PRESENTAZIONE DEL SINDACO

Cari cittadini, Gentili lettori,
Sono nuovamente lieto di proporre il Bilancio sociale del Comune di Rubano, tenendo fede
all’impegno precedentemente assunto di stabilire e mantenere vivo il rapporto di dialogo e trasparenza con tutti coloro che vivono ed operano nel territorio comunale.
Nelle pagine che seguono potrete man mano conoscere le scelte fatte dall’Amministrazione comunale e gli effetti pratici che tali scelte hanno avuto sul benessere sociale ed in favore di uno
sviluppo equilibrato del territorio. In tal modo potrete verificare le strategie di intervento e capire
il grado di risposta ai bisogni della comunità. Leggendo ritroverete tutti gli argomenti e le problematiche che sono di interesse primario, nonché tutte le opportunità che l’Amministrazione
comunale di Rubano propone per affrontarle quotidianamente.
L’obiettivo di questo strumento di comunicazione è quello di soddisfare le esigenze informative
dei cittadini e degli altri portatori di interesse per consentire a tutti di esprimere le proprie opinioni e migliorare le prestazioni del Comune, rispondendo tempestivamente alle esigenze che
vengono manifestate.
Nelle pagine finali troverete nuovamente il questionario, come garanzia della continuità del dialogo e del confronto. Rinnovo così l’invito a compilarlo e consegnarlo, in modo da poter continuare
il rapporto di fiducia e di scambio di opinioni.
Non mi resta che augurarVi una buona lettura, nella speranza che questo lavoro soddisfi il Vostro
interesse di cittadini e la Vostra curiosità di lettori.

Il Sindaco
Ottorino Gottardo
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NOTA METODOLOGICA

Lo scopo
Uno dei principali obiettivi del Bilancio sociale rimane quello di fornire una lettura a consuntivo,
chiara e trasversale, dei risultati dell’Amministrazione comunale nei diversi ambiti di attività e di
confrontarli con le strategie e gli obiettivi perseguiti.
E‘ anche importante far comprendere ai diversi portatori di interesse, in particolare ai cittadini, alle
associazioni, alle imprese, quali riflessi e quali impatti l’attività dell’Ente produce sulla qualità della
vita sociale e sul territorio, per costruire la partecipazione ed il dialogo. Le finalità del Bilancio sociale
non si possono, infatti, considerare raggiunte solo
con la pubblicazione e diffusione del documento. Il
Bilancio sociale deve tradursi in un vero e proprio
processo di dialogo e confronto con tutti i soggetti
coinvolti, che devono essere messi in grado di poter fare delle valutazioni sull’operato dell’Amministrazione e soprattutto sulla coerenza dei risultati
con i valori di riferimento e gli impegni politici assunti. E’ necessario pertanto illustrare chiaramente
le strategie e sottoporre i risultati concretamente
raggiunti al giudizio dei cittadini e degli altri portatori di interesse, anche per la definizione di nuovi
obiettivi.
Per la sua vocazione di porsi come momento di vera
e propria riflessione e valutazione dei risultati, il
Bilancio sociale costituisce un importante anello
del processo di pianificazione e controllo.
Il Bilancio sociale rappresenta, infine, un’opportunità per comunicare e condividere i valori di fondo
con la struttura interna, che è chiamata a riflettere
sul lavoro svolto a favore dei cittadini e del territorio.
La partecipazione
Il coinvolgimento ed il dialogo con molti dei portatori di interesse hanno caratterizzato le fasi preliminari per la realizzazione di questa seconda edizione. Ciò ha permesso di evidenziare punti di forza e
di debolezza della precedente esperienza e di intraprendere un percorso di miglioramento.
Per raccogliere suggerimenti, per migliorare il rigore metodologico, l’efficacia e la rilevanza delle
informazioni contenute nel Bilancio sociale, si sono
svolti alcuni incontri tra l’Amministrazione comunale, i tecnici che hanno seguito la redazione del
documento e le Associazioni che operano nel territorio, la Consulta dello Sport e del tempo libero−
al cui interno sono rappresentate anche le Istituzioni scolastiche − le Commissioni consiliari ed i dipendenti comunali. La precedente edizione del Bilancio sociale è stata anche presentata direttamente
alla popolazione nell’ambito degli incontri che si
sono svolti nel mese di dicembre 2005 per la pre-
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sentazione del Bilancio di previsione 2006. Tutti i
lettori sono stati poi invitati ad esprimere la propria
opinione compilando il questionario di gradimento
pubblicato alla fine del documento, iniziativa che
viene riproposta anche quest’anno.
Le modalità di realizzazione
Il processo interno di realizzazione del presente
documento ha visto ancora una volta coinvolta a
tutti i livelli la struttura comunale. Il Sindaco, gli
Assessori, il Direttore generale ed i diversi responsabili di area e di direzione hanno dato impulso
al lavoro svolto da tutti i settori ed in particolare
dei dipendenti individuati come componenti di un
gruppo di lavoro. Vi è stato, inoltre, il supporto di
un tirocinante universitario e, come sempre, la preziosa collaborazione del Centro di Formazione G.
Toniolo della Diocesi di Padova.
Il metodo
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato
recentemente una Direttiva contenente le linee guida per la redazione del Bilancio sociale delle Pubbliche Amministrazioni. Il processo di elaborazione
del documento ha tenuto conto anche di queste
indicazioni, benché la Direttiva non abbia carattere
obbligatorio, perché la natura stessa della rendicontazione sociale presuppone un percorso volontario
e costruito in base alle peculiarità dell’Ente. Si è
ritenuto però opportuno far proprio il documento
da parte della Giunta comunale, con una formale
approvazione, così come previsto dalla Direttiva.
I risultati e le attività sono stati illustrati in modo
descrittivo, arricchendo i contenuti con tabelle
e grafici che illustrano dati quantitativi, di natura contabile od extracontabile, e qualitativi, ove
possibile.
Tutti i dati di questo documento sono relativi all’attività svolta dal Comune nel corso del 2005. Per le
iniziative che proseguono oltre l’anno solare, coinvolgendo due esercizi finanziari, come ad esempio
le attività della pubblica istruzione, sono stati considerati i dati riferiti alla fase di conclusione delle
attività nel 2006.
I dati finanziari di entrata e di spesa si riferiscono alla competenza finanziaria, prendendo a riferimento il momento in cui le entrate e le spese sono
registrate nel Bilancio comunale. Non sono stati
espressi pertanto i valori in base alla competenza
economica, né i costi indiretti delle diverse attività
(costo del personale, ammortamenti, ecc.)
La struttura
La prima parte del Bilancio sociale illustra l’organizzazione nel suo complesso definendo organi politici, struttura organizzativa, risorse umane impiegate

sarie per adeguarsi alla dinamicità del contesto di
riferimento.
I diversi portatori di interesse sono stati individuati, oltre che nel testo delle diverse iniziative, in una
tabella che mette in evidenza anche le linee di indirizzo, le politiche e le diverse azioni intraprese.
Tutti i dati sono stati aggiornati per scorrimento rispetto all’ultimo triennio e molte tabelle sono state
integrate con nuovi indicatori. Sono stati implementati i dati che lo scorso anno erano relativi solo
al 2004, con quelli del 2005, per arrivare il prossimo anno allo sviluppo triennale. Per quanto riguarda l’andamento demografico i dati del precedente
triennio sono stati implementati con le rilevazioni
relative al 2005, perché si vuole arrivare, a partire
dal prossimo anno, a descrivere la dinamica della
popolazione con riferimento al quinquennio.

Obiettivi di miglioramento
Si ritiene fondamentale per la prossima edizione
migliorare e semplificare la fase di raccolta ed elaborazione delle informazioni, raccordandola maggiormente con gli altri processi di rilevazione ed
analisi dei dati, propri del controllo gestionale e
strategico, nonché con i processi di misurazione
delle attività e dei risultati previsti dal sistema di
gestione della qualità. Il raccordo di tutte le attività di monitoraggio consentirà anche di migliorare i
tempi di pubblicazione del documento per avvicinarli maggiormente al momento in cui si approva
il rendiconto economico-finanziario dell’anno concluso.
Malgrado quest’anno sia stata data una maggiore

evidenza, all’inizio dei diversi ambiti di intervento,
agli obiettivi perseguiti, si ritiene possibile migliorare il raccordo tra questi ed i risultati effettivamente raggiunti inserendo nelle prossime edizioni delle
valutazioni conclusive, che comprendano anche
l’eventuale enunciazione di obiettivi ed impegni
futuri.
Si cercherà anche di valutare, accogliendo un suggerimento emerso nell’ambito delle riunioni preliminari alla realizzazione di questa edizione, la possibilità di evidenziare le attività realizzate dall’ente per
adempiere a doveri istituzionali, rispetto a quelle
che sono frutto di scelte discrezionali, malgrado la
distinzione non sia sempre così netta, come illustrato nelle premesse al Disegno strategico.

NOTA METODOLOGICA

e delinea le strategie e gli obiettivi definiti dall’Amministrazione comunale; la seconda parte fornisce
invece una descrizione dei risultati concretamente
raggiunti con le singole azioni poste in essere nei
principali ambiti di intervento: coinvolgimento del
cittadino, promozione del benessere sociale, promozione e sviluppo del territorio, ecc.
In questa seconda edizione si è cercato di sottolineare meglio il collegamento tra i risultati effettivamente raggiunti e gli obiettivi dell’Amministrazione, evidenziando questi ultimi, sia nelle parti relative all’illustrazione delle politiche ed il disegno
strategico, sia in appositi riquadri all’inizio di ogni
singolo ambito di intervento. Le strategie sono state desunte dai documenti di programmazione, ma
tenendo anche conto delle modifiche intervenute
nel corso della gestione e da quelle resesi neces-
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Dal 2002 la popolazione è cresciuta di 353 unità, passando
da 13859 a 14212. Negli ultimi 4 anni dunque, la crescita
ha un andamento positivo e si attesta intorno al 2,48%.
L’incremento della popolazione è legato sia all’andamento delle nascite, che è in saldo positivo, sia agli incrementi migratori di popolazione.
Il dato nascite, in valore assoluto, percentuale e in rapporto ai tassi di crescita della Regione Veneto, è riportato
in tabella 1.
Nascite nel periodo 2002 - 2005: TAB. 1
TAB. 1

Tasso di crescita naturale
nascite decessi

ANNO
2002
2003
2004
2005

tasso
tasso
natalità mortalità differenza
134
106
0,97
0,77
0,20
159
109
1,13
0,77
0,36
148
104
1,04
0,75
0,29
135
113
0,95
0,8
0,15
tasso medio quadriennio
0,25

Regione
Veneto

*il dato è tratto da stime ISTAT

Il saldo naturale (differenza tra nati e morti) è positivo
nel quadriennio 2002-2005.
Come precisato, l’incremento demografico è caratteriz-
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Regione Veneto

saldo
migratorio

tasso
emigrazioni

tasso
immigrazioni

immigrati nel
Comune

ANNO

emigrati dal
Comune

446
3,86
3,22
469
4,90
3,44
564
3,66
3,99
591
4,73
4,16
tasso medio quadriennio

0,64 1,02
1,46 1,41
-0,33 1,10
0,57 0,69*
0,59

*il dato è tratto da stime ISTAT

Dalla tabella 2 si evince che negli ultimi 4 anni la popolazione è cresciuta soprattutto in ragione dei movimenti
sociali (immigrazioni).
Crescita sociale e cittadini stranieri
Il saldo migratorio positivo è dovuto prevalentemente ai
movimenti migratori dall’estero, rispetto agli spostamenti della sola popolazione italiana. Infatti, su tutto il territorio italiano il bilancio demografico con l’estero nelle
regioni del nord e del centro presenta tassi superiori rispetto alla media nazionale. La forte presenza dei cittadini stranieri incide anche sul tasso naturale (incidenza dei
nati sui morti). Infatti, la percentuale di bambini nati da
genitori stranieri residenti nel nord-est e, in particolare
nel Veneto (0,98%), si posiziona su valori superiori alla
media nazionale. A Rubano l’incidenza dei bambini nati
da genitori stranieri sui nati di cittadinanza italiana è pari
al 9,63%. Al 31.12.2005 la popolazione straniera residente equivale a 709 unità, di cui 679 provenienti da Paesi
extra U.E., registrando un incremento, in valore assoluto,
di 117 unità rispetto all’anno precedente.
L’incidenza della popolazione extracomunitaria sulla popolazione residente è un dato in crescita e si sviluppa
dal 2,11% al 4,78% nei quattro anni di riferimento, come
illustrato in tabella 3.
Popolazione straniera crescita e incidenza sulla popolazione totale: TAB. 3
TAB. 3

0,02
0,01
0,12
0,09*

535
691
517
672

tasso di crescita medio quadriennio 2002 - 2005

2002 13859
292
69
2003 14115
457
165
2004 14110
573
116
2005 14212
679
117
tasso medio quadriennio

percentuale
di incidenza
popolazione
extra U.E.
percentuale
crescita
popolazione
extra U.E.

