


Con lo stesso spirito con il quale abbiamo deciso 
di rendere pubblici annualmente i risultati della 
nostra attività amministrativa, così pensiamo di 
off rire ai nostri cittadini uno strumento che con-
tenga, in sintesi, il lavoro e i risultati raggiunti nei 
cinque anni di questo mandato. Un compito arduo 
ma doveroso, tenuto conto della complessità nella 
gestione della cosa pubblica, specialmente in que-
sti ultimi anni in cui le risorse, soprattutto quel-
le provenienti dallo Stato, diventano sempre più 
scarse mentre i bisogni delle persone, siano esse 
singole o nel loro contesto familiare e sociale, di-
ventano sempre più grandi. 
Un governo locale si deve misurare continuamen-
te con mille variabili, mantenendo costante l’atten-
zione ai reali bisogni della Comunità nei limiti delle 
possibilità e delle risorse disponibili. E’ un’espe-
rienza importante e costruttiva che, attraverso il 
confronto continuo con le persone, diventa patri-
monio storico di tutta la Comunità.
Gli obiettivi raggiunti sono il frutto del lavoro non 
solo degli amministratori ma di tutti i collaborato-
ri, funzionari e dirigenti del Comune a cui va il mio 
sentito ringraziamento. Ringrazio anche le asso-
ciazioni, i gruppi, le istituzioni e i soggetti presenti 
nel territorio, con cui si è instaurato un articolato e 
profi cuo sistema di relazioni.
Con questo opuscolo vogliamo farvi conoscere il 
frutto di questo lungo lavoro, cercando di espri-

mere, seppure in forma semplice, la complessità 
del percorso. 
L’obiettivo di fondo è stato quello di creare le con-
dizioni perché tutte le persone, famiglie e gruppi 
potessero sviluppare con dignità le proprie poten-
zialità pensando nel contempo ad uno sviluppo 
equilibrato del territorio e dell’ambiente, mante-
nendo costante il dialogo 
ed il confronto con tutti.
Nella convinzione che 
tutto questo ci aiuti 
a rinsaldare il nostro 
essere Comunità. 

Il Sindaco
Ottorino Gottardo
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I PRINCIPI DI RIFERIMENTO
L’Amministrazione comunale ha la responsabilità di rendere 
conto alla comunità della propria attività e delle modalità di 
utilizzo delle risorse pubbliche, evidenziando gli impatti so-
ciali ed ambientali prodotti. Il Bilancio sociale di mandato sod-
disfa quindi la necessità dell’Amministrazione di sottoporsi 
al giudizio del cittadino, rendendo trasparente e valutabile il 
suo operato. Il Bilancio sociale di mandato prende in esame le 
attività svolte nel corso dell’intero mandato amministrativo, 
confrontandole con gli obiettivi programmatici iniziali.
Questo documento è realizzato secondo indicazioni conte-
nute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 
del 2006 e nelle Linee guida per la rendicontazione sociale 
approvate dall’Osservatorio per la fi nanza e la contabilità de-
gli enti locali nel 2007.

IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE
Per la realizzazione del Bilancio sociale di mandato sono 
stati utilizzati i dati e le informazioni già contenute nei 
Bilanci sociali annuali e coinvolto un gruppo di lavoro 
trasversale, composto dagli operatori che gestiscono e 
monitorano le diverse attività, affi  ancato da un gruppo 
di coordinamento, formato da coloro che posseggono le 
competenze chiave, soprattutto in materia di controllo di 
gestione e comunicazione. Il progetto è stato presentato, 
discusso e condiviso con la I e la III Commissione consiliare 
in diverse fasi del suo sviluppo. Il Consiglio comunale, che 
rappresenta e tutela le istanze della comunità, ha fornito 
gli indirizzi per la realizzazione del documento e ne ha 
approvato la pubblicazione.

LA STRUTTURA
Il Bilancio sociale di mandato si divide in due parti; la pri-
ma  descrive l’organizzazione nel suo complesso, gli organi 
politici, le risorse umane impiegate ed illustra le linee pro-
grammatiche defi nite dall’Amministrazione comunale all’ini-
zio del mandato; la seconda parte descrive i risultati concre-
tamente raggiunti nei diversi ambiti di intervento: sviluppo 
dei  processi innovativi per amministrare con effi  cienza ed 
effi  cacia, coinvolgimento del cittadino, promozione del be-
nessere sociale, promozione della sicurezza pubblica e pro-
mozione e sviluppo del territorio. 

LA LETTURA E LA VERIFICABILITÀ 
DELLE INFORMAZIONI
I dati contabili ed extracontabili di questo documento sono 
stati desunti dai rendiconti di esercizio, dalle relazioni ai 
rendiconti e da relazioni di settore, utilizzando gli indicato-
ri defi niti in fase di programmazione (effi  cienza, effi  cacia, 
impatto sul contesto sociale ed ambientale) e sono relativi 
all’attività svolta dal Comune nel corso del mandato eletto-
rale corrispondente al quinquennio 2004-2009. Per le ini-
ziative che coinvolgono due esercizi fi nanziari, proseguen-
do nell’anno solare successivo, come ad esempio le attività 
scolastiche, sono stati considerati i dati riferiti alla fase di 
conclusione delle attività.
I dati contabili di entrata e di spesa si riferiscono alla com-
petenza fi nanziaria e prendono a riferimento il momento in 
cui le entrate e le spese sono registrate nel bilancio comuna-
le. Non sono stati espressi pertanto i valori in base alla com-
petenza economica, né i costi indiretti delle diverse attività 
(costo del personale, ammortamenti, ecc.)

Relazione 
di asseverazione 
I revisori dei conti hanno scritto: “Questa relazione ha la 
fi nalità di esprimere un’opinione professionale, chiara ed 
indipendente, sulle informazioni contenute nel Bilancio di 
fi ne mandato prima della sua approvazione da parte del 
Consiglio comunale. Il giudizio ha al contempo la funzione 
di ridurre il carattere di autoreferenzialità di un documento 
che evidenzi soltanto i risultati positivi e nasconda quelli 
negativi.
Abbiamo verifi cato che l’organizzazione della struttura del 
documento fosse quella minima proposta dalle “Linee guida 
per la rendicontazione sociale” e che la realizzazione del 
bilancio di fi ne mandato avesse rispettato le fasi e le pro-
cedure descritte nella deliberazione del Consiglio comunale 
nr. 4 del 20.01.2009.
Il bilancio di mandato del Comune di Rubano risulta chiaro, 
veritiero ed attendibile e le informazioni in esso contenute, 
nel complesso, appaiono signifi cative e rilevanti per la co-
noscenza degli obiettivi programmati e raggiunti. Pertanto 
esprimiamo un giudizio complessivo senza rilievi”.

Nota metodologica
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Popolazione totale

Negli ultimi 5 anni la popolazione del Comune di Rubano è 
aumentata di più di mille unità. 
Un dato signifi cativo anche se rispecchia l’andamento dei 
precedenti 5 anni, dal 1999 al 2003. Potremmo defi nirlo 
un aumento fi siologico, legato prevalentemente allo svilup-
po del piano regolatore con la realizzazione di nuovi spazi 
abitativi sia nel capoluogo che nelle frazioni: il quartiere Eu-
ropa dalla fi ne degli anni novanta, via Trento e Bolzano nel 

capoluogo, il “Mosaico” a Sarmeola, il PEEP (piano edilizia 
economica popolare) di Villaguattera e quartieri denominati 
“S.Pietro e S.Paolo”. 
Indubbiamente il prezzo delle abitazioni a Rubano e nelle 
sue frazioni è più appetibile di quello della città  e questo 
può rappresentare un’attrattiva in più per chi sceglie di tra-
sferirsi dalla città verso la prima periferia dove migliore è il 
contesto urbanistico e la qualità dei servizi.

Popolazione straniera

Il tasso di crescita demografi co più importante 
è rappresentato dal fenomeno degli stranieri la 
cui percentuale dal 2004 al 2008 è praticamente 
raddoppiata. 
L’aumento più consistente della popolazione stra-
niera si è verifi cato nel 2007, in particolare per l’in-
gresso della Romania e della Bulgaria nell’Unione 
Europea. Il fenomeno della crescita della popolazio-

ne straniera pone ovviamente una serie di proble-
matiche legate all’intervento delle istituzioni e delle 
associazioni presenti sul territorio in grado di favo-
rire l’integrazione culturale e sociale delle famiglie, 
limitare i fenomeni dell’emarginazione e contenere i 
problemi della sicurezza.

Saldo sociale e saldo naturale

La crescita demografi ca nel quinquennio è dovuta prevalen-
temente ai fenomeni migratori, in particolare al saldo posi-
tivo delle immigrazioni rispetto a quello delle emigrazioni 
verso altri Comuni italiani o verso l’estero. Il saldo naturale 
(diff erenza tra nati e morti) invece non costituisce un par-
ticolare sintomo della crescita demografi ca ma piuttosto si 
attesta su valori in decremento rispetto al passato.

Il contesto 
di riferimento
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Nella tabella di confronto è intuitivo verifi care 
come la composizione della popolazione per classi 
di età mostri un trend di aumento della popolazio-
ne in età anziana ed un decremento, anche signifi -

cativo, della popolazione più giovane, soprattutto 
dei bambini, tendenza che testimonia il fenomeno 
del decremento delle nascite. 

Popolazioni per classi età: confronto 2004 − 2008



ANDAMENTO ATTIVITÀ 
ECONOMICHE E PRODUTTIVE
I dati sull’andamento delle attività economiche e produttive 
del territorio, forniti dal registro imprese della Camera di 
Commercio di Padova, dimostrano la vivacità di un territorio 
in cui gli insediamenti delle imprese sono in crescita. Sino 
al 2007 è evidente un trend crescente che ha registrato, 
nell’anno 2008, una contrazione dovuta probabilmente alla 
crisi generale del settore dell’imprenditoria.
Il Comune ha in materia una competenza limitata alla ge-
stione delle attività del commercio fi sso e su aree pubbli-
che, dei pubblici esercizi ed in altri specifi ci settori, indicati 
nella tabella che rappresenta le attività autorizzate. 

Attività commerciali in sede fi ssa
Le attività economiche autorizzate dimostrano un aumen-
to contenuto, anche se nel corso del quinquennio si sono 

registrati molti movimenti dovuti al cambio di titolarità 
della gestione delle diverse attività. 
Nel 2007 è stato adottato il regolamento comunale per la 
disciplina delle medie e delle grandi strutture di vendita, in 
osservanza alla L. R. 15 del 2004, regolamento modifi cato 
successivamente nel 2008.

Commercio sulle aree pubbliche
Nel 2008 è stato sperimentato il prolungamento dell’ora-
rio di svolgimento del mercato settimanale di Sarmeola il 
sabato precedente la settimana di Natale, che ha coinvolto 
anche l’Associazione commercianti di Viale Po, per valutare 
possibili future analoghe iniziative.
Pubblici esercizi (bar e  ristorazione)
Anche il numero dei pubblici esercizi è aumentato di poco, 
ma sono stati in gran parte oggetto di numerosi cambi di 
titolarità. 
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La programmazione numerica dei pubblici esercizi 
è stata rivista nel 2006 e individuata una nuova 
zona di insediamento, nella zona produttiva di Ru-
bano/Sarmeola, con previsione di un nuovo eserci-
zio di somministrazione, assegnato con un avviso 
pubblico.  
I requisiti professionali per l’accesso alle attività dei 
pubblici esercizi e quelli procedurali per il rilascio 
delle autorizzazioni sono stati oggetto di signifi ca-
tive modifi che nell’anno 2007 ad opera della L.R. 
nr. 29; la stessa legge ha unifi cato le tipologie degli 
esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e rivisto la di-
sciplina degli orari, di conseguenza modifi cati per 
tutte le attività presenti sul territorio comunale.

Nel 2008, con un bando pubblico, è stato dato in 
concessione l’esercizio di somministrazione ubica-
to nel centro ricreativo sportivo di Via Borromeo. 

Attività di vendita diretta di  prodotti agricoli 
Nel 2006  è stata autorizzata l’installazione, su area 
pubblica, di un distributore per la vendita di  latte 
crudo bovino direttamente da parte di un’azienda 
agricola, per il consumo immediato, come previsto 
dalle linee guida dell’ASL.

Distributori di carburante
Nell’anno 2008 è stato attivato l’impianto di distri-
buzione carburanti di Via Bibano, 11. 

SETTORE DI ATTIVITA’ 
Agricoltura, coltivazioni 
ed allevamenti 
Attività manufatturiere,
lavorazioni, produzione 
Costruzioni 
Commercio, ingrosso 
e dettaglio 
Alberghi e ristoranti 
Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni 
Intermediazione monetaria 
e fi nanziaria 
Attività immobiliari, 
consulenza, noleggio, 
elaborazione dati, informatica 
Pubblica Amministrazione, 
Istruzione e Sanità 
Altri servizi pubblici, sociali 
e personali (lavanderie,
pulizie, parrucchieri) 
TOTALE 

 Totale % Totale % varia- 
     zione 

 103 7,36 108 5,61 5 

 256 18,30 328 17,05 72 
 
 136 9,72 198 10,29 62 
 499 35,67 667 34,67 168 
 
 36 2,57 66 3,43 30 
 48 3,43 64 3,33 16 

 26 1,86 44 2,29 18

 233 16,65 359 18,66 126

 14 1,00 19 0,99 5

 48 3,43 71 3,69 23

 1399 100 1924 100 525 

UNITA’ LOCALI 
2004

 

UNITA’ LOCALI 
2008

 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE COMUNALI AUTORIZZATE 2004 2005 2006 2007 2008
Esercizi di vicinato (fi no a mq. 250) 124 126 131 149 149
Medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2500) 18 17 16 17 18
Grandi strutture vendita/Centri Comm.li (oltre mq. 2500) 2 2 2 2 2
Forme speciali di vendita (a domicilio del consumatore, a mezzo di 
apparecchi automatici, a mezzo televisione, commercio elettronico) 42 44 58 70 74
Commercio su aree pubbliche tipo A (con posteggio) 67 79 79 79 77
Commercio su aree pubbliche tipo B (itinerante) 20 25 26 27 30
Autorizzazioni di pubblico esercizio Tipo B (bar) 27 27 28 28 30
Autorizzazioni di pubblico esercizio Tipo A (ristoranti, pizzerie) 3 4 5 5 *1
Autorizzazioni pubblico esercizio Tipo A e B ( bar e ristorante/pizzeria nello 
stesso locale) 14 15 15 15 14
Autorizzazioni di Tipo C (bar e/o ristorazione congiunti all’attività 
di trattenimento/spettacolo) 2 2 2 2 2
Licenze di sala giochi 1 1 1 1 2
Pubblici Esercizi di Albergo 4 4 4 4 4
Locali di Pubblico Spettacolo/trattenimento 1 1 1 1 1
Vendita prodotti propria produzione da parte di Imprenditori agricoli 11 13 14 14 14
Agenzie d’aff ari 6 9 10 11 12
Impianto di distribuzione carburanti 4 5 5 5 5
Attività di barbieri parrucchieri estetisti 25 25 25 25 28

LE IMPRESE 
DEL TERRITORIO

* Numero risultante dopo trasformazione tipo A in B a seguito Lr 29/07 ed esclusa n. 1 autorizzazione sospesa

Gestione della sicurezza 
nelle manifestazioni
di pubblico trattenimento 
e spettacolo
Le manifestazioni che costituiscono 
pubblico spettacolo e trattenimento 
sono oggetto di attività di vigilanza 
che, negli ultimi anni, sono state in-
tensifi cate per garantire la tutela e 
la sicurezza dei cittadini. Le sagre, 
il cinema, le sfi late di carri allegori-
ci a carnevale, il teatro, i cori presso 
l’Opsa, la festa delle associazioni e 
del volontariato, la festa di primave-
ra, la festa motoristica, Rubano art 
festival ecc..  sono eventi autorizzati 
coinvolgendo, quando necessario, la 
Commissione comunale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo, cui 
partecipano anche i vigili del fuoco.



ORGANI POLITICI

Il Consiglio Comunale

L’attuale Consiglio comunale è stato eletto con elezioni am-
ministrative a giugno 2004 e termina il mandato con le pros-
sime elezioni di giugno 2009.
Il Consiglio comunale è l’organo che rappresenta la comuni-
tà dalla quale è stato eletto ed è composto dal Sindaco e da 
20 Consiglieri (13 della maggioranza e 7 della minoranza).

Questa la composizione alla data del 31.12.2008:
• maggioranza: Gottardo Michela, Ceolato Chiara, Cavina-

to Giovanni, Gazzetta Giovanna, Pirazzo Luca, Grossele 
Paolo, Rampazzo Lorenzo, Osti Giovanna, Borin Anna, 
Targa Maurizio, Ballan Paolino, Putti Daniela, Donato Ma-
ria Rosa.

• minoranza: Targa Fabio, Pedron Nicola, Tarquini Luigi, 
Ballan Dario, Rampazzo Paolo, Mingardo Gianluca, Miolo 
Marco.

