporto ad alcune manifestazioni di promozione dello sport
organizzate dalle associazioni del territorio, cui è stato con-
cesso l’utilizzo a titolo gratuito di spazi, strutture e attrezza-
ture di proprietà del Comune e la collaborazione del perso-
nale dipendente. Si segnalano in particolare le “Marce del
Ponte” e “Carnevale in Piazza”.

APRILE 2015www.comune.pontesannicolo.pd.it

C o m u n e
Territorio

e Ponte San Nicolò
NOTIZIARIO COMUNALE
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REPERIMENTO RISORSE
I vincoli di finanza pubblica

Negli anni di mandato 2014-2018 l’ente è stato soggetto alla di-
sciplina del Patto di Stabilità, con vincoli che di fatto non hanno
permesso la libertà di spesa necessaria a garantire le scelte del-
l’amministrazione. Il bilancio di previsione doveva essere appro-
vato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrate e spese di parte capitale, fosse garantito il rispetto delle re-
gole del patto di stabilità. Il Comune di Ponte San Nicolò ha sem-
pre rispettato tali vincoli, riuscendo comunque a realizzare alcuni
investimenti sul territorio. Solo dal mese di ottobre 2018, grazie
all’intervento della Corte Costituzione, tali vincoli sono stati ri-
mossi e ripristinata la piena autonomia finanziaria dell’Ente.

DINAMICA DELLE ENTRATE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Entrate tributarie 7.010.603,14 6.527.938,61 6.567.975,39 6.755.556,29 6.594.860,87
Entrate per trasferimenti correnti 352.768,63 268.818,43 273.555,48 263.513,33 303.528,66
Entrate extratributarie 1.047.920,91 1.148.854,43 1.399.164,82 972.921,45 1.162.370,35
Entrate da alien., trasf. capitale 874.357,45 759.744,00 569.364,88 830.732,09 728.864,78
Entrate da riduzioni finanziarie 0,00 0,00 2.325,00 1.980,00 1.648,53
Entrate da accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da servizi per conto terzi 1.030.950,66 1.287.960,66 1.496.284,82 1.233.341,04 1.350.449,05
Fondo pluriennale vincolato 783.180,92 945.006,84 861.371,56 1.162.454,85
TOTALE ENTRATE 10.316.600,79 10.776.497,05 11.253.677,23 10.919.415,76 11.304.177,09

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
IMU 1.104.719,19 998.603,73 1.345.754,56 1.378.786,96 1.244.854,90
Addizionale comun. IRPEF 1.562.398,14 1.446.349,27 1.472.158,18 1.570.624,98 1.510.726,67
Imposta sulla pubblicità 95.083,17 101.630,97 79.752,89 67.265,72 57.825,41
Altre imposte 1.590.503,58 1.627.868,24 376.618,82 377.508,14 373.695,14
TOSAP 57.976,44 59.450,55 66.083,86 48.585,96 68.722,84
TARI 1.607.023,64 1.619.536,52 1.626.120,00 1.682.326,93 1677115,01
Altri tributi 1.941,50 3.568,24 2.241,07 3.783,30 4640,72
Fondo solidarietà 990.957,48 670.931,09 1.599.246,01 1.626.674,30 1657280,18
TOT. ENTRATE TRIB. 7.010.603,14 6.527.938,61 6.567.975,39 6.755.556,29 6.594.860,87
Trasferimenti statali 145.465,91 73.925,30 111.042,81 93.987,93 145.219,36
Trasferimenti regionali 175.464,60 170.545,70 147.842,93 146.765,69 144.999,72
Trasferimenti altri enti 31.838,12 24.347,43 14.669,74 22.759,71 13.309,58
TOT. TRASF.  CORRENTI 352.768,63 268.818,43 273.555,48 263.513,33 303.528,66

Tra cui le principali entrate correnti comunali sono:

Obiettivi
Il bilancio comunale è suddiviso tra parte corrente e parte

capitale, ognuna delle quali ha proprie fonti di finanziamento
(entrate) e di uscite (spese). Le entrate e le spese correnti indi-
viduano le risorse ordinarie generalmente impiegate per la ge-
stione quotidiana dei servizi ripetitivi e per garantire il funzio-
namento della macchina comunale. Le entrate e le spese capi-
tale, al contrario, individuano le risorse non ricorrenti che ven-
gono utilizzate per realizzare gli investimenti, al fine di incre-
mentare 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.