14000

2002
2003
2004
2005

Tasso di crescita sociale 2002 - 2005

crescita valore
assoluto

16000

TAB. 2

cittadini
extracomunitari
residenti

Dinamica demografica: crescita naturale e sociale
Alla fine dell’anno 2005 la popolazione residente era pari
a 14.212 unità, in deciso aumento rispetto all’anno passato (+ 102 unità rispetto al 31.12.2004), di cui 6.947
uomini e 7.265 donne.

Immigrazioni / emigrazioni nel periodo 2002 - 2005: TAB. 2

popolazione
totale residente

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

zato anche dai consistenti movimenti sociali, vale a dire
dagli spostamenti della popolazione da e per il Comune.

ANNO

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Una chiara e corretta descrizione del contesto di riferimento, quanto più possibile aderente alla realtà umana, sociale
ed economica, consente di avere una visione più chiara
degli obiettivi strategici e dei risultati raggiunti dall’ente
in favore della comunità. Se il Bilancio sociale è lo strumento che consente al cittadino di conoscere le strategie
e le politiche scelte ed attuate dal governo locale, allora
questo strumento non può non svilupparsi attraverso le
dinamiche socio-economiche di riferimento, l’analisi e lo
studio dei fenomeni umani, sociali ed economici riferiti ad
un preciso contesto temporale.

2,11
3,24
4,06
4,78
3,55
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La crescita della popolazione: saldo sociale e saldo
naturale a confronto. L’espansione urbanistica
Nel grafico che segue si evidenzia, nel periodo 2002
- 2005, l’incidenza sulla crescita globale del saldo
naturale e del saldo migratorio.
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L’importante crescita migratoria si giustifica anche in
ragione del processo di espansione urbanistica. Ciò
comporta un aumento dell’offerta di abitazioni private rispetto alle disponibilità e ai costi della vicina
città. Gli incrementi di popolazione si sviluppano su
dinamiche di crescita delle potenzialità economicoproduttive e, contestualmente, sull’offerta di abitazioni e servizi correlati. Questo processo di crescita
demografica interesserà il Comune di Rubano per i
prossimi anni.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Popolazione: valori e % di distribuzione nel territorio
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O

In conseguenza di ciò, il numero di minori stranieri
residenti a Rubano nel 2005 è di 162 (di cui 35 nati
in Italia) su un totale di 709 cittadini stranieri. Questo valore è interessante se si pensa che la presenza
di bambini di differenti nazionalità e culture implica
la necessità di operare scelte strategiche finalizzate
al sostegno alle famiglie, alle scuole (se frequentate
da bambini in età scolare), alle Associazioni ed Istituzioni che favoriscano la loro integrazione sociale e
quella delle loro famiglie nel territorio.

BOSCO
15%

Tale fenomeno di crescita urbanistica colloca Rubano
tra le mete principali di chi sceglie di non vivere più
in città ovvero di chi vuole avvicinarsi alla città, ma
senza sopportare i costi e i problemi tipicamente cittadini (es.: immobili troppo cari, traffico eccessivo,
mancanza di parcheggi, carenza di spazi verdi…). A
conferma di ciò, è possibile dare uno sguardo alla
distribuzione territoriale (per frazioni) della popolazione; rileviamo, infatti, che la frazione di Sarmeola
ospita la maggior parte della popolazione residente
nel Comune (52%). Il dato più rilevante riguarda la
connotazione residenziale e la presenza di servizi
(offerta di abitazioni e attività commerciali del terziario) propria di questa frazione, prossima alla città
capoluogo rispetto alla presenza di attività industriali e di insediamenti produttivi. La sua posizione geografica conferma il valore strategico che nel tempo
hanno assunto i Comuni della cintura urbana, sotto il profilo delle opportunità abitative e dei servizi
correlati. Il futuro riserva comunque prospettive di
crescita e di insediamento urbanistico in altre aree
del territorio (capoluogo e frazioni di Bosco e Villaguattera), con la prospettiva imminente di creare
nuovi insediamenti residenziali e nuove strutture a
servizio degli stessi.
Famiglie e convivenze
Alla fine del 2005 le famiglie a Rubano sono 5322. Le
persone residenti in famiglie sono 13.582 mentre le
persone residenti in convivenze sono pari a 630. Evidentemente il dato di maggior rilevo è rappresentato
da persone che vivono in famiglie (95,56%), mentre
le persone che risiedono presso convivenze sono il
4,44% della popolazione totale.
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ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
E PRODUTTIVE

Attività Economiche Autorizzate
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locale)
Autorizzazioni di Tipo C (bar e/o
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Esercizio ascensori installati
Attività di barbieri parrucchieri estetisti

al 31.12.2005

Famiglia per numero componenti - anno 2005

al 31.12.2004

Per una visione complessiva delle attività produttive esistenti sul territorio comunale occorre fare riferimento ai
dati desunti dall’archivio amministrativo del Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Padova. Presso
lo stesso sono disponibili i dati relativi al numero di unità
locali e agli addetti per settore di attività economica.
Il Comune ha il compito di assicurare la corretta gestione
dei servizi di competenza ed un idoneo sviluppo delle
attività produttive del territorio, organizzando gli stessi,
per quanto possibile, in modo da offrire un servizio che
soddisfi le esigenze dei soggetti interessati.
In particolare, viene esercitata un’attività di controllo sulle imprese relativamente ai settori indicati nella tabella
che segue:
al 31.12.2003

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

A Rubano esiste una struttura sanitaria di lungo-degenza che ospita portatori di handicap grave: l’Opera
della Provvidenza di S. Antonio. Presso questa struttura risiede la quasi totalità dei cittadini inseriti in
convivenza (circa 600 persone, tra personale di assistenza e pazienti). La sua presenza sul territorio di
Rubano ha sempre rappresentato un elemento significativo per i rapporti instaurati con l’Amministrazione comunale e con i cittadini.
Le famiglie, invece, sono costituite prevalentemente da 2 componenti (1513), rappresentate da coppie giovani in attesa di avere figli oppure da coppie
con figli sposati e già emigrati per costituire nuove
famiglie. Molto numerosi i nuclei con un solo componente (1246), in aumento rispetto al 2004 di 48
unità.
Il grafico che segue mostra le famiglie sul territorio
per numero di componenti.
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* all’interno del centro commerciale sono autorizzate tutte le
singole attività

delibera consiliare, ha approvato la conseguente variante urbanistica che ha individuato il perimetro dell’area interessata.
Rispetto alla programmazione effettuata con il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2005 si è provveduto in particolare ai seguenti adempimenti:
• ricognizione di un parco commerciale ai sensi della
L.R. 15/04 e della DGR n. 670/2005;
• rilascio di autorizzazione per installazione ed esercizio di un impianto stradale di carburanti in Via Bibano,
nel rispetto della soglia massima consentita per questo
Comune;
• delega all’USL n. 16 delle competenze relative alla L.R.
n. 22/02 in merito al rilascio delle autorizzazioni di esercizio ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio
sanitarie,
• calcolo del rapporto di densità di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato ai sensi della DGR
N. 496/2005, necessario per verificare l’equilibrio della
rete distributiva comunale e per l’insediamento di medie
strutture di vendita e relative modifiche.
Non si è provveduto invece:
• alla predisposizione del regolamento per l’insediamento delle medie strutture di vendita ai sensi della L.R.
n.15/04 a causa della sua complessità che comporta necessariamente valutazioni a livello urbanistico;
• alla riformulazione del Piano Comunale delle edicole,
in quanto si ritiene di utilizzare per il momento il vigente
Piano e di attendere ulteriori indirizzi regionali per un
suo aggiornamento;
• alla predisposizione del bando per l’assegnazione del
pubblico esercizio nel Centro ricreativo sportivo, in considerazione dei lavori da effettuare all’interno dell’edificio prima della sua assegnazione.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Da una valutazione della tabella le attività produttive
controllate dal Comune presentano un andamento di
stabilità numerica. Solo in alcuni casi sono in aumento,
comunque molto contenuto.
Come già per l’anno 2004, a livello amministrativo vengono gestite numerose pratiche di subingresso (in titolarità
o in gestione) nelle varie attività, di modifica delle stesse,
di cessazione e di nuovo rilascio che, pur non comportando variazioni numeriche in aumento, necessitano comunque della verifica degli atti necessari.
E’ sempre più rilevante la consulenza offerta all’utente
e agli studi commercialisti rispetto alle varie procedure
che devono essere attivate con le diverse e nuove disposizioni di legge, soprattutto nei confronti dei soggetti che,
sempre più numerosi, intendono esercitare attività con
caratteristiche e modalità particolari, non facilmente inquadrabili nella normativa vigente.
Le procedure relative alle licenze di pubblico trattenimento/spettacolo che hanno avuto luogo nel corso dell’anno, quali sagre parrocchiali, manifestazioni teatrali,
musicali, cinema, organizzate dallo stesso Comune, da
privati e da associazioni, oltre alle verifiche di rito, hanno determinato la verifica della gestione della sicurezza
degli impianti ed attrezzature attraverso l’acquisizione
di pareri tecnici previsti dalla norme vigenti e l’effettiva
acquisizione di tutta la documentazione necessaria prima
dell’inizio dell’attività.
Rispetto ai provvedimenti emanati dalla Regione Veneto l’Amministrazione comunale con delibera di
Giunta ha effettuato la ricognizione di un “parco commerciale” localizzato in corrispondenza dell’area in
cui è collocato il Centro Commerciale “Le Brentelle”,
comprendente anche le limitrofe attività commerciali.
A seguito di tale ricognizione l’Amministrazione, con

Il mercato di Sarmeola
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IDENTITÀ AZIENDALE

ORGANI POLITICI
Il Consiglio comunale
Il Consiglio comunale, organo che rappresenta la comunità dalla quale è stato eletto, è composto dal Sindaco e
da 20 consiglieri (13 della maggioranza e 7 della minoranza).
Composizione alla data del 31.12.2005:
• maggioranza: Michela Gottardo, Chiara Ceolato, Giovanni Cavinato, Massimiliano Rodighiero, Luca Pirazzo,
Paolo Grossele, Lorenzo Rampazzo, Giovanna Osti, Anna
Borin, Maurizio Targa, Paolino Ballan, Daniela Putti, Maria Rosa Donato.
• minoranza: Fabio Targa, Nicola Pedron, Luigi Tarquini,
Dario Ballan, Paolo Rampazzo, Gianluca Mingardo, Marco Miolo.
Capogruppo di maggioranza: Maurizio Targa
Capogruppo di minoranza: Fabio Targa
La Conferenza dei Capigruppo
È una conferenza composta dal Sindaco e dai Capigruppo
che ha il compito primario di esprimere pareri ed orientamenti in ordine all’attività del Consiglio comunale.
Le Commissione consiliari permanenti
Per l’esame approfondito di alcune materie, il Consiglio
comunale si avvale della collaborazione di 3 Commissioni Consiliari Permanenti, ciascuna composta da 5 consiglieri, che rappresentano complessivamente con criterio
proporzionale tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale. Il ruolo di Presidente e Vice-Presidente è svolto da
Consiglieri attualmente appartenenti al gruppo di maggioranza.
I Commissione
Competenze: Statuto, regolamenti, affari generali, personale, finanza, tributi e sviluppo economico.
II Commissione
Competenze: pianificazione e gestione del territorio e
ambiente.
III Commissione
Competenze: servizi sociali, culturali e ricreativi, politiche abitative e formazione.
Sedute del Consiglio