Capogruppo di maggioranza: Targa Maurizio per Vivere Rubano
Capigruppo di minoranza: Targa Fabio per Federazione delle 
libertà e Pedron Nicola per Forza Italia verso il PdL

La Giunta comunale

L’organo di governo è composto dal Sindaco e da 6 Assessori 
da lui nominati, 5 dei quali sono anche Consiglieri comunali, 
mentre un Assessore è membro esterno, sempre nominato 
dal Sindaco. (vedi a lato)

ORGANI POLITICI

Il Consiglio Comunale

Identità aziendale
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GOTTARDO OTTORINO
Sindaco
Aff ari generali, Rapporti Istituzionali, 
Finanze, Rapporti con le associazioni

GROSSELE PAOLO 
Assessore e Vicesindaco
Lavori pubblici, Viabilità, Ambiente

CAVINATO GIOVANNI
Assessore 
Personale, Sport, Politiche della mobilità
Attività economiche, Protezione Civile

OSTI GIOVANNA
Assessore 
Sviluppo urbanistico ed edilizio, 
Politiche abitative

BORIN ANNA 
Assessore 
Servizi sociali, Politiche familiari, Sanità

PIRAZZO LUCA 
Assessore 
Istruzione e formazione, 
Politiche giovanili, Educazione ambientale

ZORZI ORETTA 
Assessore esterno
Politiche culturali, Informazione 
e comunicazione, 
Educazione alla pace e ai diritti umani

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Il Comune utilizza risorse provenienti da fonti diverse (citta-
dini, Stato, Regione, ecc.) per fi nanziare attività e servizi ai 
cittadini, assicurando il pareggio tra entrate e spese.
Il Bilancio comunale non è di facile lettura, ma è doveroso, 
per chi amministra, rendere conto del proprio operato ai 
cittadini e dimostrare come sono state utilizzate le risorse 
disponibili. 
Di seguito si evidenziano alcuni dati di natura fi nanziaria 
che spiegano quanto eff ettivamente è costato al Comune 
realizzare gli obiettivi descritti in questo lavoro.
Le principali entrate del Comune si distinguono in entrate 
correnti ed entrate in conto capitale.
Le prime, costituite da tributi, trasferimenti dello Stato e del-
la Regione e dalle tariff e dei servizi e del patrimonio comu-
nale, servono a fi nanziare le spese di funzionamento dell’en-
te per l’erogazione dei servizi comunali (come le scuole, la 
manutenzione del patrimonio, ecc.) la realizzazione delle 
diverse attività (come le iniziative culturali e sportive), le 
spese per il personale, gli interessi dei mutui, ecc. 
Le seconde, caratterizzate da proventi per la vendita di pa-
trimonio pubblico, da proventi per il rilascio dei permessi a 
costruire (oneri di urbanizzazione), da mutui e da specifi ci 
contributi statali e regionali, sono destinate alla realizzazio-
ne delle opere pubbliche. 
Una parte degli oneri di urbanizzazione è destinata anche al 
fi nanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio e 
di gestione, tuttavia, nel tempo, questa modalità di fi nanzia-
mento potrebbe generare problemi di equilibrio fi nanziario, 
considerato che progressivamente tale risorsa è destinata a 
diminuire a seguito della contrazione dell’attività edilizia.
E’ opportuno valutare come le diverse componenti dell’en-
trata e della spesa si sono evolute nei 5 anni di mandato, 
ricordando che le risorse fi nanziarie costituiscono il limite 
entro cui si possono esplicare le attività comunali.
Il Comune è soggetto, infatti, ad un’insieme di regole e di 
vincoli di varia natura per la gestione del bilancio. Un limite 
fondamentale, soprattutto per la realizzazione degli inve-
stimenti, è costituito dal rispetto del Patto di stabilità inter-
no, che negli anni ha determinato prima la necessità di non 
superare determinati tetti di spesa ed ora l’impossibilità di 
spendere eff ettivamente le risorse già accantonate per la 
realizzazione delle opere pubbliche.

Trasferimenti statali correnti

I trasferimenti da parte dello Stato registrano un 
sensibile aumento dal 2007, aumento che in realtà 
compensa solo in parte il minor gettito tributario 
dovuto ai seguenti fenomeni:
• dal 2007 per la diminuzione della compartecipa-
zione comunale all’Irpef;
• dal 2008 per l’esenzione ICI relativa all’abitazione 
principale e alle sue pertinenze.

Spese correnti 
(spese di funzionamento)

Il drastico calo nel 2006 della spesa corrente è do-
vuto all’esternalizzazione del servizio di raccolta 
rifi uti. Negli anni successivi la spesa registra un au-
mento dovuto alla naturale infl azione, che si è cer-
cato di contenere garantendo il livello quali-quanti-
tativo dei servizi.

Entrate tributarie 

Nel periodo 2005−2006 si è registrato un calo per cir-
ca 1.400.000 € relativo alla tassa asporto rifi uti dovuto 
all’esternalizzazione del servizio alla società Etra S.p.a. 
La diminuzione della detrazione per abitazione principale 
(da € 180,76 a € 104,00) ha comportato nel 2006 un au-
mento dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) con una 
maggiore entrata di 398.000,00 €.
Nel 2008, invece, si è registrato un notevole calo dell’ICI 
(per circa 1.246.000 €) conseguente all’introduzione del-
l’esenzione ICI per l’abitazione principale. Il minor gettito è 
compensato in parte da maggiori trasferimenti da parte del-
lo Stato. Dal 2007 la legge fi nanziaria ha diminuito sensi-
bilmente la compartecipazione dei Comuni al gettito Irpef 
(imposta sul reddito delle persone fi siche), compensato da 
un aumento dei contributi statali. Sia le aliquote ICI, che 
tutte le altre tariff e non sono state aumentate nel corso del 
mandato, ad eccezione della tariff a asporto rifi uti che deve 
garantire la completa copertura del costo del servizio, se-
condo quanto previsto dal piano fi nanziario.

Le Risorse del Comune
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Spese per investimenti

La spesa per investimenti registra dal 2007 un pro-
gressivo calo dovuto ai vincoli posti dal patto di 
stabilità interno.

SPESE IN 
CONTO CAPITALE
(SPESE DI 
INVESTIMENTO)
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PROGRAMMI

• Ottenere la certifi cazione di qualità 
• Implementare servizi off erti dal PuntoSi rendendo ac-

cessibili anche quelli prodotti da società o enti par-
tecipati dal Comune, qualora si creino le condizioni 
adeguate

• Aggiornare i regolamenti comunali per recepire il pro-
cesso di riforma in atto e comunque con l’ottica della 
semplifi cazione

• Migliorare l’effi  cienza e l’effi  cacia dei processi interni 
investendo sull’innovazione, anche tecnologica ed in-
formatica, e sullo sviluppo organizzativo e la forma-
zione delle risorse umane

• Ottimizzare le risorse per mantenere il livello quali-
quantitativo dei servizi

• Potenziare i servizi pubblici e qualifi carli, anche tra-
mite l’accrescimento continuo della professionalità del 
personale

• Sviluppare e potenziare l’utilizzo del Sistema informa-
tivo territoriale (SIT) per aumentare l’effi  cienza degli 
uffi  ci attraverso l’accesso alle informazioni contenute 
nella banca dati georeferenziata 

L’attività del Comune di Rubano e l’off erta dei servizi devono 
essere orientate al mantenimento della massima effi  cienza 
per raggiungere il maggior risultato con il minimo dispen-
dio di risorse, compatibilemente con gli obiettivi fi ssati nei 
programmi e con i vincoli di spesa…

RISULTATI

La cultura della qualità 
e lo sportello polifunzionale PuntoSi

Sviluppare una cultura della qualità a tutti i livelli dell’orga-
nizzazione ha rappresentato uno dei principali disegni di 

questa Amministrazione. Lo sportello polifunzionale PuntoSi, 
al quale è stata devoluta l’erogazione di numerosi servizi di 
primo livello dell’Ente, ha ottenuto la certifi cazione di qualità 
già nel 2004, riconfermata nel 2007 secondo le norme UNI 
EN ISO 9001/2000, grazie ad un lavoro di complessa rior-
ganizzazione della struttura comunale che ha permesso di 
realizzare un progetto altamente innovativo. In quest’ottica è 
stato rivisto tutto il sistema di lavoro degli uffi  ci coinvolti nel-
la realizzazione e nel funzionamento dello sportello polifun-
zionale, con particolare riguardo alla mappatura e alla rivisi-
tazione di tutte le procedure. E’ stato contemporaneamente 
sviluppato il sistema della comunicazione interna e formato il 
personale addetto alle attività di sportello per gestire la com-
plessa comunicazione con il cittadino. L’organizzazione dello 
sportello racchiude in sé la massima espressione della qualità 
nell’organizzazione dei servizi e delle procedure. E’ cambiato 
il modo di relazionarsi con gli utenti con i quali esiste un 

continuo dialogo ed un feedback costruttivo fi naliz-
zato ad una politica del miglioramento continuo dei 
servizi. La funzionalità, l’effi  cienza ed il gradimento 
dello sportello da parte dei cittadini sono misurate 
attraverso le indagini di gradimento customer sati-
sfaction, indagini che annualmente vengono condot-
te da un’esperta del settore. Il rispetto delle norme 
internazionali sul sistema qualità ha introdotto la cul-
tura della misurazione e del monitoraggio costante 
dei dati relativi ad attività e servizi erogati; inoltre, 
la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte 
dell’utenza sui servizi erogati ai cittadini, consente di 
valutare margini di miglioramento continuo delle at-
tività espletate. Possono essere riprogettati tutti quei 
servizi che non rispettano i criteri di effi  cienza ed effi  -
cacia, ovvero che presentino criticità nel circuito della 
produzione e della loro erogazione.

Semplifi cazione dei processi: 
controllo di gestione 
ed innovazione tecnologica

La semplifi cazione dei procedimenti amministrativi 
è divenuta ormai una necessità piuttosto che un ob-
bligo normativo, soprattutto in enti dove il sistema 
di qualità impone l’introduzione di regole snelle che 
semplifi chino le attività e mirino essenzialmente alla 
valorizzazione della programmazione e della valuta-
zione del risultato fi nale. Il sistema di qualità è stato 
progressivamente supportato da una strumentazione 
informatica che ha riorganizzato strategicamente il 
lavoro degli uffi  ci coinvolti nell’erogazione dei servizi 
e consente, mediante appositi applicativi, la costante 
misurazione dei dati. Dal 2005 il Comune di Ruba-
no sta sviluppando in modo graduale il sistema dei 
controlli interni (controllo di gestione), le attività di 
monitoraggio rispetto a quanto previsto dal sistema 
qualità e dalle esigenze di lettura dei dati attraverso lo 
strumento del Bilancio sociale. Questo documento co-
stituisce il punto di raccordo di tutte le informazioni, 
da quelle con mera fi nalità statistica a quelle rilevanti 
per la redazione dei rendiconti previsti dalla gestio-
ne economico−fi nanziaria dell’ente. Contestualmente 
all’introduzione del controllo di gestione, sono stati 
modifi cati i documenti economico−fi nanziari, dal pia-

no esecutivo di gestione alla relazione previsionale e 
programmatica.  Il tutto per consentire il monitorag-
gio degli interventi di volta in volta defi niti prioritari 
nell’anno e verifi care l’eff ettivo raggiungimento delle 
scelte contenute negli atti di indirizzo politico.

Sistema informativo territoriale (SIT)

Il funzionamento a regime del SIT ha la funzione di 
costituire un importante supporto alle attività dei 
principali uffi  ci, con particolare riguardo alla pianifi -
cazione del territorio, ai servizi demografi ci, all’uffi  -
cio tributi, e consentire oltremodo la consultazione 
telematica di banche dati aggiornate sul patrimonio 
immobiliare. Dal 2008 è divenuto possibile l’accesso 
in tempo reale alle banche dati del catasto senza al-
cun onere per il Comune. In questo modo è possibi-
le l’aggiornamento costante del sistema informativo 
territoriale con i dati delle mappe del catasto terreni e 
fabbricati e delle rendite.

Sistemi informativi − CED 
(centro elaborazione dati)

Sono state realizzate signifi cative innovazioni, come 
l’attivazione del protocollo informatico con la scan-
sione ottica dei documenti, lo smistamento elettro-
nico della posta in arrivo, l’attivazione della casella 
di posta elettronica certifi cata per la comunicazione 
automatizzata con altri enti pubblici, che rispondo-
no non solo all’esigenza di adeguamento a norme di 
riorganizzazione e di effi  cienza della pubblica ammi-
nistrazione, ma anche alla necessità di supportare le 
moderne tecnologie e gli standard di riferimento per 
gli enti pubblici. Dal 2006 sono stati gradualmente so-
stituiti alcuni applicativi gestionali (software) per mi-
gliorare l’erogazione di servizi principali come quelli 
dei demografi ci, del protocollo, della segreteria. Con 
la realizzazione di ponti radio a larga banda è stata 
creata una rete di comunicazione dei dati che collega 
le sedi municipali e le scuole, consentendo l’accentra-
mento di servizi presso il municipio per migliorarne 
l’economia e l’effi  cienza. Di prossima realizzazione il 
nuovo sito web progettato per migliorare la naviga-
zione e la fruibilità da parte degli utilizzatori.

Sviluppare processi innovativi per amministrare 
con effi cienza ed effi cacia
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PROGRAMMI

• Sviluppare la cultura della partecipazione per coinvol-
gere i cittadini nella vita sociale e politica del Comune

• Promuovere il confronto tra Amministrazione e citta-
dini attraverso forum ed altre modalità di incontro, 
valutando anche la possibilità di introdurre il Bilancio 
sociale per rendere più trasparente il rapporto con il 
cittadino

• Favorire la partecipazione ai Consigli comunali anche 
attraverso le nuove tecnologie telematiche e, qualo-
ra le condizioni lo suggeriscano, anche convocando i 
Consigli presso le singole frazioni

• Coinvolgere anche le forme associative, il mondo pro-
duttivo e del commercio nei processi di partecipazio-
ne, organizzando incontri preliminari, in particolare 
nei momenti forti di pianifi cazione e programmazione

• Realizzare specifi ci progetti di partecipazione tendenti 
a coinvolgere i cittadini su temi particolari

• Migliorare la comunicazione, soprattutto bidirezionale, 
con il cittadino, le associazioni, le imprese, ecc.

La democrazia tra i cittadini, e tra questi ultimi e le istituzioni, 
può divenire possibile anche attraverso la partecipazione dei 
cittadini alla vita sociale, al processo politico di sviluppo, al 
dialogo con le istituzioni… 

RISULTATI

Comunicazione pubblica

Quando il Comune di Rubano ha deciso di rivedere la sua 
organizzazione interna ed assegnare l’erogazione dei servizi 
di base allo sportello polifunzionale PuntoSi, ha rivisto tut-
to il processo di comunicazione interna ed esterna. In par-
ticolare, per quanto riguarda la comunicazione interna ha 
ritenuto fondamentale riorganizzarla migliorando il processo 
della circolazione interna dell’informazione. Infatti, lo spor-
tello polifunzionale gestisce tutta una gamma di attività e 
servizi con l’aiuto di procedure scritte, disponibili nella rete 

informatica interna (intranet), che vengono costantemente 
aggiornate dagli uffi  ci di back offi  ce. Gli stessi uffi  ci garan-
tiscono un supporto “personalizzato” per ogni tipo di attività 
che viene gestita dall’operatore di sportello in rapporto alle 
diff erenti richieste dell’utenza. Al tempo stesso, la circolarità 
del processo di comunicazione è rispettata in quanto il circu-
ito delle informazioni provenienti dall’esterno (da altri enti, 
dalla stampa, da altri mezzi di comunicazione e dai cittadini 
stessi) viene fi ltrato dalle operatrici di sportello e rinviato agli 
uffi  ci di competenza affi  nché siano in grado di elaborare le 
informazioni utili ovvero le “risposte” richieste dall’utenza. In 
questo senso la comunicazione assume un ruolo assoluta-
mente costruttivo, nel senso che tutto ciò che può costituire 
informazione utile per il cittadino, le famiglie, le imprese del 
territorio viene organizzato in una banca dati delle informa-
zioni, arricchendo costantemente le potenzialità dell’uffi  cio 
relazioni con il pubblico, le cui funzioni sono svolte dallo 
sportello polifunzionale PuntoSi. 
Accanto ai tradizionali strumenti della comunicazione quali il 
notiziario comunale, le assemblee pubbliche, dal 2004 sono 
in uso anche altri strumenti come il call center, servizio di 
informazione telefonica (ma attivo anche prima), la messag-
gistica, l’uso di una casella di posta elettronica dedicata alle 
informazioni. Il call center, la casella di posta elettronica e la 
guida ai servizi on line assolvono alla medesima funzione: 
consentire agli utenti di presentarsi allo sportello già in pos-
sesso di tutte le informazioni ed i documenti utili per ottene-
re l’erogazione del servizio o per manifestare dubbi o segna-
lare criticità ed avere risposte in tempo reale. Il sito internet 
(già attivo dalla fi ne degli anni novanta), la messaggistica, il 
notiziario e i comunicati stampa consentono all’informazio-
ne pubblica di arrivare nelle case dei cittadini e nelle azien-
de senza avere contatti diretti con il personale comunale. In 
progettazione dalla fi ne del 2007 un nuovo sito internet che 
migliori l’usabilità e la navigazione per tutti gli utenti.