VALORI
PREZIOSI

COMPRO ORO
& 

ARGENTO

RONCAGLIA DI PONTE S. NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 105

Tel. 392.3385660
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Sicuramente più significativa è la ripartizione della spesa corrente per tipologia:

LA SPESA CORRENTE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Redditi lavoro dipendente 2.124.841,18 2.156.130,87 2.161.427,95 2.060.921,80 2.199.133,51
Imposte e tasse a carico ente 160.201,58 169.833,60 170.792,43 169.690,95 180.290,88
Acquisto beni e servizi 4.465.402,26 4.285.609,31 4.262.085,22 4.191.089,94 4.046.692,38
Trasferimenti correnti 649.602,58 574.998,57 579.622,92 543.968,90 740.747,48
Interessi passivi 53.901,27 48.787,90 44.266,68 41.706,82 39.225,00
Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.879,64 6.315,95 47.645,94 25.185,65 13.542,26
Altre spese correnti 105.234,44 153.427,71 92.003,46 87.522,96
TOTALE 7.460.828,51 7.346.910,64 7.419.268,85 7.124.567,52 7.307.154,47

La spesa capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di beni 718.271,30 779.426,93 896.955,21 669.563,56 4.107.926,98
Contributi agli investimenti 0,00 16.316,70 11.525,28 88.454,00 86.800,00
Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00
Altre spese in c/capitale 0,00 213,13 26.634,40 2.820,67 63.754,32
TOTALE 718.271,30 796.666,76 935.114,89 760.838,23 4.258.481,30

DINAMICA DELLE SPESE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correnti 7.460.828,51 7.346.910,64 7.419.268,85 7.124.567,52 7.179.820,08
Spese in conto capitale 718.271,30 796.666,76 935.114,89 760.838,23 3.223.360,84
Spese per increm. finanziario 0,00 0,00 2.325,00 1.980,00 1.648,53
Spese per rimborso prestiti 116.207,69 120.546,66 86.508,14 88.841,24 91.305,46
Spese per chiusura anticipazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese servizi conto terzi 1.030.950,66 1.287.960,66 1.496.284,82 1.233.341,04 1.350.449,05
Fondo plurien. vincolato corrente 240.265,12 197.204,75 127.334,39
Fondo plurien. vincolato capitale 704.741,72 664.166,81 1.035.120,46
TOTALE SPESA 9.326.258,16 10.497.091,56 10.800.873,26 10.372.022,88 11.846.583,96
Avanzo di gestione 990.342,63 279.405,49 452.803,97 547.392,88 -542.406,87

Queste entrate hanno permesso il finanziamento delle spese; ecco il loro andamento:

Gli interventi disposti dall’amministrazione comunale sono dipesi dalle molteplici normative succedutesi nella fiscalità locale (ad
esempio IMU, esenzione abitazione principale, TASI e TARI ecc.) e di conseguenza da variazioni del contributo da parte dello Stato,
dall’aumento dei costi e, soprattutto, dalla normativa che ha regolato il Patto di Stabilità Interno, cui tutti i comuni sono stati sotto-
posti fino al 2018.
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Una PROTESI (all’anca) 
per tornare a stare bene
Affrontiamo l’argomento con il dottor Enrico Visonà, specialista in Ortopedia presso il
poliambulatorio Affidea Delta Medica di Monselice.

sostituzione protesica è
quindi ad oggi l’unica solu
zione per ripristinare la fun
zionalità dell’articolazione. Si
propone, quindi, l’intervento
chirurgico quando ci si trova
di fronte ad un disturbo dolo
roso importante, che impedi
sce progressivamente di cam
minare e talora sveglia il pa
ziente la notte, senza benefi
cio dalla terapia antidolori
fica.

Dottore, ci parli dell’inter
vento chirurgico...