15

Deliberazioni approvate

73

Ordini del giorno

3

Mozioni

1

Riunioni Commissioni

43

Interrogazioni presentate per iscritto

2

Interpellanze presentate per iscritto

2

Nel marzo 2005 il Consiglio comunale, su proposta del
gruppo consiliare di minoranza, ha approvato la costituzione di una Commissione speciale di controllo in ordine al

12

sistema di raccolta dei rifiuti che ha lavorato fino al 31 gennaio 2006 e ha concluso la sua indagine con una relazione
ispettiva al Consiglio. La Commissione era composta da 5
Consiglieri di maggioranza e 3 Consiglieri di minoranza.
Sedute Commissione speciale

17

La Giunta comunale
L’organo di governo è composto dal Sindaco e da 6 Assessori da egli stesso nominati: 5 sono anche Consiglieri
comunali, uno è esterno.
Sindaco
Ottorino Gottardo
Affari generali, Rapporti Istituzionali,
Finanze

Assessore e Vicesindaco
Paolo Grossele
Lavori pubblici, Viabilità, Ambiente

Assessore
Giovanni Cavinato
Personale, Sport, Politiche della mobilità, Attività economiche, Protezione
Civile

Assessore
Giovanna Osti
Sviluppo urbanistico ed edilizio,
Politiche abitative

Assessore
Anna Borin
Servizi sociali, Politiche familiari,
Sanità

Assessore
Chiara Ceolato
Istruzione e formazione, Politiche giovanili, Rapporti con le associazioni,
Educazione ambientale
Assessore esterno
Oretta Zorzi
Politiche culturali, Informazione
e comunicazione, Educazione alla
pace e ai diritti umani
Sedute di Giunta
Deliberazioni approvate

58
191

Per l’anno 2005 è rimasta confermata l’organizzazione amministrativa del Comune che si articola in aree e direzioni
al cui vertice vi è il Segretario generale, che svolge anche
le funzioni di Direttore generale. I diversi responsabili di
Controllo di gestione
Sonia Furlan
Gestione Qualità
Marketing-Comunicazione
Sonia Furlan

area e di direzione, con la collaborazione dei capi settore, svolgono le attività gestionali di competenza, sulla base
degli obiettivi definiti dalla Giunta con l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione, un documento che attribuisce
le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

SEGRETARIO DIRETTORE
Francesco Babetto
PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO
Sonia Furlan

Segreteria Contratti
Cristina Menorello

SISTEMI
INFORMATIVI

CED
Michele Crepaldi
SIT
Piero Baldan

Conferenza Responsabili
di servizio

Gestione risorse umane
Luciana Tessari

SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI
Federica Dal Brun

SERVIZI
SOCIOCUTURALI
Barbara Viero

GESTIONE
TERRITORIO
Vincenzo de Nitto

PIANIFICAZIONE
TERRITORIO
Silvio Visentin

Ragioneria - Economato
Roberta Pesavento

Sociale
Oriana Albertin

Progettazione
Isabella Uzzo

Edilizia residenziale
pubblica
Silvio Visentin

Tributi
Antonino Ceroni

Sport
Pierangelo Pelizzari

Manutenzione viabilità
Giorgio Salmaso

Commercio
Bruna Franceschi

Pubblica istruzione
Pierangelo Pelizzari

Ecologia e Ambiente
Vincenzo de Nitto

Servizi demografici
Angela Moliterno

IDENTITÀ AZIENDALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Cultura - Biblioteca
Barbara Viero

Urbanistica - Sportello
per l’edilizia
Stefano Marzari
Sportello Unico
Stefano Marzari

Sportello polifunzionale
Angela Moliterno

Il Municipio di Rubano
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LE POLITICHE TRIBUTARIE E DI BILANCIO

Finanze e tributi
L’Amministrazione cerca di assicurare la corretta gestione
dei tributi comunali e la verifica degli adempimenti fiscali in
modo da garantire una adeguata gestione del prelievo fiscale
e una sua equa redistribuzione tra i cittadini. Tutto questo
cercando di rispettare i tempi della programmazione e della
gestione finanziaria, per una maggiore efficienza dell’Ente.

Agevolazioni ICI prima casa, pertinenze e seconde case
concesse a parenti di primo grado
L’importo della detrazione I.C.I. 2005 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di € 180,76, tra i più
elevati dei Comuni della Provincia di Padova (a parità di aliquote agevolate). Dal 1999 possono usufruire delle aliquote
e delle agevolazioni previste per l’abitazione principale:
1) le abitazioni concesse in uso gratuito, affinché vi risiedano, a parenti di primo grado del proprietario, dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale, i quali non
risultino proprietari di alloggi;
2) le abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente a condizione che le stesse non risultino locate.
La disposizione intende “riconoscere” economicamente
ai proprietari di seconde case la rinuncia alla possibile locazione in conseguenza della concessione ad un parente
(figlio o genitore).
Maggiori detrazioni ICI per contribuenti: assistiti in via
continuativa dal Comune, titolari di pensione minima;
nuclei familiari con portatori di handicap, invalido; nuclei familiari numerosi in relazione al reddito
L’Amministrazione comunale, esercitando la facoltà data
dalla L. 122/97, anche per l’anno 2005 ha diversificato la
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, per soggetti in situazioni di disagio economico
o sociale prevedendo maggiori detrazioni, in particolare
•€ 309,87 per:
1) contribuenti assistiti in via continuativa dal Comune di
Rubano;
2) contribuenti titolari di pensione appartenenti a nuclei
famigliari il cui reddito complessivo imponibile lordo, riferito all’anno precedente, non superi l’importo del doppio
della pensione minima INPS;
3) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un
soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70);
sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 L. 118/71 e succ. modif.);
mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente
alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58) (tali
condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica;)
• da € 219,49 a € 309,87 per contribuenti appartenenti a
nuclei familiari i cui componenti superino le quattro unità in
rapporto alle classi di reddito imponibile lordo riferito all’anno precedente per scaglioni determinati annualmente.

Distribuzione carico fiscale tramite ICI e addizionale
IRPEF
Per l’anno 2005 sono state confermate le stesse aliquote e
detrazioni per l’I.C.I. e per l’addizionale comunale all’IRPEF
dell’anno 2004. Il prelievo fiscale pro-capite è dunque rimasto invariato nonostante un sensibile taglio dei trasferimenti
statali al Comune e il tentativo di mantenere il medesimo
livello in qualità e quantità dei servizi erogati al cittadino.

Approvazione tariffe tassa ARSU senza trasformazione a
tariffa con copertura del 100% dei costi del servizio
Dal 1° gennaio 2003 è stato introdotto il nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti con una nuova metodologia per il calcolo della tassa. La legge n. 22/1997 (legge Ronchi) impone la
copertura totale (100%) del costo del servizio con i proventi della tassazione; è di fondamentale importanza pertanto
differenziare i rifiuti per conferire in discarica meno possi-

Entrate e spese
Pur nella difficoltà di esprimere in sintesi la gestione finanziaria del bilancio comunale, si riportano di seguito i
dati più significativi dell’entrata e della spesa di competenza dell’esercizio. Nel corso dell’anno 2005 le entrate derivanti dall’applicazione dei tributi comunali (ICI,
imposta sulla pubblicità, tassa rifiuti, addizionale IRPEF,
proventi urbanistici per permessi a costruire, ecc.) sono
pari ad € 9.620.372,76. I contributi dello Stato, della Regione e di altri enti ammontano invece ad € 559.614,75.
Sono 728.218,68 €, poi, i proventi che derivano dall’applicazione delle tariffe di utilizzo dei diversi servizi comunali e dalle altre entrate di natura extratributaria (affitti,
canoni di concessione di beni, interessi su giacenze cassa,
ecc.). Queste entrate cosiddette “correnti”, che dovrebbero avere una natura tendenzialmente costante nel tempo,
sono ormai caratterizzate da una prevalenza di entrate tributarie ed extratributarie, piuttosto che dai trasferimenti
dello Stato e da altri enti pubblici. Il totale delle entrate
derivanti dall’alienazione di beni mobili ed immobili, da
contributi in sanatoria, ecc. destinabili alla realizzazione
di investimenti ammonta invece ad € 1.314.341,03, a cui
si aggiungono € 830.000,00 derivanti dall’accensione di
mutui. Il totale delle entrate finanziarie del Comune nel
2005 è di € 13.052.547,22.
Tali entrate hanno fronteggiato le spese per le attività
ordinarie del Comune nel campo sociale, culturale, per
la gestione del territorio e dell’ambiente, ecc., per €
9.209.905,98. Il totale delle spese per investimento e del
rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento è pari invece ad € 4.133.241,68. Il totale delle spese
risulta quindi di € 13.343.147,66. Il pareggio di bilancio
si è realizzato attraverso l’applicazione dell’avanzo derivante dall’anno precedente. Sia nelle entrate che nelle
spese si sono gestite inoltre € 838.635,97, quali entrate e
spese riscosse e pagate per conto di terzi, come ad esempio le ritenute fiscali e previdenziali.

Contributi a famiglie con aggravio tariffe ARSU (con neonati o incontinenti)
Con l’introduzione della nuova metodologia di raccolta dei
rifiuti che prevede la pesatura puntuale dei rifiuti conferiti da
ciascun contribuente, risultano svantaggiati i nuclei familiari
nel cui interno siano presenti neonati o soggetti incontinenti che fanno uso di pannoloni. E’ stato deliberato anche per
l’anno 2005 un contributo di € 60,00 quale riconoscimento
del particolare aggravio tariffario a carico di questi nuclei.
Mantenimento soppressione COSAP passi carrai
Dal 1° gennaio 1997 il Comune di Rubano, avvalendosi
della facoltà concessa dalla legge, a differenza di molti altri
Comuni ha abrogato la tassa sui passi carrai, ritenendola
iniqua e di assai difficile gestione, fonte soltanto di probabile contenzioso. Tale deliberazione è stata mantenuta
anche per l’anno 2005.
Recupero dell’evasione fiscale
Nell’anno 2005 è proseguita l’attività di controllo per l’ICI;
l’attività, iniziata nel 1999 per l’anno d’imposta 1993, nel
2005 ha riguardato l’anno 2000, con l’emissione di Avvisi
di Accertamento per un totale di € 93.243. Le attività di
accertamento anche sugli altri tributi comunali, comunque
proseguita anche nel 2005, hanno determinato valori di
somme recuperate non rilevanti.
Mantenimento canone occupazione spazi aree pubbliche
(COSAP)
Le tariffe vigenti nel 2005 sono le medesime del 2002.
Questo per non gravare ulteriormente l’imposizione fiscale agli operatori economici (soprattutto operatori del mercato) in un periodo di particolare difficoltà economica.
Mantenimento imposta pubblicità e pubbliche affissioni
Per le medesime motivazioni che hanno influito sulla decisione di non aumentare le tariffe COSAP, si è deciso di mantenere per il 2005 le stesse tariffe deliberate per l’anno 2002.
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
La gestione delle risorse umane è un’attività trasversale che
ha lo scopo di sviluppare quelle iniziative volte a valorizzare
la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro. Per
questo oltre a realizzare gli adempimenti istituzionali collegati alla gestione giuridica, retributiva, fiscale e previdenziale
del personale, in base alle previsioni di legge e contrattuali,

ed all’acquisizione di nuove risorse a tempo sia determinato che indeterminato, secondo quanto previsto dal piano
occupazionale, sono stati effettuati quegli interventi che
vanno ad incidere sul benessere organizzativo, quali la gestione delle relazioni sindacali, lo sviluppo professionale, la
formazione, la gestione del servizio mensa e la prevenzione
dei rischi professionali, tramite la programmazione degli accertamenti sanitari del personale. Si sono anche sviluppati
momenti di incontro e condivisione tra il personale dell’Ente per rendere più trasparenti e partecipate le strategie che
l’Amministrazione persegue, in particolare nella programmazione dei progetti formativi interni, soprattutto in tema
di comunicazione, qualità, carta dei servizi, cercando di privilegiare lo scambio di opinioni tra le persone impegnate
nella realizzazione dei diversi obiettivi traversali.
Sono stati, infine, costituiti i comitati Pari Opportunità e
sul fenomeno del mobbing.