Coinvolgere il cittadino

informatica internai (intranet) che vengono costantemente

Promuovere il benessere sociale
PROGRAMMI

• Porre al centro di tutte le iniziative politiche la persona, 
sia essa bambino, giovane, adulto, anziano, tenendo 
conto del contesto familiare e sociale in cui è inserita, 
per favorirne la crescita umana e culturale e rimuove-
re le cause che limitano la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini ed il pieno sviluppo della persona

• Off rire un insieme equilibrato di risposte alla per-
sona che si trova in diffi  coltà, considerandola come 
soggetto attivo della famiglia e della comunità, at-
traverso lo sviluppo di idonei servizi che mirino a 
valorizzarne le capacità e le risorse

• Assicurare una maggiore disponibilità di alloggi a 
prezzi contenuti attraverso nuovi interventi nel ter-
ritorio da parte dell’Ater, realizzando alloggi di edi-
lizia residenziale nei piani PEEP ed implementando 
il progetto Casa Buona

• Promuovere esperienze che consentano ai giovani 
di conoscere il mondo del lavoro tramite l’orienta-
mento professionale, stage, incontri informativi 

• Promuovere l’aggregazione giovanile attraverso at-
tività ricreative, culturali, ecc., valorizzando anche 
appositi spazi a disposizione 

• Promuovere la cura e la prevenzione delle dipen-
denze in collaborazione con i servizi sanitari, so-
prattutto nei confronti dei giovani 

• Sostenere l’istruzione e la formazione per ogni età 
e per tutte le persone, quale strumento per lo svi-
luppo umano oltre che culturale, fonte di vera li-
bertà e fondamentale investimento per il futuro 

• Sostenere il diritto allo studio con forme di aiuto 
alle famiglie in situazione di disagio economico ed 
agli alunni meritevoli e collaborando attivamente 
con le diverse istituzioni scolastiche per sostenere 
la qualità dell’off erta formativa

• Operare attraverso azioni di prevenzione e forma-
zione, soprattutto nella fase di avvio dell’unità fa-
miliare, individuando anche uno spazio di socializ-
zazione per giovani famiglie, che risponda anche 
all’esigenza di gestire la sempre più articolata vita 
familiare, lavorativa e sociale

• Sviluppare progetti fi nalizzati al recupero di legami 
familiari ed all’inserimento sociale dei minori 

• Estendere il servizio di asilo nido anche nel Capo-
luogo

• Promuovere lo sport quale espressione tra le più 
importanti della vita sociale di una comunità che 
maggiormente può contribuire allo sviluppo ed al 
potenziamento della convivenza civile e democra-
tica attraverso l’educazione all’autodisciplina, al 
confronto ed al senso di partecipazione

• Promuovere con politiche tariff arie agevolate l’uti-
lizzo degli impianti sportivi da parte delle Società 
sportive per le fasce giovanili, operando per una 
gestione corresponsabile degli impianti per otti-
mizzarne l’utilizzo

• Potenziare i servizi culturali, promuovendo iniziati-
ve che valorizzino le risorse locali ed i luoghi della 
cultura presenti nel territorio comunale

• Favorire l’integrazione sociale degli anziani, po-
nendo attenzione anche alle situazioni di non auto-
suffi  cienza e favorendo, in tali casi, la permanenza 
nel loro nucleo familiare

• Off rire alle famiglie di immigrati regolari, che risie-
dono nel territorio le condizioni per una completa 
integrazione nel rispetto delle culture e delle diver-
sità, orientando anche i cittadini stranieri sui servizi 
esistenti per problematiche di tipo amministrativo, 
lavorativo ed abitativo

• Educare alla pace ed alla giustizia, promuovendo il 
recupero della memoria della nostra storia e della 
cultura europea e favorendo l’inserimento dei gio-
vani nel servizio civile volontario

• Mantenere e sviluppare i rapporti con altre istitu-
zioni, quali le scuole, le parrocchie, le associazio-
ni per attivare sinergie e favorire azioni di sussi-
diarietà in un’ottica di promozione della rete

• Mantenere il dialogo con le Associazioni ed il vo-
lontariato, nel rispetto della loro autonomia, per 
aumentare le loro potenzialità di intervento anche 
attraverso l’erogazione di patrocini
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RISULTATI 

SOLIDARIETA’ SOCIALE
Non è un sostegno assistenziale ma l’opportunità off erta ai 
singoli per la rimozione degli ostacoli che limitano le condi-
zioni di autopromozione all’interno del contesto sociale in 
cui vivono…

Contributi economici

Nel quinquennio si è teso ad improntare il rapporto con 
l’utente del settore Servizi sociali sempre più in un’ottica 
di soggetto attivo che deve tendere al proprio inserimento 
nella società, valorizzando le proprie capacità e risorse.
Con la formula del “contratto personalizzato” per ciascun 
utente fruitore, il Comune di Rubano ha previsto l’eroga-
zione dei contributi economici in una logica nuova rispetto 
all’approccio tipicamente assistenzialista. Il “contratto per-
sonalizzato”, infatti, implica che gli utenti condividano la 
progettualità a loro rivolta, trasformando il loro ruolo da 
soggetto passivo a soggetto attivo. 
La solidarietà sociale, inoltre, mette nel circuito una colla-
borazione secondo la “metodologia di rete” con le diverse 

associazioni di volontariato del territorio per promuovere 
misure di integrazione sociale diversifi cate.

Contributi economici

straordinari 
una tantum  
per rimborso 
spese sanitarie
per integrazione 
minimo vitale
per integrazione 
rette asilo nido
per integrazione 
rette scuola materna
per partecipazione 
a soggiorni climatici

TOTALE

Richieste 
accettate

73

11

25

15

2

2

128

Importo

€ 42.260

€ 4.872

 € 27.545

 € 12.612

€ 580

€ 1.269

€ 89.139

2004

Richieste 
accettate

44

12

37

12

11

2

118

Importo

€ 27.723

€ 5.143

€ 34.761

€ 8.185

€ 4.330

€ 603

€ 80.744

2005

Richieste 
accettate

39

9

54

6

4

1

113

Importo

€ 19.555

€ 2.880

€ 59.686

€ 6.213

€ 1.670

€ 338

€ 90.341

2006

Richieste 
accettate

40

11

40

7

3

1

102

Importo

€ 19.592

€ 1.928

€ 39.539

€ 8.218

€ 1.000

€ 150

€ 70.427

2007

Richieste 
accettate

66

11

26

9

2

0

114

Importo

€ 31.105

€ 2.499

€ 27.428

€ 6.965

€ 750

0

€ 68.747

2008Tipologia 
di contributi

Progetto “Microcredito Sociale”

Il Comune di Rubano assieme agli altri Comuni aff e-
renti al Distretto Socio-Sanitario n. 4, hanno deciso 
di aderire in via sperimentale al progetto denomi-
nato “microcredito sociale” in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio e Caritas di Padova. 
Tale progetto off re l’opportunità di crescita persona-
le e socio-economica alle fasce più deboli della po-
polazione, fasce spesso considerate “non bancabili”. 
La sua fi nalità è quella di sostenere coloro che, pur 

avendo diffi  coltà di accesso al credito, intendono 
sviluppare un’attività, seguire dei corsi di formazio-
ne rivolti all’impiego o uscire da condizioni di vita 
precarie integrandosi nel tessuto sociale ed econo-
mico locale. Stimolare l’autonomia, la responsabilità, 
la capacità di chi riceve il fi nanziamento mettendolo 
nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di 
vita, è l’obiettivo principe di questa scelta dell’Am-
ministrazione.
Il progetto è partito in via sperimentale nel mese di 
giugno 2008 e ha coinvolto 5 persone.

€ 68.747
€ 70,427

* Contributo erogato dalla Regione Veneto tramite il Comune

Interventi a favore
delle persone diversamente abili

E’ sempre stata attiva la collaborazione con l’ULSS 
16 per la programmazione e la realizzazione di spe-
cifi ci percorsi di autonomia delle persone diversa-
mente abili tesi a favorire la loro piena integrazione 
sociale nel territorio e la loro permanenza nel pro-
prio nucleo familiare.

Contributo abolizione barriere architettoniche*

Richieste 
accettate

1

Importo

€ 1.851

2004

Richieste 
accettate

4

Importo

€ 5.463

2005

Richieste 
accettate

1

Importo

€ 274

2006

Richieste 
accettate

7

Importo

€  6.570

2007

Richieste 
accettate

5

Importo

€ 5.795

2008

€ 90,314
€ 80,744

€ 89,139



POLITICHE ABITATIVE 

La casa custodisce le sicurezze degli individui, i loro aff etti, 
i  loro valori personali..

Gestione alloggi 

Le politiche abitative si sono articolate in:
• mobilità all’interno degli alloggi ATER assegnati al fi ne di 

ottimizzare le superfi ci abitative in rapporto al numero 
dei componenti dei nuclei

• elaborazione di nuovi criteri per l’assegnazione di pun-
teggi a favore di anziani, giovani coppie e casi sociali

• assegnazioni di alloggi ATER per emergenze abitative se-
condo i parametri previsti dalla Legge 10/1996

ATER

Domande 
pervenute

80

Domande 
accolte

68

2004

Domande 
pervenute

64

Domande 
accolte

47

2005

Domande 
pervenute

65

Domande 
accolte

59

2006

Domande 
pervenute

62

Domande 
accolte

*

2007

Domande 
pervenute

76

Domande 
accolte

*

2008

1919

* Domande in fase di istruttoria

Alloggi anziani 

Durante il periodo 2004-2009 sono sta-
ti assegnati in locazione agli anziani in 
graduatoria 3 alloggi. La graduatoria per 
l’assegnazione in locazione agli anziani 
rimane in vigore fi no al 23.01.2010.

Progetto “Casa Buona”

L’iniziativa, avviata nel 2003, consiste nell’assegnazione di 
alloggi in locazione per emergenze abitative. Negli anni il 
progetto che ha consentito di dare in locazioni n. 7 apparta-
menti è risultato piuttosto oneroso e, per tale ragione, l’Am-
ministrazione ha proposto soluzioni alternative, creando 
nuove opportunità con il progetto AISA, gestito direttamen-
te dai servizi sociali.

Alloggi 
anziani

Domande 
pervenute

10

Alloggi 
assegnati

2

2002/2004

Domande 
pervenute

10

Alloggi 
assegnati

1

2004/2006

Domande 
pervenute

8

Alloggi 
assegnati

0

2006/2008

Progetto AISA 
Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare

Con lo scopo di progettare politiche abitative mirate ed 
effi  caci, il Comune di Rubano e gli altri sette comuni del 
Distretto Socio Sanitario n. 4 (Cervarese S. Croce, Me-
strino, Selvazzano Dentro, Rovolon, Saccolongo, Teolo, 
Veggiano) hanno promosso un progetto distrettuale per 
approfondire le cause del disagio abitativo e i motivi del 
suo aggravamento. A seguito di un mirato lavoro di stu-
dio e ricerca il Comune di Rubano, insieme agli altri sette 
Comuni del Distretto n. 4, ha attivato uno sportello pres-
so la sede municipale di Rubano, per facilitare l’accesso 
alla casa in favore delle persone in situazione di disagio 
e senza un alloggio stabile. Lo sportello è attivo dal mese 
di novembre 2008 e sta già seguendo la problematica 
abitativa di 15 persone del Distretto.

POLITICHE LAVORATIVE

Il valore sociale di ogni uomo si costruisce anche at-
traverso il lavoro, con il quale esprime se stesso, la 
propria personalità, la propria autonomia e genera 
per se e per la propria famiglia altre opportunità di 
crescita e di aff ermazione sociale…

Lo Sportello di “Orientamento al lavoro” 

Ad ottobre 2007 è stato attivato lo sportello di “Orien-
tamento al Lavoro” rivolto alle persone in cerca di oc-
cupazione e con problematiche rilevanti sotto il profi -
lo socio-assistenziale. In questo particolare momento 
di crisi del mercato occupazionale, questo servizio si 
è rivelato particolarmente effi  cace in quanto ha aiu-
tato le persone in cerca di lavoro a costruire percorsi 
pienamente soddisfacenti in ambito formativo e pro-
fessionale. Gli utenti che si sono rivolti allo sportello 
sono stati affi  ancati per consentire la riattivazione del-
le loro risorse e per  potenziare le loro competenze 
professionali, evitando circuiti di esclusione sociale o 
assistenziali. Nel 2007 lo sportello ha seguito 37 per-
sone, 65 nel 2008.

Lo sportello PuntoLavoro

L’Amministrazione continua ad investire risorse nel-
le attività innovative e in quei servizi che incontrano 
i bisogni dei cittadini. 
Attivo dallo scorso giugno 2008, grazie alla colla-
borazione tra il Comune di Rubano e la Provincia di 
Padova − Centro per l’Impiego, il nuovo sportello 
PuntoLavoro off re ai suoi cittadini valide opportunità 
e strumenti aggiuntivi per orientarsi nel complesso 
mercato occupazionale, in un momento in cui la ri-
cerca di occupazione, la riqualifi cazione professio-

nale, il reinserimento nel mercato del lavoro sono 
divenuti un’emergenza nazionale.
Il PuntoLavoro è un servizio che si rivolge a tutti i 
cittadini in cerca di impiego, indiff erentemente che 
si tratti di prima occupazione o di reinserimento nel 
mercato del lavoro, che cerchino off erte di tirocini o 
collocazioni presso pubbliche amministrazioni. Ol-
tre al ventaglio di proposte off erte dal Centro per 
l’Impiego di Padova, il Comune ha attivato un canale 
informativo con alcune agenzie interinali del territo-
rio, i cui annunci di off erte di lavoro sono disponibili 
nelle bacheche esposte al pubblico. 
Tra le altre attività off re il servizio di accoglienza ed 
informazione orientativa sul mercato del lavoro e 
sull’off erta formativa, la raccolta delle dichiarazioni 
di disponibilità all’impiego ed inserimento dei cur-
ricula nella banca dati del Centro per l’Impiego di 
Padova, l’adesione alle off erte di stage e tirocini, le 
informazioni in merito all’autoimprenditorialità. 
La professionalità del personale è garantita da costan-
te attività di formazione e dal supporto del Centro per 
l’Impiego di Padova nell’erogazione dei servizi.

nale il reinserimento nel mercato del lavoro sono

 N. utenti  Di cui Di cui Di cui Di cui Di cui Di cui Di cui

 totali italiani stranieri uomini donne età < 32 età 32-45 età > 45 

 564 439 125 240 324 227 222 115

PuntoLavoro 

Anno 2008



POLITICHE GIOVANILI

I giovani rappresentano una risorsa inestimabile per la co-
munità dove vivono e crescono. Stimolare le loro potenziali-
tà e la loro crescita personale, intellettuale e spirituale, cre-
are con loro  sinergie, momenti e spazi aggregativi diventa 
una priorità…

Piani triennali Area dipendenze 

Il Comune di Rubano ha aderito alle progettualità sviluppate 
per il “Fondo regionale d’intervento per la lotta alla droga”, 
piani triennali 2003/2005 e 2006/2008.
L’attività informativa sull’uso di sostanze stupefacenti costi-
tuisce un percorso necessario per la prevenzione, soprattut-
to se rivolto agli adolescenti.
In particolare negli anni 2004/2005 si è attivato un tavo-
lo di lavoro costituito da associazioni sportive, parrocchie, 
medici, scout, insegnanti, animatori parrocchiali e genitori, 
per concordare insieme interventi incisivi riguardo la pre-
venzione di sostanze stupefacenti tra i giovani. Sono stati, 
quindi, organizzati 2 laboratori creativi aperti ai ragazzi del-
le scuole secondarie di I grado, in cui sono stati girati due 
cortometraggi presentati ai genitori durante la festa conclu-
siva dell’anno scolastico.
Nel triennio 2006/2008 sono stati organizzati degli incontri 
informativi per i ragazzi delle scuole secondarie di I grado  
e degli incontri per i loro genitori.

Progetto Rubano Giovani
Il Comune di Rubano ha promosso e sostenuto anche econo-
micamente la creazione di un gruppo di giovani, dapprima 
informale e poi costituitosi nell’associazione “La Macchia”. 
Questo gruppo di giovani ha ideato, pianifi cato e realizzato 
iniziative con e per i giovani, su tematiche relative all’uso di 
sostanze alcoliche e sulla prevenzione del disagio giovanile; 
il gruppo ha inoltre promosso attività sportive e ricreative 
di aggregazione e socializzazione coinvolgendo anche un 
altro gruppo informale di ragazzi di 14 – 16 anni. 

Sala prove musicali

I giovani di tutte le età suonano e cantano nella sala prove 
musicali attiva da settembre 2004, ricavata presso gli im-
pianti sportivi di via Borromeo, a disposizione a tariff e age-
volate e fornita di strumentazione professionale: batteria e 
impianto di amplifi cazione.
La sala costituisce una valida opportunità ed off re lo spazio 
necessario ai gruppi musicali e ai singoli musicisti per fa-
vorire l’espressione personale e di gruppo, l’aggregazione 
giovanile, la creatività attraverso la musica.
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Gestione Sala Prove Musicali di Via C. Borromeo

  anno  utilizzatori  n. turni/anno h/turno tot. h/anno

2005 17 329 2,5 822

2006 28 349 2,5 872

2007 25 277 2,5 692

2008 14 142 2,5 355

Scuole dell’infanzia

Convinta dell’importanza che il percorso formativo 
scolastico ha sin dall’infanzia di ogni cittadino, le 
scelte politiche di questa Amministrazione si sono ri-
volte, attraverso adeguati investimenti, anche verso 
le scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di ridurre l’im-
pegno economico delle famiglie e di consentire alle 

scuole di off rire una proposta formativa maggiormen-
te qualifi cata. In cambio di un contributo economico, 
l’Amministrazione ha formalizzato convenzioni con 
le scuole per l’infanzia paritarie presenti nel territo-
rio, per consentire ai bambini residenti a Rubano di 
godere della priorità di inserimento. 

POLITICHE PER LA FORMAZIONE 

Una buona formazione costituisce una buona base e 
delle solide fondamenta per la vita…

Progetti, contributi 

Ogni anno il Comune eroga alle scuole primarie e 
secondarie di I grado non soltanto dei contributi per 
le spese generali di funzionamento, ma si spinge ol-
tre, off rendo contributi fi nalizzati alla realizzazione 
di specifi che progettualità proposte dalle scuole.
I progetti vengono condivisi e realizzati in collabo-
razione con il Comune e rispecchiano la specifi cità 
del percorso formativo che coinvolge gli studenti di 
diverse fasce d’età e con diff erenti attitudini. 