Premetto che l’intervento
chirurgico non necessaria
mente è urgente. Possono
passare anni dalla diagnosi
alla necessità di intervenire.
Comunque, giunti a questo
punto, lo scopo è ristabilire il
movimento dell’articolazione.
Questo lo si ottiene sosti
tuendo interamente l’anca
con un’articolazione artifi
ciale che viene fissata al ba
cino e al femore con un
“pressfit” (protesi non ce
mentata). Successivamente
dell’osso neoformato inte
grerà l’impianto riabitandone
la superficie, che è trattata
appositamente per questo
scopo. Questo intervento è
l’unico modo per ristabilire un
buon funzionamento dell’ar
ticolazione e per eliminare il
dolore. Permette quindi un
netto miglioramento della
qualità di vita al prezzo di una
rieducazione semplice a do
micilio. 

E’ un intervento che deve
preoccupare?

degenerativa dell’anca?
I primi sintomi della patolo

gia degenerativa dell’anca
(coxartrosi) sono un dolore al
l’inguine o al fianco che si ma
nifesta al carico, soprattutto
all’avvio della marcia. L’evo
luzione classica della coxa
trosi (artrosi dell’anca) è la
scomparsa progressiva della
cartilagine fra l’osso della co
scia e quello del bacino.
Quando la cartilagine non
può più fare da ammortizza
tore, il movimento dell’artico
lazione causa degli sfrega
menti sempre più dolorosi,
che la distruggono progressi
vamente. 

Di fronte alla conclamata
patologia degenerativa grave
dell’anca, quali soluzioni si
prospettano?

Attualmente non esistono
sistemi adeguati per ripristi
nare la superficie articolare
ed evitare gli sfregamenti. La

Sempre più spesso le per
sone conducono uno

stile di vita attivo anche al di
là della giovinezza. Al chirurgo
ortopedico viene richiesta una
soluzione alle limitazioni fun
zionali date dalla patologia
degenerativa, che impedisce
di muoversi nella vita di rela
zione (ballare, camminare)
fino a precludere l’autonomia
e obbligare all’impiego di au
sili o all’assistenza da parte
dei familiari. Tali limitazioni
sono particolarmente evidenti
quando ad essere colpita dal
l’usura è l’anca, un’articola
zione portante, coinvolta in
ogni attività del paziente. Af
frontiamo l’argomento di cre
scente interesse con il dottor
Enrico Visonà, specialista in
Ortopedia presso il poliambu
latorio Affidea Delta Medica
di Monselice.

Dottor Visonà, quali sono i
primi sintomi della patologia

Ovviamente, si prendono
tutte le precauzioni necessa
rie per il buon esito dell’ope
razione, che è nella grande
maggioranza dei casi ben tol
lerata. Le complicanze sono
rare. I rischi sono essenzial
mente due: un’infezione lo
cale da trattare precoce
mente con terapia antibiotica
o una lussazione della testa
della protesi, che può richie
dere un secondo intervento.

Ad intervento eseguito, il
paziente si riapproprierà
completamente della propria
vita?

Con la protesi i pazienti
possono camminare senza li
mitazioni (anche ballare o
fare trekking in montagna) e
svolgere sport in scarico
(come bicicletta o nuoto). Gli
sport più “traumatici” come
la corsa o lo sci non sono pro
scritti, ma possono diminuire
la durata della protesi nel
tempo.

Per chiudere dottore, ad
intervento eseguito, in che
tempi si recupera la funzione
articolare e qual è la durata
di una protesi?

La funzione articolare si re
cupera in 46 settimane circa
e la durata di una protesi
varia da 15 a 25 anni.

Un intervento che 
restituisce qualità di vita.
Un’anca artrosica (a sinistra)
trattata con un impianto
di protesi d’anca.
A lato, il dottor Enrico Visonà.
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Ponte San Nicolò (PD) - Via Volturno, 2 - Tel. - Via Volturno, 2 - Tel. 049.718061 - info@pasticcerialaspecola.it - www.pasticcerialaspecola.i049.718061 - info@pasticcerialaspecola.it - www.pasticcerialaspecola.itt

Aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 20,30.
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