LE RISORSE DEL COMUNE

bile e conseguentemente mantenere contenuti i costi.
L’Amministrazione comunale si è avvalsa della concessione, introdotta con la legge finanziaria per l’anno 2003, di
differire l’introduzione del regime giuridico di “tariffa” al
1° gennaio 2006 mantenendo il regime di tassa. Questo
ha evitato l’applicazione dell’I.V.A. (del 10%) sulla tariffa
applicata a ciascun contribuente.

Acquisizione Risorse Umane
Le acquisizioni di personale nell’anno 2005 hanno tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Finanziaria in
materia di contenimento della spesa per il personale dipendente. Sono state pertanto effettuate solo assunzioni
per mobilità da altri enti, in sostituzione del personale
cessato per trasferimento ad altre amministrazioni.
Sono state attuate 4 procedure di riqualificazione formativa e professionale attraverso progressioni verticali interne del personale assegnato allo sportello polifunzionale
ed al servizio progettazioni. Per esigenze straordinarie e
per la sostituzione del personale assente per maternità
sono stati stipulati dei contratti di somministrazione lavoro con la ditta aggiudicataria del servizio.
Si è conclusa la procedura per l’assunzione dei lavoratori
socialmente utili, i quali sono stati assegnati con decorrenza da metà anno alla realizzazione delle attività programmate presso i servizi biblioteca, sport-cultura, interventi sociali, segreteria, demografici ed ambiente.
Consistenza personale in servizio al 31 dicembre 2005
Personale
in servizio
al 31/12/2005

Dirigenti
Area
Quadri
(cat. D)
Altri
(categorie
B e C)
Totale *
Contratti
somm. lav.
Totale

Personale
tot.

di cui
donne

Neoassunti
nell’anno**

con forme
flessibili***

parttime

2

1

0

1

0

23

12

1

1

4

49

27

3

2

7

74

40

4

4

11

3

2

2

3

0

77

42

6

7

11

* il personale in servizio include quello a tempo indeterminato e
determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e part-time.
** per neoassunti si intende il personale assunto in servizio
nell’anno.
*** contratti a tempo determinato, contratti di formazione e
lavoro e contratti di lavoro interinale.

15

A tempo
indeterminato

Con forme
flessibili*

Lavoratori socialmente utili

TOTALE

LE RISORSE DEL COMUNE

Variazioni risorse disponibili compresi lavoratori socialmente utili anno 2005

70
3
3
70

5
3
1
7

0
9
2
7

75
15
6
84

Lavoratori all’1.1.2005
Assunzioni (+)
Cessazioni (−)
Lavoratori al 31.12.2005

Raffrontando il dato che emerge dalla precedente tabella con
il numero degli abitanti nel Comune al 31.12.2005, si può
calcolare che vi è un dipendente per ogni 192,05 abitanti.
Dipendenti comunali per Settore
12

Argomento
L’accesso agli atti da parte dei
cittadini e la normativa sulla tutela
della privacy*
I servizi sociali alla luce delle attuali
novità legislative*
Migliorare lo stile comunicativo
potenziando il ruolo del Leader*
La riforma della legge 241/90;
Lo sviluppo delle competenze informatiche (word avanzato, excel base ed
avanzato, internet e posta elettronica)
La qualità dei servizi dall’ISO9000
La carta dei servizi: gli standard di
qualità
La comunicazione del front-office
La gestione dei reclami

Ore

Partecipanti

8

17

8

6

32

12

6

50

22

51

4

30

4

25

28
4

10
20

* corsi con finanziati dal fondo sociale europeo avviati nel 2004.

10
8
6
4
2

PROGETTAZIONE

ECOLOGIA AMBIENTE

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

BIBLIOTECA

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

SOCIALE

SPORT/CULTURA

TRIBUTI

COMMERCIO

PUNTO SI

RAGIONERIA - ECONOMATO

RISORSE UMANE

SERVIZI DEMOGRAFICI

SISTEMA INFORMATIVO

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEGRETERIA - CONTRATTI

SEGRETERIA DEL SINDACO

-

Formazione
Al fine di pianificare e coordinare al meglio l’attività formativa
del personale, è stata effettuata la rilevazione del fabbisogno
formativo tramite somministrazione di un questionario ai dipendenti. Tenendo in considerazione le risultanze dell’analisi
effettuata è stato approvato il piano della formazione con validità per il biennio 2005-2006, al quale è stata data attuazione sia tramite la partecipazione del personale dipendente a
progetti formativi organizzati da soggetti esterni, sia attraverso
l’attuazione di progetti realizzati internamente, portando a termine anche i progetti formativi ammessi al finanziamento con
fondi sociali europei nell’anno precedente.
Attività formativa esterna effettuata nell’anno 2005 a
pagamento
Corsi e
Seminari

Numero
39

Giornate
96

Partecipanti
54

Di cui donne
34

Attività formativa esterna effettuata nell’anno 2005 in
forma gratuita
Corsi e
Seminari

16

Attività formativa organizzata internamente nell’anno 2005

Numero
32

Giornate
68

Partecipanti
61

Di cui donne
42

È stato progettato uno specifico corso di 32 ore rivolto
al personale interinale in materia informatica avanzata,
sicurezza dei lavoratori e caratteristiche del rapporto di
lavoro, aperto anche al personale interno. L’intervento è
stato finanziato con i fondi che le Società di lavoro interinale debbono destinare alla formazione ed ha visto la
partecipazione di 10 dipendenti comunali.
Spesa per la formazione del personale
Anno 2003
€ 27.938,00
Spesa per la formazione sostenuta dal
€ 27.000,00
Anno 2004 Comune
Formazione finanziata
€ 36.465,19
da Fondi Comunitari
Anno 2005
€ 20.073,28

Tutela Sanitaria e Sicurezza
Nel corso dell’anno 2005 sono state ridefinite le modalità
di effettuazione dei controlli sanitari a favore del personale dipendente secondo la normativa in materia stabilita dal D.Lgs. 626/94 e le indicazioni fornite dal Medico
competente. E’ stato confermato l’accertamento sanitario
preventivo alla fase di assunzione in servizio e stabilita
per l’effettuazione dei controlli periodici una cadenza
annuale o biennale o triennale in base al rischio lavorativo connesso alle funzioni svolte da ciascun lavoratore,
oltre ad eventuali ulteriori controlli specialistici richiesti
dal Medico competente. La ridefinizione delle modalità
di effettuazione delle visite ha comportato un’economia
di spesa.
Il personale viene periodicamente formato in tema di
sicurezza negli ambienti di lavoro ed è dotato dei presidi per la sicurezza previsti. Gli ambienti di lavoro sono
monitorati ai fini della sicurezza secondo la normativa in
materia da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Personale interessato ai
controlli sanitari

Anno
2003

Anno
2004

Anno
2005

n. 69

n. 74

n. 15

Spesa annua del servizio € 6.200,00 € 6.203,90

€
1.890,71

Spesa media annua
pro-capite

€ 83,84

€ 126,05

Anno
2004
2
45

Anno
2005
3
38

€ 89,86

Infortuni verificatisi al personale
Anno
2003
1
9

Numero infortuni
Giorni complessivi assenza

Indice di assenza per malattia del personale
Incidenza giorni di malattia
sul n. giorni lavorativi annui

Anno
2003

Anno
2004

Anno
2005

2,4%

2,6%

4,1%

Servizio Mensa
Il servizio mensa a favore del personale dipendente e dei
lavoratori socialmente utili, per i soli giorni con orario
di lavoro con rientro pomeridiano, è attuato mediante
stipulazione di un’apposita convenzione con i ristoratori
del territorio comunale. In base alle previsioni contrattuali viene posta a carico del Comune la spesa corrispondente ai due terzi del costo del pasto.
Dati sul servizio effettuato
Anno
2003
Personale che ha mediamente utilizzato il
servizio
Costo annuo
del servizio
Costo medio
annuo pro-capite

Anno
2004
53

Anno
2005
59

56

€ 24.500,00 € 26.000,00 € 27.896,07
€ 462,26

€ 440,68

€ 498,14

LE RISORSE DI RETE
In questi ultimi anni l’evoluzione normativa e la scarsità di fondi da gestire direttamente, hanno comportato
la necessità per il Comune di assumere un nuovo ruolo
di Ente regolatore e regista delle diverse risorse presenti
nel territorio. Le norme costituzionali stesse invitano i
Comuni a favorire l’autonoma iniziativa di cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base di un principio di sussidiarietà orizzontale. Contemporaneamente, per quanto riguarda la
gestione e l’erogazione dei servizi, il quadro normativo
induce ad una progressiva esternalizzazione, potendosi
avvalere di molteplici forme istituzionali e potendo costituire allo scopo società per azioni.
La capacità di creare connessioni tra la rete delle risorse,
anche non istituzionali, presenti nel territorio da parte
dell’Ente locale, consente la creazione di valore pubblico

per soddisfare i bisogni dei diversi portatori di interesse.
Efficace a livello comunale è la collaborazione con le
Istituzioni scolastiche e le Parrocchie. Risulta particolarmente vivace il mondo dell’associazionismo, che vede la
presenza di numerose associazioni operanti in diversi
ambiti di attività. E’ importante anche la valorizzazione
della collaborazione con altre importanti strutture presenti nel tessuto urbano quali, l’Opera della Provvidenza
di Sant’Antonio, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
e la Casa Madre Teresa di Calcutta.
Fondamentali risultano anche le forme di coordinamento
e collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni a livello
sovracomunale. In questo ambito, il Comune è stato coinvolto nella definizione del piano strategico della Provincia
di Padova. E’ operante, sempre a livello provinciale, la conferenza metropolitana per la trattazione di problematiche
che coinvolgono tutti i Comuni, quali il trasporto pubblico
e l’inquinamento. Il Comune partecipa poi a forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche
quali ad esempio il Consorzio Bibliotecario Interprovinciale ed il Consorzio Vigili Padova Ovest.
Sono, inoltre, attive diverse reti di coordinamento e collaborazione interistituzionale e non nell’ambito dei servizi sociali, quali il Piano di Zona, strumento che tende
a realizzare l’integrazione istituzionale con soggetti del
terzo settore e che definisce le strategie di risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari a livello territoriale di ULSS.
L’erogazione dei servizi e la promozione del benessere
sociale e del proprio territorio attraverso la direzione
della rete delle risorse attivabili rende ovviamente più
complesso il governo dei processi, il loro controllo e la
valutazione dei risultati complessivi.

LE RISORSE DEL COMUNE

Controlli Sanitari effettuati al personale

Partecipazioni societarie
Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio
comunale ha promosso la costituzione di Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati
come Seta Ecologia e Seta S.p.a, ora Etra spa.
Partecipazioni societarie al 31.12.2005:
Società o
Ente

Quote
possedute

Seta
Ecologia
S.r.l.