Politiche abitative

Contributi diretti ed indiretti per scuole primarie e secondarie di I grado

 2004  2005  2006  2007  2008

  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 18.250 € 19.000

  

 € 10.020  € 9.305  € 10.286  € 13.195 € 11.230

  € 25.020  € 24.305 € 25.286  € 31.445 € 30,230

 587 592 625 633 629

  € 43  € 41  € 40 € 50 € 48

  € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 17.400     € 18.400

  

 € 13.154 € 12.640 € 13.286 € 14.325       € 13.500

  € 27.554  € 27.040 € 27.686 € 31.725   € 31.900    

 586 622 585  616 610

  € 47  € 43 € 47 € 52    € 52

 

Contributo per spese 

di funzionamento

Contributo per progetti

Totale contributi 

N° totale ragazzi

Contributo medio per alunno

Contributo per spese 

di funzionamento 

Contributo per progetti

Totale contributi 

N° totale ragazzi

Contributo medio per alunno

 

Direzione 

Didattica di 

Rubano (1 scuola 

dell’infanzia

+ 4 scuole 

primarie)

Istituto 

Comprensivo 

Buonarroti (1 scuola 

primaria + 1 

secondaria di I

grado con 2 plessi)



Politiche abitative

Contributi per scuole dell’infanzia non statali

 2004  2005  2006  2007  2008

 3 3 3 3 3

 € 140.000 € 140.000  €123.490* € 140.000 €163.602

 Residenti 282 Residenti 295 Residenti 284  Residenti 307 Residenti 305

 (totale 362) (totale 384) (totale 370) (totale 387) (totale 387)

 

 € 496 € 475 € 435 € 456 € 536

 

N° scuole 

Contributo erogato

N° bambini 

Contributo medio 

per bambino

(residente)

Refezione scolastica 

Particolare attenzione è stata posta alla qualità del servizio 
di refezione scolastica, che apporta valore aggiunto all’orga-
nizzazione delle attività scolastiche. 
Il miglioramento continuo del servizio è garantito dalla pro-
fi cua attività di collaborazione tra il SIAN (Servizio Igiene 
e Alimenti dell’ULSS di Padova), le scuole del territorio ed 
i genitori, ai quali è stato assegnato un ruolo attivo nella 
proposizione e nell’approvazione di progetti innovativi di 
educazione alimentare e off erta la possibilità di proporre  
modifi che condivise ai menù stagionali. Il servizio, puntual-
mente monitorato, è stato oggetto di una rivoluzione nella 
gestione dei buoni pasto: a partire da aprile 2007 è stato 
sperimentato il nuovo servizio di gestione informatizzata. 
Fino all’anno scolastico 2007/08, il Comune ha erogato alle 
famiglie di studenti residenti a Rubano dei contributi per 
il servizio mensa. Dall’anno scolastico 2008/09 l’Ammini-
strazione comunale ha scelto di sostituire il contributo con 
un’altra modalità corrispondente ad una tariff a agevolata. 

Contributi per la refezione scolastica

 2004  2005  2006  2007  2008

 142 131 109 57 78

 129 112 90 48 68

 € 132 € 132 € 211 € 212 € 178

 €17.051  € 14.799 € 18.949 € 10.157 € 12.109

 

N° domande presentate 

N° domande accolte

Contributo medio erogato

Contributo totale 

Diritto allo studio

Per rendere eff ettivo un diritto spesso è necessario 
mettere in campo mezzi e risorse umane ed eco-
nomiche, soprattutto se l’esercizio di questo diritto 
costituisce una garanzia di crescita, personale, mo-

rale e sociale dell’individuo e della comunità in cui 
vive. L’Amministrazione di Rubano ha riconosciuto 
una particolare importanza a questo diritto ed ha 
scelto di mettere a disposizione degli studenti delle 
scuole materna statale, primarie e secondaria diver-
si servizi e sussidi. 

Oltre a collaborare direttamente con le scuole per 
l’organizzazione di diverse attività, ad erogare con-
tributi e servizi propri, il Comune destina contributi 
per conto dello Stato e/o della Regione per la pro-
mozione della formazione. In particolare nel quin-
quennio sono stati pagati i contributi del “buono 
-borsa di studio” (280 domande) e per la “fornitura 
gratuita libri di testo” oggi denominato “buoni libri” 
(350 domande).  Il pagamento di tali contributi ha 
richiesto la verifi ca della situazione ISEE.

Iniziative del Comune per il diritto allo studio

 2004  2005  2006  2007       2008**

 658 693 727 736 723

  € 25 € 25 € 25 € 26 € 27

 116 140 105 113 123

 696 700 418 452 492

 31 31 23 20 2

 22 20 15 14 2

 

 € 95 € 100 € 94 € 96 € 97

 18 19 20 23 *

 15 17 15 21  *

 124 103 133 112 74

 94 99 101 105 74

 

N° alunni

Spesa media per alunno

N° alunni 

N° libri di testo forniti

N° richieste pervenute per buoni libro

N° totale buoni-libro erogati 

(per situazioni familiari particolari, 

per frequentanti fuori Comune, 

per nuovi residenti)

Spesa media per alunno

Richieste di assegni di studio pervenute

Assegni di studio concessi

Richieste di riconoscimento pervenute

Riconoscimenti concessi

Scuole 

primarie

Scuole 

secondarie 

di I grado

Scuole 

secondarie 

di II grado

Contributi regionali 
erogati tramite il Comune

Acquisti arredi e attrezzature 

Il Comune ha il compito di garantire che le strutture 
che ospitano le comunità scolastiche siano adegua-
te alle esigenze e alle caratteristiche degli alunni che 
le frequentano. Nella tabella le spese sostenute per 
gli arredi scolastici negli anni del mandato.
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Acquisti di arredi e attrezzature

 2004  2005 2006 2007 2008

 € 12.649 € 3.000 € 1.883 € 8.000 € 9.862

 € 5.824 € 6.990 € 1.890 - € 1.204

 

Scuole primarie

Scuole secondarie 
di 1° grado

* non sono stati erogati assegni di studio e buoni libro per situazioni familiari particolari, in quanto 
  la Regione Veneto stanzia annualmente dei contributi analoghi erogati dai Servizi sociali. 

* Nel 2006 sono stati erogati anche € 20.000 (circa) per la realizzazione di investimenti



POLITICHE PER LA FAMIGLIA

La famiglia è il luogo privilegiato di crescita e sviluppo della 
persona rispetto alla propria dimensione umana, culturale, 
spirituale e sociale. La famiglia merita perciò una protezio-
ne particolare, affi  nché i suoi interessi e quelli della comuni-
tà crescano e si sviluppino in armonia...

Segretariato sociale  

Le attività di segretariato sociale sono state progressiva-
mente integrate, dapprima direttamente, poi tramite appo-
site convenzione con i CAAF; questo servizio off re attività 
di consulenza al cittadino rispetto alle domande presentate 
ed ai sussidi ottenibili, ed è comprensivo anche della deter-
minazione dell’indicatore della situazione economica equi-
valente (ISE/ISEE). 
Il Comune inoltre eroga per lo Stato e/o la Regione Veneto 
alcune prestazioni sociali a sostegno della famiglia, quali 
l’assegno di maternità, l’assegno al nucleo familiare nume-
roso, l’esenzione ticket sui medicinali.

Centro per le famiglie 
(Piano biennale d’intervento 
per l’infanzia, adolescenza, famiglia)

Grazie ad un fi nanziamento regionale e in collaborazione 
con il Comune di Mestrino nel 2005 è stato possibile pro-
gettare e poi attivare un Centro per le famiglie, punto di 
riferimento strategico per i genitori che desiderano valide 
forme di aiuto per aff rontare le piccole e grandi sfi de di que-

sto nuovo impegno. Il Centro è luogo di incontro e condi-
visione, sostiene e incoraggia la sinergia tra le famiglie e le 
risorse presenti nel territorio, organizza iniziative informa-
tive, formative e ricreative e propone occasioni di gioco e 
socializzazione per i bambini.

Progetto genitori
L’obiettivo primario perseguito con questo progetto è stato 
quello di off rire ai genitori occasione d’incontro, di guidarli 
e metterli nelle condizioni di ricercare insieme atteggiamen-
ti e azioni educative consapevoli ed effi  caci.
Ciascun anno, sono stati organizzati dai 2 ai 3 incontri ai 
quali hanno partecipato mediamente 150 persone.

Asilo nido 
“Mariele Ventre − il nido delle voci”

Attivo dall’anno scolastico 2003/2004, il piccolo nido comu-
nale di Sarmeola ha accolto molti  bambini da 3 a 36 mesi. I 
punti di forza di questa struttura sono la professionalità delle 
educatrici, la qualità del servizio off erto ed il clima familiare 
che si respira al suo interno. Di recente, dopo aver valutato 
l’oggettivo incremento di richieste delle famiglie residenti 
rispetto all’off erta di disponibilità dell’asilo nido esistente, 

e considerata la necessità di disporre di una strut-
tura più grande dotata di caratteristiche di elevata 
affi  dabilità, l’Amministrazione ha deciso di allocare 
nuove importanti risorse in un nido più grande che 

avrà sede a Rubano capoluogo, in via Rovigo, e che 
sarà attivo da settembre 2009. La nuova struttura 
sarà gestita ancora da SPES che, fi no ad ora, ha ga-
rantito buoni livelli di professionalità.
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Nido integrato 
“La città dei bambini”

A partire dall’anno scolastico 2005/2006 è stata sti-
pulata una convenzione con l’IRPEA (Istituti Riuniti 
Padovani di Educazione e Assistenza) per l’attiva-
zione di un nido integrato nella scuola dell’infanzia 
“La Città dei bambini” di Sarmeola. Questo servizio, 
con caratteristiche innovative per le strutture rivol-
te all’infanzia, accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi 
e garantisce una continuità formativa, educativa e 
di socializzazione. Il Comune di Rubano negli anni 
ha progressivamente aumentato i contributi per i 

bambini residenti che si iscrivono al nido integrato, 
perché ritiene che il ventaglio di proposte educative 
per l’infanzia debba essere ampio e alla portata di 
più famiglie possibili.

Centro per le famiglie dei Comuni di Rubano e Mestrino 

 2006 2007 2008 

 Numero famiglie partecipanti 119 152 190

Gestione Asilo Nido di via C. Borromeo

 2004  2005  2006  2007  2008

 19 19 19 19 19

 19 19 19 19 19

 52 60 87 66 71

 da € 223  da € 223 da € 223 da € 223 da € 223

 a € 361 a € 361  a € 361  a € 361  a € 361 

 € 110.043 € 110.043 € 108.876 € 110.043 € 111.107

Anni

Posti Disponibili

N° Bambini Iscritti

N° Domande di Iscrizione

Retta Media per Bambino

Spesa Totale

Gestione del servizio di nido integrato 

 2005 2006 2007 2008

 35 35 35 35

 Residenti 19  Residenti 26  Residenti 30 Residenti 27

 (Totale 25) (Totale 27) (Totale 35) (Totale 35)

 € 17.850   € 32.550 € 39.450  € 37.872*

 

 € 939 € 1.252 € 1.315  € 1.403*

Anni scolastici

Posti Disponibili

N° Bambini Iscritti

Contributo complessivo

Contributo Medio 

per bambino (residente)

Prestazioni sociali erogate 
dal Comune a sostegno della famiglia

 2004  2005  2006  2007  2008

 12 12 13 13 14

 

 14 22 7 10 8

 

 32 26 3 0 0

domande di assegno 

di maternità 

domande di assegno 

per nucleo famigliare con 

almeno tre fi gli minori 

esenzione dal pagamento 

del ticket sui farmaci  

bambini residenti che si iscrivono al nido integrato

* dato stimato



POLITICHE PER LA TUTELA 
DEI MINORI

E’ diritto fondamentale di ogni uomo vivere un’infanzia in 
armonia con il proprio mondo di fanciullo…

Minori in struttura o in casa famiglia 
e contributo affi  di 

Tutelare i minori che vivono in situazioni di rischio è pos-
sibile solo attraverso la realizzazione di progetti specifi ci 
concertati con i diversi servizi coinvolti. 
Talvolta, per le situazioni più complesse, solamente dopo  
aver attivato tutte le risorse possibili a domicilio, si ricorre 
all’inserimento in strutture protette o in affi  di familiari, re-
sidenziali o diurni, alcuni consensuali, altri su mandato del 
tribunale per i minorenni. 

La progettazione della 
tutela prevede una per-
sonalizzazione sul sin-
golo minore e sulla sua 
famiglia per garantire 
la massima protezione 
possibile e facilitare, al 
tempo stesso, il rientro 
a casa del bambino.

Servizio Educativo Domiciliare (SED)

Il servizio educativo domiciliare, è fi nalizzato alla pre-
venzione di situazioni di rischio, emarginazione e disagio 
dei minori e del loro nucleo famigliare, al sostegno delle 
famiglie nei loro compiti educativi, oltre che al sostegno 
di nuclei o minori in situazioni più o meno di disagio o 
diffi  coltà. 

Iniziative di socializzazione 

L’Amministrazione comunale ha off erto diverse ini-
ziative di socializzazione per i minori e di sostegno 
per le loro famiglie. 
In particolare meritano di essere segnalate: 
•  Il servizio Spazio ragazzi rivolto ai bambini del-

le scuole primarie con l’obiettivo di aiutarli nel-
lo svolgimento dei compiti e come momento di 
gioco e socializzazione. Nel quinquennio questo 
servizio si è consolidato arrivando a garantire la 
copertura di tutti i pomeriggi della settimana oltre 
che un servizio di trasporto e di mensa, importan-
te aiuto per i genitori per conciliare i tempi lavoro 
con quelli necessari per i fi gli. Nei cinque anni di 
riferimento sono stati seguiti più di 300 bambini 
per una spesa media annua di circa € 23.000.

•  Il servizio Spazio ragazzi facciamo i compiti, 
rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole prima-
rie e secondarie di I grado, ha off erto un supporto 

qualifi cato per svolgere i compiti assegnati per le 
vacanze prima del rientro a scuola. A questo pro-
getto hanno partecipato per anno una media di 20 
ragazzi con una spesa media annua di circa € 380 
pro-capite.

•  E…state giocando a Rubano, rivolto ai ragazzi 
delle scuole secondarie di I grado, per promuove-
re dei momenti di socializzazione attraverso atti-
vità sportive. A questo progetto hanno partecipa-
to per ogni anno circa 30 ragazzi per una spesa 
media annua di circa € 2.350.

•  Centri Ricreativi Estivi (durante il mese di lu-
glio) rivolti principalmente ai bambini delle scuole 
materne e primarie, quale spazio educativo ca-
ratterizzato principalmente dalla dimensione del 
gioco e della creatività e quale servizio per i ge-
nitori per conciliare i tempi del lavoro con quelli 
della famiglia.  

 A questo progetto hanno partecipato in media 
200 bambini all’anno per una spesa media annua 
di circa € 23.000.
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Minori in struttura

 2004  2005  2006  2007  2008

 5 3 4 6 8

 € 49.825 € 51.195 € 59.117 € 118.704 € 110.943

  € 9.965 € 17.065  € 14.779 € 19.784 € 13.868

 

N. totale minori al 31/12

Spesa complessiva

Spesa media per minore

 2004  2005  2006  2007  2008

 1 2 2 1 3

 2 2 2 1 3

 * € 10.308 € 8.936 € 5.234 € 9.166

 * € 5.154 € 4.468 € 5.234 € 3.055

 

N° minori in famiglia al 31/12

N° famiglie affi  datarie

Spesa complessiva 

Spesa media per minore

Contributo per affi  do minori

qualificato per svolgere i compiti assegnati per le

Sostegno educativo domiciliare

 2004  2005  2006  2007  2008

 16 16 20 22 23

 * 132 135 149 139

 4 5 5 5 6

  € 45.394 € 41.193 € 52.811 € 66.192 € 65.106

  € 2.837 € 2.575 € 2.640 € 3.009 € 2.831

 

N° bambini seguiti

N° ore medie per bambino

N° educatori impegnati

Spesa complessiva

Spesa media per bambino

* dati non rilevati



Lo sport è strumento di crescita della persona, del suo be-
nessere psicofi sico, delle sue relazioni sociali e la pratica 
sportiva migliora la qualità di vita della comunità…

Utilizzo impianti sportivi 
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POLITICHE PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE

impianto sportivo 

anno 2008

palestra di via Rovigo

palestra di via C.Borromeo

palestrina di via C.Borromeo

palestra di viale Po (muratura)

palestra di viale Po (pallone geodetico)

campo da calcio per allenamenti 

di via C.Borromeo

campo da calcio piccolo per allenamenti 

di via C.Borromeo

campo da rugby per allenamenti 

di via C.Borromeo

 percentuale

di utilizzo

 74%

81%

69%

91%

64%

66% *

49% *

50% *

stagione sportiva 

 

2004

2005

2006

2007

2008*

 spesa complessiva per la gestione

degli impianti sportivi

€ 435.871

€ 455.189

€ 485.043

€ 483.343

€ 486.465*

* Le percentuali di utilizzo dei campi esterni possono apparire relati-
vamente basse poiché l’orario del primo pomeriggio è poco richiesto; 
in eff etti nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 23.00 vi è un 
utilizzo quasi totale dei campi.

Le Società Sportive 

Società sportive operanti nel territorio comunale

 Totale iscritti  Totale iscritti Totale iscritti Totale iscritti Totale iscritti

 2004  2005  2006  2007  2008* 

 24 20 20 28 28

 60 80 81 59 75

 158 150 116 131 131

 

 0 8 17 16 16

 0 0 10 10 10

 67 57 58 54 64

 109 92 142 128 100

 15 15 12 ** 0

 20 25 22 22 25

 212 200 235 267 274

 67 75 69 69 68

 351 379 412 363 439

 157 202 202 202 191

 277 290 300 300 300

 45 38 52 52 56

 

 12 13 17 23 17

 16 18 25 30 30

 29 32 44 48 25

 1619 1694 1834 1802 1849

Società sportiva                             

ASD  Il Quadrifoglio

Ass. Pattinaggio Rubano

A.S. Pallacanestro Rubano - 

Virtus Basket Padova

Bushido Judo Club

Happy Dance Rubano

H.C. Rubano

Shintai Dojo Rubano

Tre C Volley

U.S. Bosco

U.S. Roccia Rugby

U.S. Rubanese

U.S. Sarmeola

U.S.D. Calcio Rubano

U.S. A.C.L.I. Rubano 2000 

Pandacolor/Volley 

Sarmeola

U.S. C.S.I. Rubano (ciclisti)

SKT Shimoda

PSP Villaguattera

TOTALI

* I numeri riferiti a questa stagione sportiva non sono ancora defi nitivi perché la stessa è ancora in corso
** Confl uita nell’U.S. Sarmeola     

Le spese per la gestione degli impianti e per garantire tutti i 
servizi correlati (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria 
e materiali di consumo, manutenzione tappeti erbosi, luce, 
acqua, telefono, riscaldamento, gestione della sicurezza, 
personale, ammortamenti ecc.) restano comunque consi-
stenti. Una quota di queste, oscillante negli ultimi anni tra 
15.000 e 20.000 € circa, è stata destinata anche a conven-
zioni con le parrocchie di Bosco, Rubano e Sarmeola per 
l’utilizzo in alcuni orari dei rispettivi campi da calcio e con 
il seminario minore per l’utilizzo della sua palestra.