Quota pari al
1,1483%
per un valore di
€ 10.354,00

Seta
S.p.A.

100.913 azioni
(2,1952%) per
un valore di €
3.027.390,00

Banca
Etica

9 quote associative per un valore
di 464,81

Capitale
sociale

€ 901.643,00

Servizi
affidati
Raccolta
trasporto e
smaltimento dei rifiuti, spazzamento
e pulizia
strade

Servizio
€
137.909.529,00 idrico
integrato
//

//
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Nel corso del 2005 il Consiglio comunale ha approvato
l’aggregazione e la riorganizzazione di SETA SPA, Altopiani Servizi S.r.l. e Brenta Servizi SPA nella nuova Società
ETRA, Società alla quale è stata affidata la gestione del
servizio rifiuti dal 2006.
Altre risorse presenti nel territorio
Le associazioni
L’Amministrazione comunale promuove l’associazionismo ed il volontariato, in quanto strumenti per favorire
l’aggregazione, le relazioni, lo spirito di solidarietà e la
trasmissione dei valori.
L’Amministrazione comunale sostiene l’attività delle associazioni attraverso l’erogazione di contributi diretti ed
indiretti, anche attraverso il patrocinio di determinate
iniziative. Le Associazioni che operano nel territorio comunale e che non hanno scopo di lucro possono iscriversi nell’apposito Albo delle libere forme associative. E’
promossa la partecipazione delle associazioni all’interno
di appositi organismi di consultazione, le “Consulte”. Le
relazioni che il Comune intrattiene con le diverse associazioni, in particolare l’erogazione di contributi diretti,
sono per lo più evidenziate nella descrizione delle attività nei singoli ambiti di intervento.
Associazioni iscritte all’Albo comunale delle libere forme
associative al 31.12.2005
TIPOLOGIA ASSOCIAZIONI
Associazioni educative-formative
Associazioni di solidarietà
Associazioni ricreative
Associazioni sportive
Associazioni di categoria
Associazioni culturali
totale

Iniziativa sportiva

18

numero
9
14
7
32
8
37
107

Patrocini indiretti
Con l’assegnazione dei patrocini indiretti si concede l’utilizzo dei locali e dei servizi del Comune a terzi che organizzano nel territorio manifestazioni, festeggiano ricorrenze che rivestono particolare valore sociale o culturale
oppure che creano forme di aggregazione. Concedere
un patrocinio indiretto significa partecipare fattivamente
alla realizzazione di un progetto di cui si condividono
gli intenti.
Molte sono le società sportive e le associazioni che usufruiscono degli impianti sportivi di proprietà comunale
per tornei e partite oppure che chiedono l’uso dell’Auditorium dell’Assunta per riunioni o per la realizzazione
di convegni che richiamano un gran numero di partecipanti.
Molto spesso per garantire la sicurezza viene coinvolto il
Comando di Polizia municipale e la Protezione civile.
Complessivamente il valore del contributo indiretto assegnato alle varie società, associazioni o enti nel corso del
2005, è di circa € 61.200,00.
Essendo questa attività gestita da diversi settori dell’ente
i dati rilevati potrebbero non essere completi.
Patrocini indiretti anno 2005
Iniziative patrocinate per ambito
numero
d’intervento
Culturale
Educativo-formativo
Ricreativo
Solidarietà
sociale
Sportivo
Sviluppo attività
economiche
totale

Contributo Contributo
totale
medio

4
6
5

1.843,40
1.956,52
3.915,60

460,85
326,09
783,12

9

1.502,10

166,90

18

52.722,88

2.929,05

2

158,00

79,00

44

62.098,50

1.390,34

Istituzionalmente il Comune esercita funzioni che riguardano la popolazione ed il proprio territorio, in
particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla
comunità, dell’assetto e dell’utilizzo del territorio e
dello sviluppo economico.
In base al principio di sussidiarietà, per cui è il livello di governo più vicino al cittadino che provvede a soddisfare i bisogni, il Comune esercita tutte le
funzioni relative agli ambiti individuati, sempre che
le stesse non siano espressamente affidate allo Stato
o alle Regioni, avvalendosi anche delle altre risorse presenti nel territorio, quali associazioni od altre
istituzioni.
La progressiva riduzione delle risorse pubbliche disponibili e la vivacità del tessuto sociale stanno evidenziando nel tempo come il ruolo del Comune sia
sempre più quello di regolatore e regista della rete
delle risorse presenti nel territorio, piuttosto che
quello di diretto erogatore dei servizi.
La legge, del resto, definisce i macroambienti di intervento, ma le strategie specifiche, gli obiettivi e le
modalità di realizzazione delle diverse azioni sono
lasciate all’autonomia decisionale del singolo Ente.
Questa Amministrazione, pertanto, interpreta i propri compiti istituzionali con le caratterizzazioni che
identificano i propri valori, perseguendo il miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia delle
proprie funzioni, in modo da rispondere tempestivamente alle richieste provenienti dai diversi portatori
di interesse. Risulta comunque fondamentale operare sulla base di un costante coordinamento delle attività, così da offrire un insieme equilibrato di risposte
alla persona, considerata come soggetto attivo della
famiglia e della comunità. Per ogni area di intervento, è necessario adottare una specifica strategia, idonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
• Coinvolgimento del cittadino: rendere i cittadini, le imprese, le associazioni, ecc. direttamente partecipi nella vita sociale e politica del Comune attraverso strumenti efficaci che informino
sull’organizzazione comunale, sui suoi servizi e
sulle sue iniziative. L’Amministrazione comunale
promuove momenti di confronto attraverso le
assemblee, le consulte e le indagini favorendo
anche la partecipazione ai Consigli comunali. La
cultura della partecipazione è il punto di partenza delle scelte programmatiche ed è l’obiettivo
di una Amministrazione pubblica orientata al
bene comune.
• Promozione del benessere sociale: promuove-

•

•

re lo sviluppo di politiche e progetti che soddisfino e migliorino la persona. L’Amministrazione
attua iniziative che coinvolgano i giovani in attività sportive contribuendo così al potenziamento della convivenza civile; ma anche in attività
culturali, investendo nella formazione e nella
crescita del singolo e della comunità stessa, attraverso specifici progetti di intervento. Il punto
nodale delle iniziative dell’Amministrazione comunale rimane l’aggregazione sociale. Si interviene specificamente per tutelare e sostenere
certe categorie di persone, residenti nel territorio comunale, con politiche specifiche e mirate
alla loro integrazione nella comunità. L’Amministrazione si propone di rimuovere le cause di disagio, cercando di assicurare una gamma di prestazioni volte a migliorare la qualità della vita e
che eliminino le cause di isolamento, soprattutto per gli anziani e gli immigrati. In quest’ultimo
caso l’Amministrazione interviene per soddisfare i bisogni di prima accoglienza e per favorire l’integrazione nella comunità; mira anche al
coinvolgimento dei minori in progetti aggregativi importanti per lo sviluppo psico-evolutivo.
È importante per l’Amministrazione promuovere
un cultura di pace e giustizia tra i popoli, sensibilizzando tutta la comunità ai valori del rispetto
e della solidarietà. Per la promozione di una rilevante parte di tali obiettivi, l’Amministrazione
è supportata dalle associazioni che operano nei
diversi settori della vita sociale, inserendosi così
in una vasta rete di servizi e condividendo una
maggiore disponibilità di risorse.
Promozione dello sviluppo del territorio: favorire nei cittadini una coscienza ecologica, per
tutelare la qualità dell’ambiente (suolo, aria,
acqua e le varie fonti energetiche). Altrettanto importante è l’incentivazione del trasporto
pubblico a costi limitati, data l’alta domanda
di mobilità. Il Comune opera anche attraverso
una regolazione dello sviluppo del territorio e
attraverso la manutenzione e conservazione del
proprio patrimonio immobiliare, per garantire e
potenziare le condizioni di fruibilità e sicurezza
dei beni esistenti e permetterne la realizzazione
di nuovi.
Promozione della sicurezza pubblica: tutelare
la vita del cittadino nella comunità tramite interventi coordinati ed efficienti volti a consolidare
la sicurezza pubblica nelle situazioni di emergenza, ma anche per risolvere in tempo situazioni altrimenti pericolose.
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Quadro sinottico delle linee di indirizzo politico, delle azioni di intervento e dei portatori di interesse
LINEE DI INDIRIZZO POLITICO

POLITICHE

INTERVENTI/AZIONI
Erogazione dei servizi tramite sportello polifunzionale
Effettuazione indagine di gradimento (Customer satisfaction)

-

•

Gestione dei servizi di informazione e comunicazione tramite:Notiziario, informazioni telefoniche
(Call Center), sito web, servizio messaggistica, comunicati stampa, posta elettronica, incontri con la
cittadinanza

-

•
•

Contributi economici ordinari e straordinari
Inserimento di madri e minori in strutture di accoglienza
Contributi ad associazione che operano in campo
sociale
Interventi a favore di persone diversamente abili
Trasporto persone diversamente abili
Contributi per l’abolizione delle barriere architettoniche
Determinazioni aliquote ICI per famiglie disagiate

•
Cultura della
qualità
Coinvolgimento
del cittadino per
metterlo al centro
dei bisogni

•

Comunicazione istituzionale

•
Solidarietà
sociale

•
•
•
•

Politiche
abitative

•
•
•
•
•
•

Politiche per la
terza età
Promozione del
benessere sociale

Politiche per la
famiglia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiche per
la tutela dei
minori
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•
•
•
•
•
•
•

-

Piano per l’edilizia economica popolare
Assegnazione degli alloggi comunali per gli anziani e
dell’Ater
Progetto Casa Buona

-

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
Servizio di telecontrollo-telesoccorso
Contributi economici per persone non autosufficienti
assistite a domicilio
Contributi alle famiglie con badanti
Servizio pasti a domicilio
Servizio di trasporto mobilità debole
Ricovero anziani
Soggiorni climatici estivi
Iniziative socio-culturali per anziani
Completamento Centro Sociale Anziani
Progetto genitori
Gestione asilo nido “ M. Ventre- Il nido delle voci”
Segretariato Sociale
Convenzione con IRPEA per gestione servizio di nido
integrato presso la scuola dell’infanzia “La Città dei
Bambini”
Messa in sicurezza dell’uscita dell’asilo nido “Mariele Ventre”
Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Rovigo
Ricovero minori in istituto
Contributo per affido minori
Progetto Bimbi al centro
Progetto Onda Blu
Piano biennale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza
Sostegno educativo domiciliare
Unità Operativa Distrettuale Minori
Progetto “E…state giocando”
Centri Ricreativi Estivi
Progetto Spazio Ragazzi
Progetto Spazio Ragazzi - facciamo i compiti
Manutenzione arredo urbano e giochi

-

-

-

PORTATORI DI
INTERESSE
Cittadini
Utenti
Associazioni
Imprese
Cittadini
Consiglieri
Associazioni
Imprese
Altre istituzioni
pubbliche o private
Cittadini residenti
Cittadini residenti
stranieri
Cittadini residenti
diversamente abili
Lavoratori in mobilità
Anziani
Famiglie
Associazioni
Minori
Cittadini residenti
Anziani con oltre 60
anni
Cittadini residenti
stranieri
Famiglie

Cittadini residenti
anziani
Famiglie
Associazioni
Altre istituzioni
pubbliche o private

Minori
Famiglie residenti con
figli minori
Cittadini stranieri
residenti con figli
minori
Altre istituzioni
pubbliche o private

Famiglie e minori
residenti nel
territorio
Altre istituzioni
pubbliche o private

Politiche giovanili

•
•
•
•
•
•
•
•

Politiche per la
formazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promozione del
benessere sociale
(continua)
Politiche culturali

•
•
•
•
•
•
•
Promozione
attività sportive ••
•
•
Integrazione
•
delle famiglie
•
di immigrati
•
residenti
•
•
•
•
Educazione
•
alla pace
•
•
•

Progetto Giovani “OVER 18”
Progetto di intervento area dipendenza “integrazione
preventiva 2”
Progetto “Riempi il forum”
Gestione sala prove musicali di via C. Borromeo
Adesione alla proposte di stages e tirocini con istituti
superiori e università
Progetti educativi in collaborazione con le istituzioni
scolastiche
Iniziative del Comune per il diritto allo studio
Servizio e contributi per la refezione scolastica
Contributi per il funzionamento di scuole dell’infanzia non statali
Contributi per il funzionamento scuole primarie e
secondarie di I° grado
Servizio nonni-vigili presso le scuole
Servizio scuola dell’infanzia realizzato in convenzione con SPES
Borse di studio
Fornitura gratuita di libri di testo
Acquisti di arredi e attrezzature per scuole
Ristrutturazione servizi igienici scuola media in
viale Po
Intervento adeguamento dell’edilizia scolastica
Iniziative culturali: musica, cinema, animazione
Biblioteca pubblica
Adesione al Sistema Bibliotecario di Abano Terme
Progetto Provinciale di automazione delle biblioteche
con il software “Libero”
Progetto formazione permanente
Progetto Lettura con le scuole: “Piacere di leggere”
Servizi alle scuole del territorio
Gestione dell’Auditorium dell’Assunta
Acquisto arredi dell’Auditorium dell’Assunta
Gestione degli impianti sportivi
Iniziative realizzate direttamente
Contributi per specifiche iniziative
Ristrutturazione palestra via Borromeo
Manutenzione straordinaria palestra in via Rovigo
Interventi a favore di madri straniere in cerca di occupazione
Convenzione Casa di Abramo
Corso di lingua italiana per stranieri
Progetto di Mediazione Culturale
Progetto intercultura
Gestione archivio dati stranieri residenti
Iniziative per il gemellaggio
Festività civili
Adesione AICCRE
Iniziative di solidarietà internazionale
Iniziative di solidarietà internazionale con le scuole
Partecipazione alla Marcia per la pace Perugia-Assisi

-

Giovani
Gruppi spontanei
Associazioni diverse
Altre istituzioni
pubbliche o private

-

Alunni e studenti e le
loro famiglie
Istituzioni scolastiche

-

-

Adulti residenti e non
Scuole del territorio,
insegnanti e alunni
Bambini e ragazzi
Genitori
Associazioni
Gruppi spontanei
Altre istituzioni
pubbliche o private
Giovani
Associazioni che
operano in campo
sportivo
Istituzioni scolastiche
Cittadini stranieri
residenti e loro
famiglie
Associazioni diverse
Altre istituzioni
pubbliche o private
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•
•

Giovani
Studenti
Istituzioni scolastiche
Cittadini
Gruppi spontanei

21

DISEGNO STRATEGICO ED OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

Sviluppo urbanistico

Interventi per
migliorare la
viabilità

•
•
•
•
•
•

Manutenzione ordinaria e pronto intervento
Gestione calore
Manutenzione illuminazione pubblica
Manutenzione tetto della sede municipale
Gestione amministrativa dei cimiteri comunali
Ampliamento del cimitero di Rubano

•
•

Promozione
e sviluppo del
territorio

Politiche sul
trasporto pubblico

Protezione dell’ambiente

Manutenzione
del patrimonio
immobiliare
pubblico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostegno all’at- Attività del Consorzio di Polizia Municipale Padova
tività della Poli- Ovest
zia municipale
Promozione della
sicurezza pubblica

Sostegno alle
attività della
Protezione
civile

Il Consiglio Comunale
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•

PRG
Progetti nuove lottizzazioni
Realizzazione Peep Villaguattera
Sportello unico per l’edilizia
Manutenzione ordinaria manti stradali
Manutenzione segnaletica stradale
Manutenzione straordinaria di strade comunali
Realizzazione pista ciclabile tra via Borromeo - via
Cavallotto
Realizzazione nuova strada di collegamento Rubano
- Sarmeola
Sicurezza stradale su strade regionali - Progetto Promix
Realizzazione nuova rotatoria Via Roma, Via Valli
Adeguamento nodo viario di Ponterotto
Convenzione con SITA per integrazioni tariffarie
Sperimentazioni nuovi percorsi
Accordo con Provincia per corse circolari interne nel
territorio comunale
Domeniche ecologiche
Contratto di servizio con APS Holding
Educazione ambientale
Parco Etnografico di Bosco di Rubano: Gestione del
Parco, Edifici, Gestione degli Orti sociali,
Verde pubblico
Risorse idriche: Sicurezza idraulica, Eventi meteorici
Aria
Rifiuti
Igiene pubblica: Derattizzazione e disinfestazione
contro le zanzare, spazzamento strade, raccolta rifiuti dai cestini, raccolta deiezioni canine
Prevenzione del randagismo

•
•
•
•
•
•
•
•

Attività della Protezione civile

-

Cittadini
Professionisti
Imprese

-

Cittadini residenti e
non
Imprese
Attività commerciali
Altre istituzioni
pubbliche o private

-

Cittadini residenti
Studenti
Lavoratori

-

Cittadini residenti e
non
Associazioni diverse
Altre istituzioni
pubbliche o private

-

-

Cittadini residenti e
non

-

Cittadini residenti e
non
Altre istituzioni
pubbliche o private
Altri enti locali
Cittadini residenti e
non
Associazioni
Altre istituzioni
pubbliche o private
Altri enti locali

-

Per far fronte alle problematiche emerse è stato elaborato, nel corso del 2005, un progetto di revisione e semplificazione complessiva del sistema qualità, tenendo
conto anche di quanto emerso nel corso di una serie
di riunioni che hanno coinvolto tutti i settori comunali.
Le procedure del sistema sono state infatti riviste per
piccoli gruppi di lavoro, per incentivare una maggiore
conoscenza delle stesse e per trarre spunti di miglioramento condivisi.
• Segnalazioni e reclami
La segnalazione e il reclamo sono strumenti attraverso i quali i cittadini comunicano all’Amministrazione lo stato di insoddisfazione rispetto allo
standard promesso, ovvero segnalano disfunzioni
o propongono suggerimenti sull’offerta dei servizi.
Nel rispetto delle previsioni in materia delle norme
sulla qualità, il PuntoSi è stato impegnato nelle attività preliminari di gestione e di monitoraggio delle
risposte trasmesse ai cittadini su segnalazioni o reclami pervenuti al Comune.
Nel corso del 2005 sono state registrate 200 segnalazioni e 3 reclami fondati.
Lo Sportello Polifunzionale Puntosi
E’ lo sportello dove vengono erogati i principali servizi al pubblico e si concentrano la maggior parte
delle attività di comunicazione; al PuntoSi è possibile esercitare il diritto di partecipazione ed accesso,
richiedere informazioni, segnalare disservizi riguar-

Lo sportello ha gestito, nel corso del 2005, 18.629 servizi e 3.861 informazioni (allo sportello), per un totale
di 22.490 “relazioni dirette”.
Quantità di informazioni e servizi richiesti allo sportello
periodo 2004-2005
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Informazioni allo sportello
Servizi erogati allo sportello

I dati del 2005 mostrano un lieve aumento dei servizi erogati allo sportello cui corrisponde una leggera
flessione delle richieste di informazioni. L’aumento
dell’accesso ai servizi erogati dallo sportello testimonia la maggiore consapevolezza da parte del cittadino
dei servizi offerti dal PuntoSi, mentre la diminuzione
di richiesta di informazioni e chiarimenti dimostra la
maggiore conoscenza da parte dell’utenza delle procedure richieste allo sportello e della modulistica da
presentare per l’accesso ai servizi. In tal senso, il sito
web e la guida ai servizi si sono rivelati strumenti utili
per diffondere una maggiore conoscenza sulle attività
e sui servizi dell’Ente.
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La certificazione di qualità secondo le norme UNI
EN ISO 9001:2000 ottenuta dallo sportello polifunzionale PuntoSi nel maggio 2004, ha rappresentato
il raggiungimento di un importante obiettivo, ma
allo stesso tempo anche la presa di coscienza dell’inizio di un percorso nuovo per questa Amministrazione nel rapporto con la sua utenza. La certificazione di qualità richiede un impegno costante
non solo sotto il profilo delle attività necessarie al
suo mantenimento, ma anche per tutto il complesso delle attività rivolte allo sviluppo e al miglioramento dei servizi erogati, a garanzia della continua
soddisfazione dei cittadini.
Se è vero che l’introduzione della qualità, consente di inserire metodologie di lavoro maggiormente
orientate all’emersione ed al soddisfacimento delle
esigenze del cittadino-cliente, va però evidenziato
che l’evoluzione in tal senso delle organizzazioni
pubbliche mette in evidenza importanti problematiche quali la necessità di un riassetto organizzativo,
la creazione di una cultura della qualità condivisa,
la gestione informatica dei documenti e l’integrazione con altri sistemi di controllo di gestione.

do ai servizi comunali.
Inaugurato alla fine del 2003, costituisce la naturale
evoluzione dell’ufficio relazioni con il pubblico che attraverso il PuntoSi migliora e sviluppa le proprie competenze ampliandole fino a gestire, nel 2005, un centinaio di servizi (oltre a tutte le svariate competenze in
materia di comunicazione e di informazione). L’ampio
orario di apertura al pubblico consente una facilità di
relazione, garantita anche dall’interscambiabilità e dalla
flessibilità delle operatrici per migliorare la qualità e la
percezione delle relazioni e dei servizi.
Il PuntoSi, nella sua “poliedricità”, è il principale strumento con il quale l’Amministrazione si apre al cittadino in uno sforzo di semplificazione e trasparenza,
esempio di un modello che pone al centro di tutta
l’azione amministrativa “il cittadino-utente”, le sue
esigenze, la sua soddisfazione nella percezione dei
servizi erogati, in uno sforzo di coinvolgimento partecipato e condiviso.

COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO
PER METTERLO AL CENTRO DEI BISOGNI

CULTURA DELLA QUALITÀ

• Indagine di gradimento (customer satisfaction)
Anche nel 2005 è stata effettuata un’indagine di customer satisfaction sui servizi erogati attraverso il
PuntoSi intervistando 250 cittadini estratti secondo il
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metodo del campionamento statistico. Il sistema del
“sondaggio” sulla soddisfazione, oltre ad essere un
adempimento previsto dal sistema qualità, si è rivelato
un utile strumento di ritorno d’informazioni relativamente alle aspettative e alla soddisfazione dell’utente.
Diversi sono i fattori oggetto dell’indagine: disponibilità e competenza del personale, comodità degli orari
di apertura al pubblico, tempi di erogazione dei servizi, completezza delle informazioni ricevute, strutture
a disposizione, offerta dei servizi, facilità del contatto
telefonico. I risultati ottenuti hanno permesso di avere
un quadro completo della situazione e di effettuare
un’analisi per evidenziare i punti che necessitano di
eventuali azioni di miglioramento o di una rivalutazione delle direzioni intraprese.
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Molta attenzione viene riservata alla comunicazione istituzionale rivolta ad informare la cittadinanza sulle principali attività erogate dal Comune, sulle iniziative in genere, in particolare
quelle destinate alle fasce socialmente più deboli, sui servizi offerti da altri Enti del territorio.
Migliorare in modo generale la comunicazione
e la circolazione delle informazioni costituisce
un impegno che l’Amministrazione intende mantenere e perfezionare attraverso tutti i canali e
gli strumenti informativi possibili, nella consapevolezza che un Ente ha il preciso dovere, non
solo di operare, ma di comunicare e dialogare
con tutte le fasce sociali, in modo semplice e trasparente. Un importante strumento di comunicazione efficace, in grado di illustrare l’attività
del Comune in modo semplice e comprensibile è
rappresentato proprio dal Bilancio Sociale.