* dato stimato

Nell’insieme di tutti gli impianti sportivi si è calcolato un 
totale di 12.000-13.000 ore di sport all’anno, che sono sta-
te confermate in tutto il quinquennio 2004-2009 con lievi 
oscillazioni da un anno all’altro.
Per scelta l’Amministrazione comunale ha sempre voluto 
che le tariff e per l’uso degli impianti non gravassero ec-
cessivamente sulle società sportive. Sono state praticate 
quindi tariff e molto basse, che prevedono anche la gratuità 
quando le attività sono rivolte ai ragazzi under 16 o si tratta 
di partite di campionato. Dal 2006 è stata introdotta inoltre 
una distinzione tariff aria tra l’attività agonistica e l’attività 
ricreativo-amatoriale, quest’ultima con oneri più alti.

La promozione dell’attività sportiva

Accanto all’attività di promozione dell’attività sportiva pra-
ticata delle società attive sul territorio, l’Amministrazione 
ritiene che l’educazione nelle scuole sia fondamentale per 
invitare e stimolare i ragazzi a praticare lo sport; questi 
momenti formativi, sperimentati nelle scuole elementari, 
sono stati molto apprezzati. 
Oltre al momento educativo, l’attività di promozione è sta-
ta sostenuta da una manifestazione di successo, “Sporti-
vando – Impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi”, organiz-
zata dal Comune alla fi ne dell’anno scolastico e rivolta ai 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado. 

anno 

 2004

2005

2006

2007

2008

partecipanti a Sportivando

126

528

526

731

673

Le spese organizzative, che negli anni si sono aggirate tra 
i 4.000 e i 5.000 €, sono state interamente coperte con 
le sponsorizzazioni delle ditte Nonsolosport, Cooperativa 
Terra di Mezzo, Camst e il contributo dell’Amministrazione 
provinciale.  Sempre nell’ottica di incrementare e favorire 
l’attività sportiva, sono stati concessi numerosi patrocini 
per le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle so-
cietà sportive del territorio che avevano l’obiettivo della 
promozione sportiva.



musica, danza e teatro, arricchita nel 2008 con altre 
forme dell’arte: pittura e scrittura. Il Festival ha costi-
tuito occasione per scoprire giovani talenti, ospitato 
artisti di fama internazionale e valorizzato molteplici 
luoghi del territorio in un percorso ideale dell’arte. 

Auditorium dell’Assunta

L’Auditorium dell’Assunta è divenuto il palcosceni-
co ideale dove mettere in scena musiche e parole.
Dal 2004 al 2008 sono quasi raddoppiati gli utilizzi 
complessivi della struttura. L’Amministrazione ha 
investito molto nella sua valorizzazione, ospitando 
numerose iniziative culturali, organizzate dal Co-
mune di Rubano, e proposte culturali, sociali e ricre-
ative di associazioni, enti o privati.

Biblioteca

Per migliorare e potenziare i servizi all’utenza ed 
ottimizzare al tempo stesso le risorse esistenti sul 
territorio, la biblioteca pubblica-centro culturale 

collabora a livello comunale e provinciale con altri 
Enti, con le scuole di vari ordini, con gruppi ed as-
sociazioni del territorio. 
Per i servizi bibliotecari, la struttura si avvale del 
Consorzio biblioteche padovane associate (BPA) 
che off re un importante supporto per l’aspetto 
tecnico-gestionale e contribuisce a rendere più ef-
fi cienti ed effi  caci i servizi bibliotecari al cittadino 
(realizzando, per esempio, il prestito e lo scambio 
di libri tra le biblioteche dei comuni consorziati). 
Dal 1° gennaio 2006 tutte le biblioteche sono state 
messe “in rete” e quindi sono collegate tra loro e 
gestite con un supporto informatico comune che 
consente di operare, in tempo reale, su tutti i ma-
teriali inseriti nel catalogo. 
Nel 2008 meritano di essere segnalati due interven-
ti migliorativi: la riorganizzazione della sala lettura 
dedicata agli adulti, con l’acquisto di nuovi scaff ali 
ed il potenziamento del salottino per l’esposizio-
ne delle novità; la riprogettazione, con l’acquisto 
di nuovi arredi, dello spazio dedicato ai più piccoli 
(0-5 anni) con un nuovo “angolo morbido”.

POLITICHE CULTURALI

Gli stimoli culturali rappresentano occasioni di crescita 
dell’intelletto e dello spirito: una comunità vive anche attra-
verso le infi nite espressioni della cultura…

Iniziative culturali

Curare gli eventi culturali per off rire opportunità nuove e 
stimolanti è un obiettivo ambizioso. L’Amministrazione ha 
voluto  percorrere insieme ai suoi cittadini un viaggio che 
fosse stimolo e crescita per tutti, anche attraverso la gratuità 
di numerosi eventi e manifestazioni. 
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Iniziative culturali organizzate direttamente dal Comune: musica, cinema, animazione

                                                                N. partecipanti stimati

 2004 2005 2006 2007  2008

Festa di primavera 1500 1500 1600 1500 1600

Opere liriche all’Arena di Verona 115 111 82 85 102

Concerto di primavera 650    

Sere di Maggio 180 250 240  

Cinema estate 523  880 324 396

Concerto Festa Repubblica e Statuto 200 80 60 168 100

Villeggiando   283  

Festa Associazioni 400 * * 320 120

Rubanodanza 400 450   

Rassegna Canto Corale 734 638 638 570 497

Presentazione libro Piorum eleeemosinis 80    

Spettacoli Teatrorteat   248  

Concerto d’inverno 350 400 240 300 402

Concerto di compleanno (40° dalla fondazione del Coro Lavaredo) 750    

Per non dimenticare (memoria e ricordo)   80 70 80

Presentazione libro A. Trevisan “Ho spezzato il mio fucile  90   

Progetto Genitori  57   

Festa della Frutta  200   

Rubano Art Festival    640 1175

Spettacolo teatrale durante cerimonia riconoscimenti    130 98

Presentazione libri di storia locale    200 

Gli appuntamenti culturali scandiscono ormai da anni il sus-
seguirsi delle stagioni:
In primavera: la “Festa di primavera”, il “Concerto per la 
festa della Repubblica e dello statuto comunale” off erto da 
ANCI Veneto 
In estate: il “Cinemaestate”, la partecipazione alle opere li-
riche all’Arena di Verona e la “Festa delle associazioni” 
In autunno: la “Rassegna rubanese di canto corale”, realizza-
ta grazie alla preziosa collaborazione del coro Lavaredo
In inverno: i “Concerti d’inverno” che riscaldano i cuori nel-
la stagione più fredda con la freschezza di giovani talenti e 
l’esperienza di aff ermati professionisti.
Dal 2007 ha preso il via una manifestazione di signifi cativo 
livello culturale “Rubano Art festival”, una grande rassegna di 

* annullata per maltempo

 2004  2005  2006  2007  2008

 25.000 25.500 26.000 26510 27200

 17.916 17.176 18.222 18.070 19.418

 1.452 1.351 1.159 1.576 1.885

BIBLIOTECA 

Dotazione documentaria 

Libri prestati

Accessi a internet

Progetto Formazione permanente 
Con un ampio programma di iniziative culturali e 
progetti mirati (quali progetto persona, progetto in-
tercultura, visite guidate a luoghi e collezioni d’arte) 
l’Amministrazione ha voluto promuovere la forma-
zione permanente e favorire lo sviluppo di gruppi di 
interesse. Al tempo stesso si è attivata per realizzare 
collaborazioni effi  caci a livello territoriale, locale e 
provinciale, con altri enti, con le scuole dei vari or-
dini, con i gruppi e le associazioni presenti a Ruba-
no, per ottimizzare le risorse esistenti e migliorare 
i servizi all’utenza (per esempio con i laboratori di 
manualità, i corsi di grafologia, i corsi di dizione, i 
corsi di lingue e culture straniere, mostra del libro 

presso Istituto Comprensivo “Buonarotti”). L’Ammini-
strazione ha inoltre individuato e perseguito alcuni 
obiettivi ritenuti prioritari e comuni alla biblioteca ed 
al centro culturale tra i quali i corsi di informatica, 
per favorire l’accesso ai nuovi media  ed agevolare il 
reperimento e la circolazione delle informazioni (ABC 
computer, Primi passi nella rete e Non è m@i troppo 
tardi), il progetto lettura, realizzato in collaborazione 
con le scuole del territorio, le iniziative destinate ad 
un target ben defi nito (promozione libri per bambini 
”Libri e coccole”). 
Rilevante anche l’attenzione rivolta alla cultura e alla 
storia locale, promuovendo e sostenendo, con varie 
iniziative, ricerche e pubblicazioni riguardanti il terri-
torio comunale. 



Iniziative socio-culturali per anziani

La collaborazione con il centro sociale anziani è sem-
pre stata profi cua e rivolta prevalentemente all’orga-
nizzazione di attività ed iniziative a sostegno dell’ag-
gregazione e della socializzazione delle persone 
anziane. 
Il centro sociale anziani costituisce un’importante 
risorsa per il territorio di Rubano prevenendo la so-
litudine e l’emarginazione e favorendo il benessere 
personale e sociale dei suoi soci.  

Soggiorni climatici estivi

Ogni anno il Comune di Rubano organizza i soggiorni 
climatici per gli anziani sia in località marina che mon-
tana. L’Amministrazione comunale ha contribuito eco-
nomicamente al costo dei  soggiorni dei partecipanti 
in relazione al reddito del loro nucleo familiare. 
Complessivamente i partecipanti hanno sempre 
espresso ampia soddisfazione e ottimo gradimento 
per i soggiorni, grazie al comfort proposto dalle strut-
ture alberghiere e al servizio di animazione particolar-
mente coinvolgente e divertente.

POLITICHE PER LA TERZA ETA’

Agli anziani viene affi  dato il compito di trasmettere saggezza 
di vita e rinnovare la memoria attraverso lo stimolo dell’incon-
tro generazionale..

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

Nell’ottica di sostenere la permanenza a domicilio dell’an-
ziano e delle persone non autosuffi  cienti o parzialmente au-
tosuffi  cienti, il SAD mette a disposizione personale sociale 
specializzato per garantire le funzioni essenziali per una con-
dizione di vita dignitosa. Nel 2005 il SAD è stato riorganiz-
zato al fi ne di adottare un criterio economico per l’accesso 
(in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

ISEE) in grado di fornire migliori garanzie di uguaglianza ri-
spetto alle tariff e da applicare, di ovviare ad eventuali criticità 
del servizio originario e di soddisfare eventuali ulteriori nuo-
vi bisogni dell’utente. Per ciascun utente preso in carico dal 
servizio è stato formulato un idoneo progetto assistenziale 
personalizzato, sottoscritto dal richiedente.

Ricovero Anziani

Per gli anziani inseriti in strutture protette, ai quali si debba 
garantire adeguata tutela ed assistenza in quanto non auto-
suffi  cienti, nonché un elevato livello di protezione sociale e 
sanitario non erogabile a domicilio, il Comune di Rubano ha 
integrato, quando necessario, le rette di ricovero previste dal-
le strutture ospitanti.
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Ricovero anziani

 2004  2005  2006  2007  2008

 9 9 8  5 6

 1 2 1 0 1

 8 7 7 5 5

 9 8 7 4 5

 

 9 8 7 4 5

   

 € 27.826  € 27.045 € 22.277 € 21.190 € 26.786

 € 3.092  € 3.005 € 2.785 € 4.238 € 4.464

 

Numero totale utenti

Numero nuovi utenti

Numero utenti riconfermati

Domande presentate di contribuzione 

economica alla retta

Domande accolte di contribuzione 

economica alla retta

Spesa complessiva 

Spesa media per utente

Centro Sociale Anziani

Soggiorni climatici estivi

 2004  2005  2006  2007  2008

 200 191 210 215 190

 € 9.300 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000

 € 46 € 47 € 43 € 42 € 53

 * 1.440 1560 1560 1560

 * 5 6 6 7

 * 58 69 69 89

 2004  2005  2006  2007  2008

 85 83 85 84 83

 85 83 85 84 83

 82 83 85 84 83

  € 17.125 € 12.351 € 12.214 € 10.818 € 8.680

 

N° frequentanti CSA 

Contributo erogato dal Comune

Contributo medio per utente

Ore annuali di apertura al pubblico

N° corsi attivati

N° partecipanti ai corsi

 

Domande presentate

Domande accolte

Partecipanti eff ettivi

Contributo complessivo

* Dati non rilevati

 2004  2005  2006  2007  2008

 43 47 30 38 38

 19 17 4 8 10

 19 21 15 11 12

 19 21 15 11 11

 19 21 15 11 11

 6.905 7.154 4.827 4.508 5.383

  € 100.147 € 111.721 € 82.210 € 70.160 € 86.124

  € 2.329 € 2.377 € 2.740 € 1.846 € 2.226

  € 14.749 € 13.394 € 13.344 € 9.967 € 7.932

  € 343 € 285 € 445 € 262 € 209

 

Numero totale utenti 

Utenti che hanno lasciato il servizio

Numero nuovi utenti

Numero domande presentate

Numero domande soddisfatte

Ore di servizio complessive

Spesa complessiva

Spesa media per utente

Entrata complessiva 

Entrata media annua per utente

Servizio di Assistenza Domiciliare



INTEGRAZIONE DELLE FAMIGLIE
DI IMMIGRATI RESIDENTI

Progetti di Mediazione Culturale 

Dato il forte incremento nel territorio comunale di cittadini 
stranieri sono stati proposti diversi progetti  di mediazione 
culturale, con l’obiettivo di favorire la loro progressiva auto-
nomia e integrazione nel contesto locale.
La realizzazione dei progetti è stata negli anni affi  data a co-
operative sociali specializzate nell’ambito della mediazione 
culturale.
I percorsi di mediazione culturale sono stati realizzati con 
una “presa in carico” globale delle famiglie immigrate, of-
frendo loro diverse opportunità:
•  corsi di alfabetizzazione di base e avanzati della lingua 

italiana  e di conoscenza di elementi di educazione civica 
e dei servizi del territorio

•  interventi di mediazione linguistica nelle scuole a favore 
degli alunni stranieri neo arrivati e dei loro genitori

•  interventi di mediazione culturale domiciliare ed extrado-
miciliare rivolti ai nuclei familiari che necessitano di uno 
specifi co accompagnamento sociale per facilitare la loro 
progressiva autonomia lavorativa. 

Di pari passo con l’accoglienza e l’accompagnamento so-
ciale dei nuclei immigrati è stato aff rontato  un percorso di 
sensibilizzazione della cittadinanza locale all’accoglienza e 
alla convivenza con lo straniero. Interessanti i momenti di 
incontro e di socializzazione come ad esempio la realizza-
zione di cene multietniche con la partecipazione di italiani e 
stranieri. Da qualche anno, inoltre, un gruppo di immigrati 
di diversa nazionalità collabora attivamente alla realizza-
zione della festa del primo maggio: un esempio positivo di 
integrazione sociale.  L’Amministrazione comunale, in que-
sti ultimi anni, ha aderito al progetto “Integrazione sociale 
e scolastica L. 9/90” inserendosi in tavoli di progettazione 
insieme ad altri comuni dell’Ulss 16 e con le diverse associa-
zioni di stranieri o che si occupano di immigrati per imple-
mentare le progettualità relative alla mediazione culturale.

Progetto intercultura

Il Progetto Intercultura rientra tra le iniziative promosse dal 
Comune per favorire l’integrazione tra cittadini di etnie di-

verse. E’ un appuntamento annuale proposto con continuità 
per favorire la conoscenza di culture e tradizioni diverse 
dalla nostra, sollecitando il confronto ed il dialogo.
Ogni anno è stato individuato un tema specifi co, sviluppato 
generalmente in 4 appuntamenti a cui ha sempre partecipa-
to un pubblico numeroso.

Convenzione Casa di Abramo

Attiva negli anni la collaborazione con l’associazione “Uni-
ca Terra” e l’istituto suore terziarie Elisabettiane in merito 
alla struttura di accoglienza temporanea “Casa di Abramo” 
situata a Bosco di Rubano, che off re alloggio a lavoratori 
regolarizzati extracomunitari e riserva posti letto per even-
tuali casi di emergenza abitativa noti ai servizi sociali del 
Comune.
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EDUCAZIONE ALLA PACE

Il bisogno di pace si alimenta tra i popoli quando 
questi riconoscono le loro “diversità” come fonti di 
nuove ricchezze…

Le diverse attività

Guardando alla situazione internazionale, ma anche a 
tutte le ricadute sul piano locale, emerge un quadro 
di complessa lettura circa le relazioni tra Stati, tra co-
munità, tra persone di diverse provenienze. Emerge 
chiara la necessità di pace, di continuare nell’opera di 
educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani. Si 
collocano su questa linea le varie iniziative che l’Am-
ministrazione sostiene da anni come: l’esperienza del 
gemellaggio, il sostegno dei progetti scolastici di co-
noscenza delle situazioni di povertà e ingiustizia e 
delle scelte di solidarietà, le proposte culturali relative 
alle giornate della memoria e del ricordo, l’adesione al 
coordinamento nazionale degli enti locali per la pace 
e la partecipazione, ogni 2 anni, alla marcia della pace 
Perugia-Assisi (con le agevolazioni per la partecipa-
zione dei giovani).