Il servizio di informazione telefonica consente ai cittadini di avere informazioni rapide e chiarimenti sui
servizi comunali, sugli orari di ricevimento di uffici e
amministratori, sulle procedure che sono di competenza del PuntoSi; inoltre, consente agli utenti di segnalare
disservizi. Il cittadino può rivolgere le proprie richieste
direttamente ad una operatrice addetta al servizio di
“call center”, che risponde ai dubbi e prende nota delle
segnalazioni in tempo reale.
Il numero (049 8739219) è attivo il lunedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00, il martedì e giovedì
dalle 8.30 alle 18.30.
Alle richieste pervenute attraverso il servizio di informazioni telefoniche, si aggiungono anche quelle pervenute tramite il centralino, per 4558 contatti telefonici nel
2005 contro i 5137 del 2004.
Il grafico evidenzia il numero dei contatti telefonici
ricevuti al call-center e al centralino del Comune nel
periodo 2004-2005:
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• Notiziario comunale
La redazione di questo fondamentale strumento di informazione è affidata ad una ditta esterna, ma tutte
le fasi di raccolta del materiale e di definizione dei
contenuti sono gestite dal PuntoSi.
Per il 2005, è stata regolarmente curata l’uscita di 4
numeri nonché predisposto ed approvato dalla Giunta un piano editoriale, con la funzione principale di
far sapere agli uffici, con congruo anticipo rispetto all’uscita del notiziario, quale materiale predisporre.

• Sito internet comunale e punti multimediali
Il sito internet (www.rubano.it) rappresenta una
“porta d’accesso del Comune” aperta ai cittadini.
Favorisce i contatti, comodamente da casa, e offre, in
ogni momento, informazioni sulle attività comunali.
Sulla pagina d’accesso del sito vengono pubblicate
quotidianamente delle notizie, attraverso le quali
l’utente può tenersi costantemente aggiornato. Nel
2005 questo tipo di servizio è stato incrementato:
sono state pubblicate, infatti, ben 133 notizie, 28 in
più rispetto al 2004, in conseguenza di un incremento di iniziative rivolte ai cittadini e ad una maggiore
attenzione all’informazione. Il sito ospita anche la
guida ai servizi erogati attraverso il PuntoSi, costantemente aggiornata ed implementata dei nuovi servizi offerti dallo sportello.
Interessanti sono inoltre i servizi in rete di autocertificazione, di calcolo dell’ICI, di ricerca delle delibere di
Giunta e di Consiglio e di visualizzazione del Notiziario
comunale. Sono a disposizione del cittadino nei locali
del PuntoSi due postazioni internet per la consultazione gratuita dei siti istituzionali.

• Servizio telefonico di informazione: call center “219”
La cultura della comunicazione si crea soprattutto prestando attenzione a tutte le forme di partecipazione e
condivisione che possano promuovere il dialogo.

• Servizio messaggistica, sms
Nel corso del 2005 è stato garantito il servizio gratuito
di messaggistica e di sms a chi lo ha richiesto. Questi
hanno ricevuto, sul cellulare o all’indirizzo di posta

Le modalità con cui vengono attuate le forme di informazione, comunicazione e pubblicità sui servizi offerti
dal Comune sono diverse:
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• Comunicati stampa, Vademecum
L’utilizzo dei giornali quotidiani come canale di informazione costituisce un’indispensabile risorsa da utilizzare per comunicazioni tempestive. Le operatrici del
PuntoSi hanno redatto nel corso del 2005, su indicazione del Sindaco o degli Assessori, circa venti comunicati
stampa, trasmessi ai giornalisti delle testate di maggiore

diffusione locale.
Nel 2005 è stato recapitato a tutti i nuclei familiari
del territorio un vademecum dal titolo ”Noi cittadini”,
con informazioni utili di carattere generale e una cartina topografica. La pubblicazione è stata autorizzata
dall’Amministrazione: il materiale informativo sul Comune è stato raccolto e redatto dalle operatrici del
PuntoSi.
• Casella di posta elettronica
È possibile entrare in contatto velocemente con gli
Amministratori e gli uffici comunali utilizzando le caselle di posta elettronica presenti nel sito internet. È
sempre attiva e riscuote gradimento la casella di posta
elettronica puntosi@rubano.it, che viene letta quotidianamente dalle operatrici del PuntoSi e attraverso la
quale è possibile segnalare problemi, richiedere informazioni, ecc.

POLITICHE E SERVIZI

elettronica, le informazioni fornite dagli uffici su assemblee pubbliche, attività per ragazzi, consigli comunali,
corsi culturali, infotraffico, iniziative di promozione
sociale, manifestazioni sportive, rifiuti, scadenze tributarie e spettacoli. Grazie all’attività di promozione sul
territorio e alla predisposizione di un depliant illustrativo ed informativo sul servizio, il numero degli utenti
iscritti nel corso del 2005 è aumentato passando da 219
del 2004 a 286 nel 2005.

• Incontri con la cittadinanza
Nel corso del 2005, l’Amministrazione comunale ha
organizzato quattordici incontri con la cittadinanza.
Questa forma di comunicazione “diretta” costituisce un
modo incisivo e semplice di confronto e un utilissimo
strumento di scambio dialettico con i cittadini, importante perché la percezione e l’interesse per un determinato servizio possono essere valutati attraverso uno
scambio diretto di opinioni.

Il PuntoSi
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Il Comune cerca di favorire l’autonomia familiare e
personale ed il pieno inserimento sociale e di prevenire i bisogni e i disagi, rimuovendo le cause del disagio
e soprattutto mettendo a disposizione le opportunità
per l’inserimento attivo della persona nella società, valorizzando tutte le sue capacità e risorse.
Il sempre maggior afflusso di stranieri, di persone che
presentano problematiche con alta rilevanza psichiatrica e di un crescente numero di persone adulte e “neo
anziane”, pone un rilevante problema d’incremento e
diversificazione degli interventi da mettere in campo,
per attivare specifici percorsi di integrazione sociale.
Per rispondere a queste nuove emergenze si è cercato
di trovare insieme agli altri soggetti del privato sociale
e dell’associazionismo sinergie, strategie, strumenti
operativi, metodologie nuove e innovative al fine di
fronteggiare le grandi sfide: tessuti socio-relazionali
sempre più fragili, complessità interculturali sempre
più accentuate, differenziazione delle problematiche
(disoccupazione, sfratti, affitti onerosi) che portano
verso percorsi di esclusione.

• Contributi economici straordinari ed eccezionali
Tali contributi, erogati dalla Regione, vengono destinati a
situazioni di bisogno di singoli e famiglie e per garantire
adeguati livelli di qualità della vita. Gli interventi sono, di
massima, individuabili nell’ambito dei seguenti settori:
- Spese a carattere sociale sostenute in occasione di interventi chirurgici
- Spese relative all’acquisto di presidi-protesici odontoiatrici
- Spese relative all’acquisto di attrezzature per l’attività
motoria dei disabili
- Spese per piccoli interventi sull’alloggio
- Grave situazione economica non risolvibile con i contributi ordinari del Comune
Nel corso del 2005 la Regione ha erogato a tre persone
complessivamente € 5.020,00 per l'acquisto di protesi
odontoiatriche.
Il contributo medio pro-capite erogato è stato di € 1.673,33.
Andamento dei contributi erogati dal 1999 al 2005
(contributi socio-economici alle famiglie inabbienti, contributi per assistenza sanitaria agli indigenti, integrazione rette asilo nido, contributi pagamento rette scuole materne,
assistenza vittime delitto e grandi invalidi).

€ 80.744,28

Importo totale dei contributi erogati
Totale istanze pervenute
Totale istanze accolte
Totale utenti
% istanze accolte sul totale presentate
N° nuovi utenti
Variazione % nuoti utenti
di cui stranieri

126
118
69
93%
21
30,43%
11,59%

Contributi straordinari
una tantum (per pagamento utenze, affitto,
spese funerarie, ecc.)
Contributi per rimborso
spese sanitarie
Contributi per integrazione
minimo vitale
Contributi per integrazione
rette asilo nido
Contributi per integrazione
rette scuola materna
Contributi per partecipazione a soggiorni climatici
TOTALE

26

73

€ 42.260,36

44

€ 27.722,60

11

€ 4.872,40

12

€ 5.142,53

25

€ 27.544,83

37

€ 34.761,15

15

€ 12.611,85

12

€ 8.185,00

2

€ 580,00

11

€ 4.330,00

2

€ 1.269,47

2

€ 603,00

126

€ 89.138,91 118

Importo

N° istanze

Tipologia di
contributo

Anno 2005

Importo

Anno 2004

€ 80.744,28

contributi erogati

• Contributi economici
Sono state soddisfatte 118 istanze di contributo per
€ 80.744,28 per garantire il sostegno economico a
persone in situazione di disagio e ridurre i rischi di
marginalità sociale.

N° istanze
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SOLIDARIETÁ SOCIALE
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Come si può vedere, l’entrata in vigore dell’Euro e il suo
consolidamento, rispettivamente nel 2002 e 2003, hanno
creato un incisivo impatto nell’erogazione dei contributi,
che è andato sempre più aumentando nel corso del 2004.
• Albo dei beneficiari di contributi economici
Si tratta di un albo pubblicato annualmente che raccoglie
i nominativi delle persone, sia fisiche che giuridiche, che
hanno ricevuto contributi economici sia diretti che indiretti nell’anno precedente. L’Albo dei beneficiari viene
pubblicizzato presso le bacheche comunali, pubblicato
sul sito Internet del Comune ed è visionabile negli uffici
comunali.
• Inserimento di madri e minori in strutture di accoglienza
Si è ritenuto opportuno inserire un minore e la madre in
una comunità madre-bambino per affiancare il nucleo e
progettare un percorso specifico finalizzato all'autonomia.

Anno
2004

Anno
2005

Numero associazioni che hanno
14
19
presentato istanza di contributo
Numero contributi erogati
14
18
€ 11.040,54 € 13.630,00
Contributo complessivo
Importo medio contributo
€ 788,61
€ 757,23

È stato inoltre erogato, come di consueto, un contributo
economico per sostenere l’importante attività di assistenza e cura dei disabili svolta dall’Opera della Provvidenza
di Sant’Antonio per € 24.000,00.
Proficua è stata, inoltre, nel corso del 2005 l’azione di
collaborazione con la Croce Rossa che attraverso la distribuzione di viveri ha consentito di aiutare in maniera
concreta famiglie in condizione di bisogno.