Gemellaggio

Nasce nel 2000 il gemellaggio 
tra Rubano e Notre Dame de 
Gravenchon. Con gli anni il rap-
porto con gli amici d’oltralpe si 
è saldato sempre più grazie ad 
una intensa attività del comitato 
di gemellaggio che ha continua-
to a creare occasioni di incontro 
e stimolare interessi diversi. Ini-
ziato il rapporto tra  ragazzi delle 
scuole secondarie di I grado si è 
esteso agli adulti e, con il princi-
pio dell’alternanza, ogni anno  si 
decide il periodo durante il quale 
ci si incontra per passare quattro 
giorni dedicati alla conoscenza 
delle reciproche tradizioni.

I rapporti si sono intensifi cati sempre più coinvolgen-
do gli sportivi, creando occasione di gare e tornei  e 
allargandosi anche tra gli artisti. Lo scorso anno, in-
fatti alcuni pittori di Rubano hanno partecipato con 
grande successo ad una mostra espositiva a Notre 
Dame de Gravenchon  riscuotendo ottimi risultati.
Il numero delle persone che si iscrivono al gemellag-
gio aumenta ogni anno a dimostrazione che gli obiet-
tivi del progetto sono validi e ricchi di prospettive.

Iniziative di solidarietà 
internazionale

Nel corso del mandato l’Amministrazione ha soste-
nuto i seguenti progetti di solidarietà internazionale: 
interventi per evento calamitoso nel sud est asiatico, 
iniziative a favore delle popolazioni dell’Ecuador, so-
stegno alle opere missionarie in Mozambico, contri-
buto all’Ospedale di Mangunde per la cura dei malati 
di AIDS, promossi dalla Caritas Diocesana di Padova, 
dall’Associazione Don Bosco, dall’Associazione AMOS 
Amici del Mozambico e dal gruppo ASA della Dioce-
si di Padova. Il contributo medio annuo erogato am-
monta ad € 3.000.
E’ attiva da diversi anni la collaborazione con le scuo-
le del territorio per la realizzazione di diverse iniziati-
ve di solidarietà internazionale, tra le quali il percorso 
didattico “Verso Likelemba”.

verse E’ un appuntamento annuale proposto con continuità

Progettointercultura
venerdì 13 febbraio 2009

di Giorgio Diritti, 2007

Il vento fa il suo giro

Venerdì 20 febbraio 2009

di Eran Kolirin, 2007

La Banda

Venerdì 27 febbraio 2009

di Alejandro Gonzalez Inarritu, 2006

Babel

Venerdì 6 marzo 2009

di Wang Quan An, 2006

Il matrimonio di Tuya

FILM INTRODOTTI E COMMENTATI DA MILENA CROTTI

Venerdì 27 febbraio 2009

di Alejandro Gonzalez Inarritu, 2006

Babel



LE RISORSE DI RETE

L’associazionismo è un’espressione di creatività e senso civico e 
segno di profonda libertà di espressione, di promozione culturale, 
di partecipazione alla vita comunitaria e di solidarietà sociale…

L’associazionismo
I numeri delle associazioni iscritte all’albo comunale sono par-
ticolarmente signifi cativi. Possiamo parlare, a ragione, di un 
tessuto sociale attivo, che ha consapevolezza dell’importanza 
dell’aggregazione, ricerca e crea socialità. L’Amministrazione 
comunale, che condivide questo valore, ha operato per off rire 

sostegno, incentivo, visibilità ai gruppi e alle associazioni. Si 
possono, a questo proposito, ricordare le varie strutture realiz-
zate e messe a disposizione (dagli impianti sportivi ai locali di 
via Palù, dalla Biblioteca alle altre sedi…), le numerose proposte 
delle associazioni patrocinate o sostenute in vario modo, gli or-
ganismi e le iniziative di partecipazione messe in atto (la con-
sulta dello sport e tempo libero, il comitato per il gemellaggio, il 
comitato di gestione della biblioteca, gli incontri di valutazione 
sul bilancio di previsione del Comune), i contributi economici 
erogati (da evidenziare che dal 2007 sono stati approvati criteri 
che favoriscono l’erogazione di contributi per progetti realizza-
ti), la Festa delle associazioni e del volontariato.
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Contributi ad associazioni

 2004  2005  2006  2007  2008
 14 19 14 7 6
 14 18 10 6 6
 € 11.041 € 13.630 € 11.550 € 9.350 € 11.250

  € 789 € 757 € 1.550 € 1.558 € 1.875

 
Numero istanze
Numero contributi erogati
Contributo complessivo

Importo medio contributo
PATROCINI DIRETTI*

  2004    2005   2006    2007    2008
N. Contributo  N. Contributo  N. Contributo N. Contributo N. Contributo
 totale  totale  totale  totale  totale
4 € 2.050 1 € 150 3 € 3.428 1 € 700 1 € 150
1 € 200 2 € 2.300 4 € 1.808 1 € 600 4  € 1.200
1 € 750, 1 € 150 1 € 4.000 2 € 5.000 1  € 500
3 € 3.000 2 € 800 1 € 500 4 € 2.400 4  € 1.950
0 € 0 1 € 800 1 € 800 1 € 800 2  € 1.200

9 € 6.000 7 € 4.200 10 € 10.537 9 € 9.500 12 € 5.000

Iniziative patrocinate per ambito 
d’intervento
Culturale
Ricreativo
Solidarietà sociale
Sportivo
Sviluppo attività economiche

Totale

PATROCINI INDIRETTI**

  2004    2005   2006    2007    2008
N. Contributo  N. Contributo  N. Contributo N. Contributo N. Contributo
 totale  totale  totale  totale  totale
3 € 910 4 € 1.843 11 € 3.964 12 € 4.085 5 € 830
3 € 220 6 € 1.957 8 € 1.819 15 € 3.822 4 € 363
7  € 3.165 5 € 3.916 7  € 13.314 8 € 17.372 11 € 15.586
8 € 433 9 € 1.502 6 € 966 8 € 3.529 8 € 2.933
15   € 25.339 18 € 52.723 26 € 51.132 25 € 39.018 26 € 39.114
0 € 0 2 € 158 1 € 592 4 € 1.108 3 € 1.845
30   € 30.066 44 € 62.098 59 € 71.788 72 € 68.935 57 € 60.671

Iniziative patrocinate per ambito 
d’intervento
Culturale
Educativo-formativo
Ricreativo
Solidarietà sociale
Sportivo
Sviluppo attività economiche

Totale

PROGRAMMI

• Tutelare la qualità dell’ambiente evitando che vi 
siano zone di degrado, anche attraverso un ca-
pillare controllo delle attività commerciali e degli 
abusi edilizi 

• Promuovere il coordinamento della CoMePa 
(Conferenza Metropolitana di Padova) per trova-
re soluzioni omogenee su alcuni problemi della 
città e dei comuni della cintura, in particolare per 
i molteplici aspetti della sicurezza pubblica

• Collaborare con le altre forze dell’ordine, carabi-
nieri, polizia di Stato, guardia di fi nanza, conclu-
dendo ulteriori accordi per garantire, nell’ambito 
del territorio comunale, maggiore sicurezza per 
le cose e le persone

• Potenziare la presenza dei “vigili di quartiere”, 
tramite il Consorzio di Polizia Municipale Padova 
Ovest, per stimolare una maggiore partecipazio-
ne dei cittadini alle problematiche del quartiere e 
della collettività

• Svolgere un’effi  cace attività di prevenzione ed 
accertamento in materia di circolazione stradale, 
sostenendo anche il terzo turno di vigilanza fi no 
all’1.00 di notte

• Migliorare l’effi  cacia e l’effi  cienza del servizio di 
protezione civile, valorizzando il gruppo dei vo-
lontari quale risorsa importante per il territorio, 
sia nelle situazioni di emergenza, sia nel control-
lo costante dei punti critici della nostra realtà

• Progettare attività di studio relative per la deter-
minazione delle cause dei fenomeni calamitosi, 
identifi cando i rischi ed individuando le zone del 
territorio maggiormente soggette agli stessi

La sicurezza di una comunità e quella di ogni singolo 
si fonda su un delicato sistema di variabili sociali, 
economiche, politiche. Gli interventi devono tendere 
all’equilibrio di queste complesse variabili su cui è 
costruita l’organizzazione sociale.

RISULTATI
Sicurezza pubblica ed urbana
L’Amministrazione comunale nel corso del 2008 ha 
approvato un piano organico delle azioni intraprese e 
da intraprendere in materia di sicurezza urbana.
Coordinamento ed integrazione sono i principi ispi-
ratori del piano d’azione, che si articola in tre gran-
di aree tematiche: la promozione della sicurezza, la 
qualità della vita e la riqualifi cazione urbana e l’inte-
grazione culturale unita alla prevenzione del disagio. 
Un approccio nuovo, che punta all’effi  cacia dei risul-
tati senza generare allarmismi su un tema da trop-
po tempo oggetto di facili generalizzazioni. Questi 
i contenuti del piano le cui azioni sono in corso di 
realizzazione: 
• maggiore collaborazione tra Carabinieri e Consor-

zio di Polizia Municipale Padova Ovest, che già 
attraverso il terzo turno di vigilanza, dalle 19,00 
all’1,00 di notte, rileva l’85 per cento degli incidenti 
stradali, consentendo alle forze di polizia di essere 
maggiormente presenti su altri servizi

• il progetto di videosorveglianza, i cui dati regi-
strati sono stati richiesti in molte occasioni per 
esigenze investigative

• il collegamento da parte dei Carabinieri all’anagra-
fe comunale on-line per eff ettuare controlli sui resi-
denti in qualsiasi momento

• il potenziamento dei vigili di quartiere
• il progetto anti-truff a, rivolto agli anziani e l’elimi-

nazione delle scritte deturpanti la proprietà pubbli-
ca e privata. 

Risulta fondamentale altresì sviluppare azioni per 
l’integrazione culturale dei cittadini stranieri, come 
la mediazione linguistica, i corsi di italiano, oltre a 
progetti che prevengono il disagio dei cittadini ita-
liani, promuovendo il reinserimento lavorativo ed 
adeguate politiche abitative, ricomprendendo pro-
getti innovativi come il micro-credito sociale e la 
promozione della cultura della legalità nei giovani. 
Si può dare una risposta effi  cace ai problemi emer-

Promuovere la sicurezza pubblica

*   I patrocini diretti consistono in contributi economici a sostegno di progetti o iniziative
** I patrocini indiretti constano di risorse umane, mezzi, locali messi a disposizione per sostenere progetti, attività ed iniziative senza spese per i richiedenti



 2004  2005  2006  2007  2008

 10 7 12 15 35

Attività di Pubblica Sicurezza:

- interventi per insediamenti di nomadi (n.)

genti solo attraverso interventi coordinati a più livelli tra i 
soggetti istituzionalmente preposti a grantire l’ordine e la 
sicurezza pubblica sullo stesso territorio. Per questo motivo 
l’Amministrazione comunale, sempre nel 2008, ha propo-
sto alla conferenza metropolitana di Padova l’apertura di un 
tavolo di lavoro, che veda impegnati i Sindaci dei Comuni 
partecipanti alla Co.me.pa ed il Presidente della Provincia. 
Un luogo dove aff rontare, in un contesto più ampio di quel-
lo comunale, tutte le questioni dell’immigrazione a partire 
dai rifl essi sulle modalità dell’iscrizione anagrafi ca, sulle 
politiche abitative, sull’orientamento al mercato del lavoro, 
sull’integrazione dei minori nelle scuole, sull’integrazione 
culturale in genere, per arrivare all’aspetto percepito come 
il più rilevante, rappresentato dalla sicurezza pubblica.

Attività del Consorzio Polizia Municipale
Padova Ovest

Dal 2000 al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest è 
affi  data la gestione del servizio di polizia locale; il Consor-
zio si occupa in particolare delle attività di prevenzione ed ac-
certamento in  materia di circolazione stradale, del controllo 
e dell’accertamento delle violazioni delle attività commerciali, 
di abusi edilizi e tutela dell’ambiente, di accertamenti anagra-
fi ci, oltre alle attività di polizia giudiziaria e di polizia urbana. 
Importante iniziativa, complementare al servizio svolto in 
questi anni dalla polizia locale, è stata l’educazione strada-
le nelle scuole del territorio attraverso corsi rivolti agli stu-
denti delle scuole secondarie di I grado per il conseguimen-
to del “patentino” e lezioni e prove pratiche con il “campo 
scuola” per le elementari.  I “vigili di quartiere”, con la loro 

presenza nel territorio, hanno stimolato una maggiore par-
tecipazione dei cittadini alle problematiche della collettività 
e contribuito a rispondere alle esigenze di una maggiore si-
curezza pubblica. Riconosciuta l’importanza della presenza 
dei vigili di quartiere si è ritenuto di potenziare il servizio 
di una unità e quindi, da luglio 2008,  i vigili assegnati al 
territorio di Rubano sono 3. 
Positiva e molto gradita dai cittadini l’esperienza dei punti di 
ascolto nei mercati settimanali, esperienza attivata con la 
presenza di un vigile di quartiere supportato dall’uffi  cio mobi-
le. Per aumentare la sicurezza nel territorio è stato garantito 
il servizio del terzo turno di vigilanza con orario dalle ore 
19.00 alle ore 1.00 dal lunedì al sabato.
Dal 2006 il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest 
ha attivato il progetto di videosorveglianza, nel rispetto 
delle indicazioni del garante della privacy, fi nalizzato ad as-
sicurare la prevenzione e la repressione dei pericoli concre-
ti, pur tutelando la riservatezza delle persone. L’impianto di 
videosorveglianza si è dimostrato di notevole utilità per la 
vigilanza stradale e l’attività di investigazione dell’arma dei 
carabinieri. Nel 2008 è iniziata una fase di aggiornamento 
delle fi nalità e degli scopi del Consorzio, per rispondere ad 
una maggiore economia della gestione dei servizi e all’aumen-
tato bisogno di sicurezza e presidio del territorio manifestato 
dalla popolazione. Sono stati approvati gli indirizzi per l’im-
plementazione dei servizi da svolgere in forma associata e la 
costituzione di una o più sedi operative, valutando, in partico-
lare, la prospettiva di dislocare i “vigili di quartiere” dall’attuale 
sede di Selvazzano in un immobile nel territorio di Rubano ed 
assicurare una loro maggiore presenza nell’asse viario della 
strada regionale 11. 

3939

 2004  2005  2006  2007  2008

 11.453 11.738 12.081 11.015 10.516

 € 220.576 € 240.817 € 220.968 € 208.574 € 226.672

 

Totale ore ordinarie sul territorio del Consorzio

Valore nominale accertamenti (€)

 2004  2005  2006  2007  2008

 

 234 217 225 194 204

 46 34 35 31 30

 5 2 7 27 30

 € 250 € 7.306 € 25.898 € 12.378 € 9.034

Vigilanza in materia di commercio, pubblici 

esercizi, igiene e sanità, veterinaria:

- controlli eff ettuati (n.)

- interventi per cani randagi (n.)

- violazioni accertate (n.)

- valore nominale violazioni accertate (€)

 2004  2005  2006  2007  2008

 

 425 613 719 911 990

 39 66 90 85 111

Accertamenti per conto degli uffi  ci comunali 

o altri enti:

- accertamenti di residenza e informazioni (n.)

- pareri installazioni pubblicitarie (n.)

 2004  2005  2006  2007  2008

 24 39 29 45 48

 3 10 5 5 6

 € 150 € 500 € 250 € 250 € 300

Altre attività delegate:

- accertamenti per iscrizione al registro artigiani (n.)

- violazioni accertate (n.)

- valore nominale violazioni accertate (€)

 2004  2005  2006  2007  2008

 152 62 35 26 34

 60 80 43 58 66

 57 72 85 64 81

 18 23 28 68 72

Varie:

- educazione stradale (ore)

- celebrazioni funebri (n.)

- segnalazioni per problemi di viabilità (n.)

- segnalazioni per problemi inerenti  

la quiete pubblica (n.)

 2004  2005  2006  2007  2008

 1.510 1.618 1.629 1.599 2.167

 € 183.038 € 200.417 € 194.079 € 192.431 € 201.397

 116 79 121 102 109

Attività di Polizia Stradale:

- violazioni accertate (n.)

- valore nominale degli accertamenti (€)

  totale incidenti stradali

Protezione civile 

Nel 2007 è stato celebrato il ventennale di costitu-
zione del gruppo comunale volontario di Protezione 
civile. A coronamento delle attività svolte, nel 2004, 
è arrivato il riconoscimento dell’iscrizione all’Albo Re-
gionale  dei gruppi volontari di Protezione civile e nel 
2006 è giunto il gradito riconoscimento da parte del 
dipartimento nazionale di Protezione civile, con l’iscri-
zione del gruppo comunale all’elenco nazionale.
Nel 2005 è nato il distretto di Protezione civile n. 3 
Padova sud − ovest, costituito dai Comuni di Ruba-
no, Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, 
Montegrotto Terme, Saccolongo, Selvazzano e Veg-
giano. Dalla data di istituzione ad oggi il Comune di 

Rubano ha assunto il ruolo di Comune capofi la. Tra 
le iniziative più importanti promosse si ricordano le 
sei esercitazioni svolte e l’istituzione, nel 2008, del 
servizio di pronta reperibilità.
Nel 2007 è stato approvato il piano comunale di 
Protezione civile aggiornato nel dicembre 2008. 
Il piano individua l’insieme delle attività coordinate 
e delle azioni da adottare per fronteggiare possibi-
li e diversi eventi e garantire l’effi  cace e tempesti-
vo impiego delle risorse necessarie al superamento 
dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni 
di vita.
Il gruppo della Protezione civile ha una nuova sede 
nell’area adiacente al magazzino comunale inaugura-
ta nel 2008.

 2004  2005  2006  2007  2008

 72 84 64 95 98

 47 42 3 26 14

 € 2.350 € 2.100 € 150 € 1.300 € 700

Vigilanza edilizia e tutela ambientale:

- controlli eff ettuati (n.)

- violazioni accertate (n.)

- valore nominale violazioni accertate (€)



PROGRAMMI

• Sostenere lo sviluppo urbanistico e la nuova espansione 
residenziale e produttiva secondo le linee del piano rego-
latore generale (PRG) 

• Conservare ed ampliare gli edifi ci e gli spazi destinati alla 
pratica sportiva per favorire l’aggregazione, valutando an-
che la possibilità di rendere possibile lo svolgimento di 
nuove discipline

• Assicurare la manutenzione e la gestione accurata dei 
cimiteri, prevedendo anche l’ampliamento delle sepol-
ture a disposizione e la realizzazione di un impianto di 
cremazione

• Ottimizzare le prestazioni della rete viaria e le condizioni 
della sicurezza stradale curando la realizzazione di per-
corsi pedonali e ciclabili, nonché la manutenzione dei 
manti e della segnaletica

• Ricercare le soluzioni tecniche più idonee per ridurre la 
velocità dei mezzi lungo le principali strade (dissuasori di 
velocità, rotonde o impianti semaforici) in base alle norme 
del codice della strada

• Rielaborare il sistema della mobilità comunale attraverso 
la realizzazione della nuova strada di collegamento  tra 
Sarmeola e Rubano, alternativa alla strada regionale 11

• Seguire la realizzazione delle grandi opere infrastruttura-
li quali l’orbitale e la linea alta velocità (TAV), secondo i 
criteri già approvati dal Consiglio comunale prevedendo 
e richiedendo garanzie per ridurre al minimo possibile 
eventuali disagi alle attività locali

• Ottimizzare e razionalizzare il trasporto pubblico, secon-
do il piano di mobilità provinciale, per contenere il tra-
sporto privato, rispondendo alle pressanti esigenze di 
tutela dell’ambiente ed in particolare di limitazione dell’in-
quinamento atmosferico

• Sostenere la mobilità debole con le circolari interne per 
favorire l’accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini, in 
particolare agli alunni delle scuole, e con appositi servizi a 
favore di categorie di utenti e zone specifi che 

• Garantire l’uniformità dei costi di trasporto per tutti i citta-
dini, a prescindere dalla frazione di residenza 

• Favorire la creazione di una coscienza ecologica nell’ot-
tica di tutelare il territorio nelle sue varie componenti e 
promuovere stili di vita più rispettosi dei beni naturali a 
disposizione di questa e delle future generazioni, parteci-
pando anche a progetti specifi ci (“Agenda 21”,” InDaCO”, 
“Carta dell’adozione dell’acqua”….) 

• Curare il fragile equilibrio idrogeologico del territorio, 
ponendo attenzione all’effi  cienza e alla tutela degli scoli 
e corsi d’acqua, in collaborazione con il Consorzio Pede-
montano Brenta ed i privati, contenendo la pavimenta-
zione e l’impermeabilizzazione del suolo anche in vista 
dell’espansione residenziale prevista dal PRG 

• Operare per il contenimento dell’inquinamento atmosferi-
co proveniente da impianti di riscaldamento, ma soprat-
tutto da veicoli, in sinergia con altri comuni per ottenere 
maggiori benefi ci

• Implementare il verde pubblico anche lungo le strade per 
sfruttare l’azione disinquinante delle piante (querce, tigli 
carpini, …) riqualifi cando le aiuole e le rotonde 

• Defi nire il piano di zonizzazione acustica e un piano per 
l’elettrosmog per rilevare le fonti di inquinamento elettro-
magnetico e consentire la pianifi cazione dei siti adeguati 
alla collocazione delle antenne radio base per le trasmis-
sioni telefoniche 

• Ridurre lo spreco di risorse materiali che non sono illimi-
tate, promuovendo la raccolta diff erenziata come attività 
che trasforma il rifi uto in risorsa, ottimizzando il servizio 
di raccolta rifi uti e realizzando dei contenitori interrati, 
per migliorare anche il decoro urbano

• Conservare le risorse ambientali, paesaggistiche e stori-
che del territorio, valorizzando in tale contesto il Parco 
Etnografi co, una risorsa fondamentale per ritrovare le 
nostre radici contadine, uno spazio naturale di recupero 
della fl ora e fauna locale, di promozione culturale, anche 
attraverso percorsi didattici per i ragazzi, di aggregazione 
e socializzazione 

Promuovere lo sviluppo del territorio
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RISULTATI

SVILUPPO URBANISTICO
Piano regolatore generale (P.R.G.)

Il Piano regolatore generale (approvato nell’ottobre 
del 2002) è il principale strumento di programma-
zione generale che interessa le funzioni esercitate 
dai Comuni in materia urbanistica e gestione del ter-
ritorio. Dal 2004 ad oggi è stato oggetto di diverse 
varianti parziali, resesi necessarie per migliorare al-
cune scelte urbanistiche o per consentire la realizza-
zione di opere di interesse pubblico.
Sono stati approvati 16 piani di lottizzazione che 
hanno coinvolto tutto il territorio comunale: Alba, 
Europa, San Pietro, San Paolo, Il Giardino, Agorà, 
Borgo Nuovo, Lipari, Il Parco, Aceri, Il Pioppeto, Al 
Parco, Tommaso, Fornace, Francesco, Le Rotonde e 
C2/20.
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale Urbani-
stica n. 11 del 2004 il Comune di Rubano ha iniziato 
e concluso il processo di adozione (delibera di Con-
siglio Comunale n. 2/2009) di un nuovo strumen-

to che porterà ad un migliore coordinamento delle 
scelte urbanistiche a livello sovracomunale: il P.A.T.I. 
(Piano di assetto del territorio intercomunale). Inol-
tre è stato sottoscritto con la Regione l’accordo di 
co-pianifi cazione per la stesura del P.A.T. comunale 
(Piano di assetto del territorio).

Sportello unico edilizia

Lo sportello unico per l’edilizia rappresenta il punto di riferimento per il cittadino ed il professionista su tutti 
gli aspetti inerenti l’edilizia privata. 

Gestione attività edilizia

 2004  2005  2006  2007       2008

 

 140 140 135 125 75

 83 114 162 122 97

 98 109 106 82 127

 54 74 96 87 94

 157 172 183 187 215

 43 66 91 80 87

 53 129 129 132 142

 13 18 13 19 10

Numero delle pratiche edilizie 

per tipologia di richiesta

Permessi di costruire   Richiesti

    Rilasciati

Autorizzazioni edilizie   Richieste

    Rilasciate

Denunce di inizio attività

Abitabilità / Agibilità

Idoneità alloggio

Riunioni commissione edilizia 
Pensando ad uno sviluppo equilibrato del territorio e dell’ambiente circostante abbiamo lavorato 

per rispettare le risorse disponibili per noi e per il futuro dei nostri fi gli…



Mobilità nel territorio

Nel corso di questo mandato l’Ammi-
nistrazione ha scelto una politica della 
mobilità rivolta ad incentivare il tra-
sporto pubblico in alternativa ai mezzi 
privati, con l’obiettivo di tutelare l’am-
biente e in particolare limitare l’inqui-
namento dell’aria.
Il servizio di trasporto pubblico nel ter-
ritorio del Comune di Rubano è svolto 
da APS Holding, attraverso il prolunga-
mento della linea 10 fi no a Sarmeola e 
da SITA spa attraverso linee che colle-
gano le località di Rubano a Padova.
I collegamenti sul territorio attraverso 
i mezzi pubblici sono regolati da con-
venzioni stipulate con le società di tra-
sporto. La Provincia di Padova, quale 
autorità di bacino per il trasporto pub-
blico, collabora nelle scelte da attuare 
e contribuisce economicamente alla 
realizzazione degli interventi.  
Per sostenere la mobilità debole e favorire l’accesso 
ai servizi da parte di tutti i cittadini residenti, com-
presi gli alunni delle scuole, dal 2001 è stata rin-
novata, di anno in anno, una convenzione con SITA 
per realizzare i progetti di linee circolari interne al 
territorio comunale. Nel settembre 2007 il servizio 
delle circolari interne è stato soppresso ed avviato 
un nuovo progetto di riorganizzazione e potenzia-
mento con l’istituzione di servizi aggiuntivi ai servi-
zi minimi SITA già previsti: l’incremento del numero 
delle corse e una maggiore percorrenza chilometri-
ca. Tale decisione, presa in accordo con la Provincia 
di Padova, è pensata per migliorare il servizio off erto 
rispetto alle esigenze del territorio e dell’utenza, con 
l’obiettivo di ottimizzare e razionalizzare il collega-
mento interno e con il capoluogo. Verifi cato il gradi-
mento da parte degli utenti e valutate le migliorie da 

apportare, i servizi aggiuntivi sono proseguiti anche 
per il 2008 e proseguiranno per il 2009, con l’impe-
gno costante del Comune a monitorarli per verifi care 
l’adeguatezza e contenere la spesa.  
Nell’ambito della mobilità, una particolare attenzio-
ne viene riservata da sempre ai residenti attraverso 
agevolazioni tariff arie fi nalizzate a contenere la spe-
sa a carico dell’utente e garantire la parità di costo 
per tutti i residenti, indipendentemente dalla frazio-
ne di residenza. Il Comune contribuisce abbassando 
il prezzo degli abbonamenti per studenti, lavoratori 
e ordinari per il servizio da Rubano per Padova, dei 
biglietti per Villaguattera e dei biglietti ed abbona-
menti del percorso interno. 
Gli obiettivi sono stati mantenuti nel corso degli anni 
e adeguati alle esigenze dei cittadini, in particolare 
degli studenti e dei lavoratori.

INTERVENTI PER CONSERVARE 
IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 
E MIGLIORARE LA VIABILITÀ

Manutenzione segnaletica stradale

Manutenzione illuminazione pubblica

 2004  2005  2006  2007       2008

 € 43.406 € 43.488 € 49.397 € 49.264 € 53.801

 

  € 16.000 € 9.500 € 16.552 € 5.465 € 11.431

 € 59.406 € 52.988 € 65.949 € 54.728 € 65.232

  2004 Spesa annuale N° punti luce       Spesa media

   € 28.791 2667 € 11

  € 137.675  € 52  

   € 166.466  € 62

  2005 Spesa annuale N° punti luce       Spesa media

   € 32.351 2750 € 12

   € 160.294  € 58

   € 192.646  € 70

  2006 Spesa annuale N° punti luce       Spesa media

   € 32.815 2770 € 12

  € 194.410  € 70

  € 227.226  € 82

  2007 Spesa annuale N° punti luce       Spesa media

   € 32.354 2870 € 11

  € 194.747  € 68

  € 227.102  € 79

  2008 Spesa annuale N° punti luce       Spesa media

   € 32.354 3150 € 10

  € 253.297  € 80

  € 285.651  € 91

 

Spesa per la manutenzione 

segnaletica orizzontale 

Spesa per acquisto segnaletica verticale 

SPESA TOTALE

Appalto di manutenzione

Spese di energia elettrica

TOTALE

Appalto di manutenzione

Spese di energia elettrica

TOTALE

Appalto di manutenzione

Spese di energia elettrica

TOTALE

Appalto di manutenzione

Spese di energia elettrica

TOTALE

Appalto di manutenzione

Spese di energia elettrica

TOTALE

POLITICHE SUL TRASPORTO PUBBLICO

Il sistema di mobilità deve garantire effi  cienza e qualità e rispondere alle esigenze di tutela dell’ambiente e 
dell’inquinamento dell’aria…
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Servizio trasporto mobilità debole

Nei cinque anni di mandato è stato progettato ed attiva-
to il servizio di trasporto di mobilità debole che consiste 
nell’accompagnamento di persone svantaggiate, residenti a 
Rubano, dal loro domicilio ad una destinazione prestabilita (in 
genere presso Distretto socio – sanitario, presso presidi ospe-
dalieri, presso centri riabilitativi di fi sioterapia). Il servizio è a 
pagamento in base all’ISEE. 
Per particolari casi, su valutazione del servizio sociale, può 
essere erogato gratuitamente.
I mezzi a disposizione per i trasporti sono un pulmino ac-
quistato con un contributo della Provincia ed un Fiat Doblò, 
fornito da una Ditta privata, in comodato gratuito, fi nanzia-
to tramite inserzioni pubblicitarie.
Dopo un periodo di sperimentazione, il servizio è stato 

formalizzato con 
l’approvazione di 
una convenzione 
tra il Comune (che 
ha concesso due 
veicoli in comoda-
to d’uso gratuito), 
l’unione sportiva 
di Sarmeola e l’as-
sociazione anzia-
ni di Rubano che si sono impegnate ad eseguire i trasporti.
Dall’avvio del servizio sono stati eff ettuati 2.214 trasporti.
E’ stato anche garantito con un proprio automezzo attrezza-
to il trasporto di persone diversamente abili, con la collabo-
razione di lavoratori socialmente utili. Annualmente è stata 
eff ettuata una media di circa 190 trasporti.
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Integrazioni tariff arie trasporto pubblico SITA - Spesa eff ettiva sostenuta dal Comune

 2004  2005  2006  2007       2008

 € 35.174 € 5.985 € 6.030 € 10.450  € 11.668

   € 29.214  € 25.457  € 33.170 € 34.364

  € 14.891 € 12.577 € 10.075   € 10.357 € 9.942

   Servizio assente Servizio assente € 37  € 582  € 750

 €  428 € 492 € 492  € 514  € 526

  € 50.493  € 48.268   € 42.092  € 55.073  € 57.250

 

Tipo di servizio

SITA servizio interno biglietti 

ed abbonamenti

SITA e FTV con trasbordo APS

SITA – FTV

SITA biglietti Villaguattera

quota mensile service 

TOTALE

Verde pubblico

 Anno Taglio Erba  Potature Atri interventi  TOTALE 

                           (diserbo e antiparassitari)

 2004 € 125.685 € 25.849 € 6.451 € 159.989

 2005 € 78.822 € 38.767 € 7.361 € 124.950

 2006 € 80.244 € 22.619 € 3.869 € 106.732

 2007 € 91.702 € 31.185 € 3.846 € 126.733

 2008 € 91.702 € 39.418 € 4.250 € 135.370

Verde pubblico

Il Parco Etnografi co

Il parco è un centro di iniziative culturali, di risco-
perta del territorio e di valorizzazione dell’ambiente 
e delle tradizioni culturali venete. Nel 2005 è stato 
inaugurato l’ampliamento della fattoria didattica. Nel 
2006, sono stati realizzati un parcheggio in via Valli, 
a servizio esclusivo del parco stesso e il collegamen-
to tra le strutture ricettive del parco e via Roma, rea-
lizzate in contemporanea con la rotatoria all’incrocio 
di via Valli. E’ stata posizionata all’interno del parco la 
nuova segnaletica, con l’obiettivo di informare i visi-
tatori sulle modalità di comportamento.

Gestione orti sociali

Dal 2008 gli orti sociali sono presenti, oltre che al 
parco etnografi co (138), anche presso l’area verde in 
prossimità della palestra geodetica di viale Po (12). 
L’assegnazione di un orto ha la fi nalità prevalente di 
creare opportunità di occupazione del tempo libero, 
di promuovere la cultura contadina della coltivazione 
degli ortaggi per soddisfare il fabbisogno familiare e 
di socializzare con il “vicino”.

Educazione ambientale

Sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente 
è possibile proponendo attività ludico−ricreative, di 

educazione e di informazione. I ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di I grado sono i destinatari 
delle più signifi cative feste a tema ambientale come 
la “Festa degli Alberi” e la realizzazione di orti presso 
le aree verdi delle scuole. Il Comune di Rubano ha 
partecipato anche ad attività di educazione ambien-
tale di livello nazionale in quanto ha fatto parte del 
direttivo dell’associazione coordinamento agende 21 
locali italiane sino al 2005. Nel 2008 è stato promos-
so, in collaborazione con il collegio degli ingegneri 
di Padova e Vicenza energia, un ciclo di incontri sul 
risparmio energetico nelle abitazioni. Con lo stesso 
spirito, sempre nel 2008, l’Amministrazione comuna-
le ha aderito all’iniziativa “M’illumino di meno” − IV 
giornata nazionale del risparmio energetico.

Verde Pubblico
Oltre agli interventi annuali di manutenzione di giar-
dini pubblici e dei cigli stradali, sono stati realizzati 
alcuni progetti di riqualifi cazione del verde comuna-
le. Nel 2006, è stata riqualifi cata la rotonda di Villa-
guattera, cui è seguita la piantumazione di arbusti 
lungo la pista ciclabile di via Garibaldi. 
Nel 2008 sono iniziati i lavori di riqualifi cazione del 
nuovo centro di Rubano, con la messa a dimora di es-
senze arboree e arbustive sulle aree verdi, in partico-
lare quelle in prossimità dei parcheggi. Nello stesso 
anno sono state completate, con l’arredo del verde, le 
nuove rotatorie di via Borromeo. Nel corso del 2009 
è iniziato il progetto di riqualifi cazione ambientale 
del tratto dello scolo Bappi che prevede la messa a 
dimora di vegetazione arbustiva ed arborea nonché 
la sistemazione idraulica “dell’ansa” dello scolo che si 
trova in prossimità di via Strasburgo.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
C’è un bisogno diff uso di vivere in un ambiente sano 
e sicuro. La tutela dell’ambiente è divenuta interesse 
preminente per la comunità.

Servizio circolari interni e servizi aggiuntivi SITA Contratto di servizio con APS Holding per la linea 10

 Anno Costo del servizio   Contributo Provincia

 2004 € 22.457 € 11.229

 2005 € 20.656 € 11.070

 2006 € 18.186 € 9.093

 2007 € 33.163 € 14.341

  2008 € 53.264 € 25.000

Anno Numero km percorsi  Spesa totale annua a 

   sul territorio carico del Comune

2004 € 64.976   € 79.615 

2005 € 62.084   € 82.395 

2006 € 56.154   € 83.192 

2007 € 56.048   € 89.587 

2008 € 56.100 € 90.000*

* dato stimato



te adottate misure di carattere straordinario 
e urgente (ordinanza del Sindaco nr 31/07) 
fi nalizzate a governare in modo unitario e 
maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse 
idriche disponibili e vietandone l’uso per l’irri-
gazione e annaffi  atura di giardini e prati; il la-
vaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio 
domestico di veicoli a motore; il riempimento 
di piscine, fontane ornamentali.

Rifi uti

La percentuale di raccolta diff erenziata ha 
registrato annualmente un progressivo incre-
mento secondo la tendenza consolidatasi a 
partire dal 2002, anno in cui è stato introdotto 
il nuovo sistema di conferimento dei rifi uti. 
Nel 2008 si è raggiunta la percentuale del 
65%. Questo risultato è frutto sia del consoli-
damento del nuovo sistema di gestione inte-
grata dei rifi uti sia della presa di coscienza da 
parte dei cittadini dell’importanza di diff eren-
ziare i rifi uti, stimolata anche dalle continue 
campagne informative.
Dal gennaio 2006 il servizio di raccolta rifi uti 
è in concessione ad ETRA S.p.A. (Energia Ter-
ritorio Risorse Ambientali).

Risorse idriche e sicurezza idraulica

Numerosi sono stati gli interventi realizzati per il controllo 
dell’assetto idrografi co del territorio, alcuni di essi in colla-
borazione con il Consorzio di bonifi ca Pedemontano−Brenta, 
quali:
• manutenzione straordinaria e risezionamento del fossa-

to a nord di via Cavallotto e collegamento con lo scolo 
Giarina

• costruzione di due griglie  per la raccolta del materiale 
solido lungo lo scolo consorziale di viale PO

• costruzione di due manufatti di sfi oro in corrisponden-
za delle griglie dello scolo Frascà in via Moiacche e via 
Roma a Bosco

• rivestimento spondale allo scolo Claricini a Bosco
• impianto idrovoro di Lissaro, intervento di prevenzione del 

rischio idraulico.
Gli interventi principali in materia di gestione delle acque 
meteoriche hanno riguardato:
• la gestione degli impianti di sollevamento, collocati in 

prossimità dei due sottopassi ferroviari di via Boschetta 
e Mazzini e in via Manzoni

• la programmazione e la realizzazione costante e conti-
nua della pulizia delle caditoie e bocche di lupo stradali

• la messa in opera di caditoie verticali per favorire lo 
sgrondo delle acque meteoriche.

Nel 2007 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo rego-
lamento di polizia rurale. Si tratta di un utile strumento per 
disciplinare le attività e i comportamenti da adottare nelle 
aree rurali del territorio comunale da parte dei privati, in 

ambiti quali gli allevamenti degli animali, la gestione dei 
liquami zootecnici, l’impiego dei prodotti fi tosanitari sulle 
colture, la tutela dei fossi, la vendita dei prodotti agrico-
li. L’obiettivo principale della regolamentazione è la tutela 
del territorio, in particolare sotto il profi lo della sicurezza 
idraulica, attraverso disposizioni per la manutenzione dei 
fossi interpoderali. 
Nel 2009, infi ne, l’Amministrazione comunale ha approva-
to lo studio idraulico del territorio. Questo studio, realiz-
zato dalla ditta Nordest Ingegneria di Rubano, in collabora-
zione con l’uffi  cio Ambiente del Comune, individua le zone 
del territorio a maggior rischio idraulico e propone alcune 
soluzioni progettuali per ridurre il rischio stesso, dando 
priorità agli interventi a difesa delle aree urbanizzate. 

Aria

Per il miglioramento della qualità dell’aria ogni anno ven-
gono adottati provvedimenti di limitazione della circolazio-
ne del traffi  co veicolare (blocco dei veicoli non catalizzati 
e domeniche ecologiche) e di divieto di circolazione degli 
autoveicoli non sottoposti al controllo dei gas di scarico 
(bollino blu). Nel 2006 il Comune ha aderito all’iniziativa 
nazionale per ottenere incentivi per la promozione per 
l’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale.

Risparmio idrico

Nell’estate 2007 per garantire a tutti i cittadini la disponibilità 
di acqua per l’uso alimentare domestico e igienico, sono sta-

4747

Kg di rifi uto prodotti per abitante ogni anno

 2004  2005  2006  2007       2008

 409 403 422,6 400,2 415,8

ambiti quali gli allevamenti degli animali la gestione dei

Spazzamento strade - Kg di rifi uti raccolti

Riduzione tariff a per persona che pratica 
il compostaggio domestico

 2004  2005  2006  2007       2008

 € 14,08  € 16,82  € 14,84  € 15,22  € 15,22

 2004  2005  2006  2007       2008

 288.000 243.800 340.900 230.460 270.500



Opere Pubbliche
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EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE 
Costruzione nuova scuola primaria via Rovigo (fi nanziate e realizzate da privati) € 1.795.000
Costruzione nuovo asilo nido via Rovigo € 1.252.000
P. Etnografi co: ciclopedonale parcheggio-Parco, sistemaz. percorsi interni  € 85.000
STRADE 
Manutenzione straordinaria strade  € 380.000
Nuova strada Sarmeola - Rubano e pista ciclabile verso il cimitero € 2.755.000
Nuova pista ciclabile PEEP Villaguattera € 180.478
Interventi per la sicurezza stradale SR11 - I° stralcio (fi nanziate e realizzate da privati) € 44.000
Rotonda S.R.11altezza Ex Fornace e allargamento S.R. 11 incrocio via Marconi (fi nanziate e realizzate da privati) € 350.000
Sistemazione area a parcheggio via Strasburgo (fi nanziate e realizzate da privati) € 50.000
Estensione rete d’illuminazione pubblica via Cavallotto, via Borromeo, via Boscato, ecc… € 300.000
IMPIANTI SPORTIVI 
Nuovi spogliatoi campo da Rugby via Borromeo (fi nanziate e realizzate da privati) € 260.670
Manutenzione straordinaria staccionata viale Po € 76.000
CIMITERI  
Acquisizione aree per ampliamento cimitero di Rubano (fi nanziate e realizzate da privati) € 105.000
Nuovo crematorio presso cimitero di Rubano (fi nanziate e realizzate da privati) € 1.870.000
AMBIENTE 
Valorizzazione scolo Bappi - Quartiere Europa € 35.000
Nuova area verde via Strasburgo comprese opere di sistemazione (fi nanziate e realizzate da privati) € 366.280
 € 9.904.428

CIMITERI  
Ampliamento cimitero di Rubano, lavori integr., impianto audio, sist. campo di inumazione   € 528.895
AMBIENTE 
Interventi per la sicurezza idraulica del territorio in convenzione col Pedemontano Brenta   € 83.700
Nuove piazzole multifunzionali raccolta rifi uti  € 140.000
 € 8.228.268

Manutenzione straordinaria palestra via Rovigo - I° stralcio    € 443.014
Manutenzione straodinaria recinzioni campi polivalenti vie Gatari e Belle Putte    € 13.007
Completamento area attrezzata a sport Villaguattera    € 96.798

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE 
EDIFICI PUBBLICI
Manutenzione straordinaria copertura sede municipale € 50.000
Arredi Auditorium  € 90.776
Nuova sede Protezione Civile € 224.000
EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE 
III° stralcio Parco Etnografi co edifi ci e arredi € 454.482
Manutenzione copertura Casone Parco Etnografi co € 31.000
Completamento Centro Anziani con sistemazioni esterne e tinteggiatura scuola G.Marconi (fi nanziate e realizzate da privati) € 257.866
Manutenzione straodinaria scuola primaria Salvo D’Acquisto per sfondellamento € 53.000
Ristrutturazione servizi igienici scuola secondaria di I grado M.Buonarroti viale Po € 63.358
Rifacimento pavimentazione segreteria scuola secondaria di I grado di viale Po € 5.016
Tinteggiatura scuola primaria Leonardo da Vinci € 50.997
Indagini scuole primarie G. Marconi e R. Agazzi per sfondellamento € 6.000
SPAZI PUBBLICI APERTI 
Manutenzione straordinaria piazze di Bosco e Villaguattera € 22.717
Eliminazione barriere architettoniche e riqualifi cazione Quartiere Europa € 200.000
STRADE 
Manutenzione segnaletica stradale verticale e orizzontale  € 225.393
Manutenzione straordinaria strade varie € 647.123
Manutenzione straordinaria vie Bandiera, Battisti, Como, Roma, Quartiere Regioni  733.000
Nuovo parchegggio Parco Etnografi co € 194.000
Pista ciclabile via Borromeo - via Cavallotto € 1.365.604
Nuova Rotatoria incrocio via Valli - via Roma € 123.220
Urbanizzazione PEEP di Villaguattera € 1.373.775
Nuova area a parcheggio vicolo Lazio I € 52.300
Nuova pensilina fermata bus - via Roma a Bosco € 8.195
Nuovo marciapiede via Manin (fi nanziate e realizzate da privati) € 27.000
IMPIANTI SPORTIVI 
Ristrutturazione palestra via Borromeo    € 515.000
Sistemazione Centro Ricreativo Sportivo palestra via Borromeo    € 40.631
Nuovo pavimento ginnico palestrina via Borromeo    € 11.869
Risanamento muro nord palestrina via Borromeo    € 13.656
Accessi campi da gioco e sistemazione area limitrofa palestra via Borromeo   € 9.986
Impianti via Borromeo: inerbimento 3 campi, impianti d’irrigazione e nuove porte da rugby     € 55.000
Rifacimento pavimentazione palestra geodetica viale Po    € 17.890

IMPORTI

IMPORTI
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

segue....



5151

OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE 
EDIFICI PUBBLICI 
Ampliamento magazzino comunale  € 700.000
Pavimentazione esterna Auditorium  € 260.000
STRADE 
Manutenzione straordinaria strade programmata  € 2.250.000
Manutenzione straordinaria strade - contratto aperto  € 400.000
Interventi per la sicurezza stradale SR11 Promix - II° stralcio € 235.575
IMPIANTI SPORTIVI 
Sostituzione serramenti palestra via Borromeo  € 130.000
AMBIENTE 
Interventi per la sicurezza idraulica del territorio - II° stralcio  € 620.000
 € 4.595.575

IMPORTI

Completamento area attrezzata a sport. 
Villaguattera € 96.798

Nuova sede Protezione Civile. 
Capoluogo € 224.000

III° stralcio Parco Etnografi co edifi ci 
e arredi. Bosco € 454.482

Manutenzione copertura Casone Parco 
Etnografi co. Bosco € 31.000

Eliminazione barriere architettoniche  
e riqualifi cazione Quartiere Europa. 
Capoluogo € 200.000

Manutenzione straordinaria vie Bandiera, 
Battisti, Como, Roma, Quartiere Regioni 
€ 733.000

Pista ciclabile vie Borromeo e Cavallotto. 
Bosco, Sarmeola € 1.365.604

Nuova rotatoria via Valli − via Roma. 
Bosco € 123.220

Inerbimento e impianto d’irrigazione 
campetto per allenamenti impianti 
via Borromeo. Sarmeola € 15.000

EDIFICI PUBBLICI 
Sostituzione serramenti e tinteggiature Sede Municipale  € 280.000
STRADE 
Interventi per la sicurezza stradale SR11 Promix - I° stralcio € 619.870
Nuova strada di collegamenti via Avogadro - via Medi (fi nanziate e realizzate da privati) € 575.700
Sistemazione via Pellico, realizzazione pista ciclabile e rete fognaria € 1.270.000
Interventi per la sicurezza stradale SR11 - II° stralcio (fi nanziate e realizzate da privati) € 236.000
Via Frascà: ponte sul Bappi, n.3 rotonde, pista ciclabile da via Europa all’incrocio con via Roma 
(fi nanziate e realizzate da privati)   € 462.000
Via Belle Putte: ciclabile fi no centro abitato - Via Gioberti: ciclabile fi no cavalcavia e rifac.marciapiedi 
(fi nanziate e realizzate da privati)  € 74.000
IMPIANTI SPORTIVI 
Manutenzione straordinaria palestra via Rovigo - II° stralcio  € 320.000
Nuovo impianto di irrigazione e nuovo pozzo campi sportivi via Borromeo € 60.000
CIMITERI  
Cimitero di Rubano - Manutenzione straodinaria vecchi loculi e ampliamento cimitero € 1.040.929
Realizzazione nuovi loculi cimitero di Bosco  € 250.000
AMBIENTE 
Realizzazione ecocentro (fi nanziate e realizzate da privati) € 500.000
Interventi per la sicurezza idraulica del territorio - I° stralcio  € 142.871
 € 5.831.370

OPERE PUBBLICHE GIA’ FINANZIATE 

nerbimento e impianto d’irrigazioneIn

Completamento area attrezzata a sport Nu



Nuovo pavimento ginnico palestrina 
via Borromeo. Sarmeola € 11.869

Costruzione asilo nido via Rovigo. 
Capoluogo € 1.252.000

Manutenzione Straordinaria  recinzioni campi 
polivalenti vie Gatari e Belle Putte € 13.007

Nuovi spogliatoi campo da Rugby 
via Borromeo. Sarmeola € 260.670

Manutenzione straordinaria Palestra via Rovigo 
− I° stralcio. Capoluogo € 443.014

Inerbimento due campi, impianto 
d’irrigazione mobile e nuove porte da rugby 
impianti via Borromeo. Sarmeola € 40.000

Nuove piazzole polifunzionali raccolta rifi uti. 
Territorio € 140.000

Rifacimento pavimentazione palestra 
geodetica viale Po. Sarmeola € 17.890

Ampliamento cimitero di Rubano 
Capoluogo € 528.895
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Anche nelle aziende pubbliche ormai il linguaggio tecnico-aziendalistico spesso costituisce una specialità, utile 
alla specifi cazione di certi termini che meglio si adattano al contesto descritto. 
Abbiamo limitato l’uso di tali vocaboli e utilizziamo questo strumento per specifi carne il signifi cato:

Anche questa pubblicazione è il frutto dell’impegno 
di tutto il personale del Comune che è stato a vario 
titolo coinvolto nell’iniziativa ed in particolare di: 
Oriana Albertin, Piero Baldan, Dina Beggiato, Fabio 
Biasio, Antonino Ceroni, Michele Crepaldi, Natalino 
Daniele, Silvia Della Casa Bellingegni, Bruna France-
schi, Lucia Gamba, Annamaria Gattolin, Giovanna 
Guerra, Pierangelo Pelizzari, Stefano Marzari, Cristi-
na Menorello, Lorena Panizzolo, Roberta Pesavento, 
Patrizia Rizzato, Antonietta Rodano, Giorgio Salma-
so, Luigi Sudiro, Luciana Tessari e Silvio Visentin.

Sono stati coinvolti nell’attività di supervisione il Di-
rettore generale, Francesco Babetto, ed il gruppo di 
coordinamento formato da Vincenzo de Nitto, Sonia 
Furlan, anche responsabile del progetto, Angela Mo-
literno e Barbara Viero.

Un ringraziamento speciale ad Angela Moliterno per 
l’attività di redazione dei testi e al personale del Pun-
toSi addetto al servizio comunicazione, in particola-

re ad Antonella Maniero, Vanna Mazzucato e Patrizia 
Rizzato, per il lavoro di preparazione del materiale 
per gli uffi  ci e la collazione dei testi defi nitivi.

Va ricordato anche l’impegno e l’apporto propositivo 
delle I^ e III^ Commissioni consiliari permanenti che 
hanno formulato gli indirizzi ed operato una super-
visione preventiva del documento, così come quello 
del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso 
il proprio giudizio di asseverazione, validando i con-
tenuti di questo bilancio di fi ne mandato.

Infi ne, un sentito grazie alla studentessa Marafon 
Letizia dell’Istituto professionale “Leonardo Da Vinci” 
di Padova che ha validamente supportato l’iniziativa 
nell’ambito della sua attività di tirocinio scolastico. 

Per alcune delle foto pubblicate si ringraziano 
gli autori, in particolare: 
Foto club Rubano, Milena Bordacchini, 
Mirco Bortolato, Sanna Sisto.

Glossario

Ringraziamenti

Asseverazione  =  verifi ca da parte 
  di un soggetto terzo
Back offi  ce  =  uffi  ci non a contatto diretto 
  con il pubblico
Call center  =  centro di smistamento telefonico
Curriculum  =  descrizione della formazione 
  scolastica e lavorativa di una persona
Customer satisfaction = indagine volta a misurare la
  soddisfazione dell’utente dei servizi
Feedback  =  ritorno, riscontro
Forum  =  luogo di discussione
Front−offi  ce  =  uffi  ci a contatto diretto 
  con il pubblico
Hardware  =  complesso apparecchiature 
  componenti un elaboratore elettronico

Intranet  =  sistema informatico ed informativo  
  interno all’Ente
On line  =  relative ad una rete informatica, 
  comunemente internet
Report  =  rendiconto
Stage  =  periodo di tirocinio 
  o di perfezionamento negli uffi  ci, 
  per apprendere meglio i metodi 
  e le tecniche di un certo lavoro
Sito web  =  sito internet
Software  =  insieme dei programmi e dei
   linguaggi che si possono utilizzare
  in un sistema di elaborazione dati
Standard = parametro
Trend  =  andamento
Under  =  sotto
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