Numero famiglie beneficiarie di
generi alimentari
Numero pacchi alimentari distribuiti
nel corso dell’anno

adeguati livelli di qualità della vita alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Anno
2004

Anno
2005

12

11

25
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• Interventi a favore delle persone diversamente abili
Si è continuato a collaborare con il servizio distrettuale dell’ULSS 16 con specifiche progettualità volte
a promuovere e mantenere l’autonomia delle persone disabili e a favorire la loro integrazione sociale nel
tessuto locale. Si è proceduto inoltre ad istruire le domande di contributo per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, oltre a collaborare con l’ULSS 16 di
Padova per l’inserimento dei minori disabili alle attività dei Centri Ricreativi Estivi.
Si è inoltre richiesto all’ULSS 16 un contributo economico a favore di una persona diversamente abile per la
partecipazione ai soggiorni climatici.
• Trasporto persone diversamente abili
Nel corso del secondo semestre del 2005 sono stati
messi a disposizione dal settore Servizi Sociali due
lavoratori socialmente utili che, oltre a svolgere attività di segretariato sociale a supporto del Settore,
hanno consentito di riattivare il servizio di trasporto
a favore di persone in difficoltà residenti nel nostro
territorio che non possono essere trasportate con il
pulmino. Il trasporto avviene con un mezzo comunale attrezzato per le persone con limitata capacità
motoria. Sono stati effettuati 200 trasporti.
• Contributi per l’abolizione delle barriere architettoniche
Tale intervento è finalizzato alla concessione di contributi economici da parte della Regione, per garantire

Anno 2004 Anno 2005
Numero domande presentate
Numero domande accolte
Contributo complessivo
Contributo medio erogato per
utente

5
4
4
4
€ 5.463,35 € 5.463,35
€ 1.365,84

€ 1.365,84
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• Contributi ad associazioni che operano in campo
sociale

• Tariffe agevolate e detrazioni ICI per famiglie
disagiate
L’Amministrazione comunale viene incontro alle famiglie
con difficoltà economiche anche attraverso un’adeguata
politica tributaria che prevede un sistema di tariffe agevolate e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
Numero richieste
detrazioni
pervenute

Numero
detrazioni
concesse

Beneficio medio
per ciascun
cittadino

185

175

€ 309,87

POLITICHE ABITATIVE
L’obiettivo dell’Ente è quello di rimuovere per quanto possibile il disagio abitativo promuovendo il diritto alla casa. Diviene importante, nella gestione
quotidiana delle attività, la riduzione dei tempi di intervento e l’aggiornamento delle graduatorie. Sono
state attuate iniziative quali:
• Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) nella frazione di Villaguattera
Con la sottoscrizione dei preliminari di compravendita è
stata conclusa l’assegnazione dei lotti PEEP. Restano tuttora da assegnare 12 lotti che sono stati riservati a famiglie che perderanno la loro casa a seguito dell’esproprio
per la realizzazione della ferrovia ad alta velocità.
• PEEP - Cessione aree e svincoli
Sono stati sottoscritti 18 atti per la cancellazione dei vincoli
e cessione del diritto di superficie per € 105.000,00 circa.
Purtroppo le difficoltà incontrate con la registrazione degli
atti hanno rallentato la conclusione delle pratiche.
• Assegnazione degli alloggi comunali per gli anziani
Si tratta di alloggi di proprietà comunale assegnati in
locazione a persone oltre i 60 anni di età in base al reddito. Il bando di assegnazione ha scadenza biennale.
Nel corso del 2005 non si sono resi disponibili alloggi
per effettuare assegnazioni in base alla graduatoria che
viene comunque mantenuta costantemente aggiornata.

Domande
pervenute

2002/2004

2004/2006

10

10

27

PROMOZIONE DEL BENESSERE SOCIALE

• Individuazione di un’area da assegnare all’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale (Ater) di Padova
per la realizzazione di 16 alloggi
L’attività dell’Amministrazione comunale è focalizzata
sulla ricezione delle domande, la formulazione delle graduatorie, l’assegnazione degli alloggi e la gestione della
mobilità.
Nel corso del 2005 è stata assegnata una specifica area
e rilasciato anche il permesso di costruire 16 alloggi per
nuclei familiari già presenti nelle graduatorie comunali.

Domande
pervenute

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005
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I dati denotano come il settore più a disagio sia quello
delle persone già in affitto che hanno però difficoltà a pagare il canone, nonché quello delle persone che cercano
alloggi in locazione a canone ridotto.
POLITICHE PER LA TERZA ETÁ

2003

2004

2005

• Progetto “Casa Buona”
E’ un’iniziativa avviata nel 2003 che consiste nell’assegnazione di alloggi dati in locazione per emergenze abitative.
L’art.1 della Legge 431/98 consente ai Comuni di stipulare
con i privati contratti di locazione per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio.
Sono molteplici i vantaggi per chi aderisce all’iniziativa:
- durata dei contratti massimo 36 mesi (tre anni);
- liberazione dell’alloggio sicura ed immediata alla fine
del contratto;
- sicurezza nella riscossione del canone d’affitto mensile;
- assunzione a carico dell’Amministrazione, in qualità di
conduttore, di tutte le obbligazioni contrattuali (canone,
danni);
- riduzione all’1/1000 dell’ICI;
- riduzione dell’IRPEF del 40%;
- riduzione dell’Imposta di Registro del 30%;
- maggiorazione del 10% del canone determinato applicando il valore massimo di sub-fascia dei criteri di cui all’accordo territoriale per alloggi in normali condizioni.
Il progetto “Casa Buona” si è mostrato però abbastanza oneroso, perciò il settore ha cercato di limitarne il
ricorso, cercando di collocare i casi più disagiati all’interno degli interventi ATER tramite il procedimento
della mobilità interna.

N° domande
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Andamento richieste

Anno 2003
2

Anno 2004
5

Anno 2005
5

L’ambito dei servizi agli anziani è uno di quelli maggiormente consolidati per il servizio sociale comunale.
La fascia della terza età è contraddistinta da una serie
di nuove esigenze e da una domanda particolarmente
differenziata nei confronti dei servizi. A ragione di ciò
occorre tenere presente tre chiari e distinti ambiti di
intervento:
• promozionale e di impulso all’integrazione: per gli
anziani autosufficienti che desiderano partecipare attivamente alla vita sociale e pubblica, consentendo loro
di sviluppare attività volte a far emergere le risorse
personali ancora presenti;
• assistenziale: per gli anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, che richiedono un adeguato livello di protezione sociale (servizio di assistenza domiciliare, servizio mobilità debole, telecontrollotelesoccorso, contributo per badanti, contributo per
servizio di assistenza domiciliare);
• assistenziale ad elevato livello di protezione sociale
e sanitaria non erogabile a livello domiciliare, che richiede l’inserimento in strutture residenziali protette.
Per questi ambiti di intervento, nel 2005 si sono svolte
le seguenti azioni al fine di assicurare agli anziani un
buon livello di qualità della vita:
• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Il servizio nel corso dell’anno è stato svolto con regolarità
e tempestività per garantire la salvaguardia e il mantenimento dell’autonomia di vita dell’anziano nel proprio
ambiente familiare e sociale.
La Regione del Veneto ha corrisposto al Comune di Rubano € 37.809,20 quale parziale rimborso per la gestione
del servizio.

Anno 2005
47 **

Numero totale utenti
Utenti che hanno lasciato il
19
17
servizio
Numero nuovi utenti
19
21
Numero domande presentate
19
21
Numero domande soddisfatte
19
21
Ore di servizio complessive
6.905
7.154
anno 2005
Spesa complessiva
€ 100.147,00 € 111.721,02
€ 2.329,00
€ 2.377,04
Spesa media per utente
Entrata complessiva
€ 14.749,00 € 13.394,15
Entrata media annua per
€ 343,00
€ 284,98
utente
* di questi: 8 vivono da soli e 5 vivono in un nucleo familiare
composto da soli anziani
** di questi 19 vivono da soli e 16 vivono in nucleo familiare
composto da soli anziani, 12 con i figli

Il servizio di assistenza domiciliare prevede una compartecipazione economica da parte dell’assistito secondo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE). Per alcuni casi, secondo una valutazione sociale,
il servizio può essere gratuito.
L’obiettivo della riorganizzazione del S.A.D. è stato quello
di adottare un criterio economico per l’accesso che fornisca garanzie di uguaglianza rispetto alle tariffe da applicare e la possibilità di dare ascolto alle nuove necessità
degli utenti e di attivare nuovi servizi.
• Servizio di telecontrollo-telesoccorso
Si tratta di un sistema di controllo telefonico collegato ad
un centro operativo funzionante 24 ore su 24. Ogni utente
è dotato di un mini apparecchio provvisto di un pulsante
che, se premuto in caso di emergenza, fa scattare un segnale di allarme al centro operativo, che si attiva per un intervento urgente a favore dell’utente. La Giunta comunale ha
stabilito che il servizio di telecontrollo telesoccorso venga
erogato in forma gratuita a partire dal 1 aprile 2005, fino
all’adozione del Piano Locale per la Domiciliarità.

Numero utenti
Numero utenti che hanno
disattivato il servizio
Numero domande presentate
Numero domande soddisfatte,
nuovi utenti
Variazione nuovi utenti
Entrata complessiva 2005*
Entrata media utente per il
Comune 1° trimestre 2005*

Anno 2004
26

Anno 2005
21

2

8

7

2

5***

3**

19,23%
-

14,28%
€ 1.156,68

-

€ 55,08

* dal 1 aprile 2005 il servizio è gratuito
** 1 utente ha presentato domanda di subentro nel 2004; è
stata attivata a gen 2005 e disattivata a nov 2005
*** 1 domanda non è stata soddisfatta in quanto l’utente non
era dotato di apparecchio di telefonia fissa

• Contributi economici per persone non autosufficienti
assistite a domicilio
E’ un intervento finalizzato a garantire il sostegno economico alle famiglie che assistono persone non autosufficienti nel loro ambiente di vita. L’entità del contributo varia a seconda dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), della gravità della situazione sociale
e sanitaria e del livello di assistenza fornita. La Regione
eroga un rimborso al Comune per il servizio di assistenza
domiciliare (LR 28/91) di € 2.475,54.
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Anno 2004 Anno 2005
domande presentate
40
40
contributi erogati
20
25
contributi a nuovi beneficiari
*
12
Variazione percentuale nuovi utenti
*
48%
beneficiari non rinnovati
11
7
Contributo complessivo
€ 35.756,00 € 34.452,17
Contributo medio erogato per
€ 1.787,80 € 1.378,00
utente
* dati non rilevati

• Contributi alle famiglie con assistenti familiari
(badanti)
Si tratta di un contributo economico che la Regione Veneto eroga alle famiglie che assistono in casa persone non
autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari, in possesso di regolare contratto di lavoro.
Anno 2004 Anno 2005
N° totale utenti
10
9
N° nuovi utenti
1
2
Variazione percentuale nuovi utenti
10%
22,22 %
N° domande presentate
10
9
N° domande accolte
10
9
Contributo complessivo
€ 18.916,00 € 15.925,00
Contributo medio per utente
€ 1.891,60 € 1.769,45

• Servizio pasti a domicilio
Nel 2004 era iniziata un’indagine conoscitiva circa il livello di qualità e soddisfacimento del servizio di Assistenza
Domiciliare fra gli utenti. È emersa complessivamente
soddisfazione per la qualità del servizio e per la professionalità degli operatori. In quell’ambito, però, le persone che vivono sole e/o che non hanno una rete familiare
hanno espresso la necessità di poter ottenere un pasto già
confezionato a domicilio. Si è cercato quindi di verificare
la possibilità di avviare un servizio dei pasti caldi a domicilio confrontandosi anche con le modalità di gestione di
Comuni che presentano caratteristiche demografiche ed
estensione simili al territorio rubanese.
Nei primi mesi del 2005 si sono presi contatti con la Ditta
Camst che gestisce già il servizio di refezione scolastica
per il nostro Ente per concordare la possibilità di realizzazione del servizio di preparazione e consegna dei pasti
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caldi a domicilio alle persone anziane e/o in difficoltà
residenti nel Comune di Rubano mediante l’estensione del contratto in essere. Nel contempo si è lavorato
alla predisposizione del capitolato d’appalto che è stato
poi avvallato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dell’Ulss n. 16 e quindi sottoposto alla Ditta
Camst per accettazione. Si è poi provveduto a pubblicizzare il servizio, che però non è stato attuato in quanto
non sono pervenute richieste sufficienti.
• Servizio trasporto mobilità debole
Il servizio trasporto mobilità debole consiste nel trasporto di persone svantaggiate residenti a Rubano dal
loro domicilio ad una destinazione prestabilita, anche
fuori dal territorio comunale (limitatamente ai Comuni
afferenti alla Provincia di Padova, salvo casi eccezionali
valutati dal Servizio Sociale comunale), per eseguire visite mediche, terapie o altro, concordato con il Settore
Servizi Sociali del Comune.Nel 2005 è stata siglata una
convenzione con l’Unione Sportiva Sarmeola e l’Associazione Anziani di Rubano per avviare il servizio in
modo sperimentale per alcuni mesi. Successivamente,
terminato il periodo di sperimentazione, si è attivato
il servizio in via continuativa affidando la guida dei
veicoli Fiat Ducato e Doblò rispettivamente all’Unione
Sportiva di Sarmeola e all’Associazione Anziani di Rubano tramite sottoscrizione di una convenzione fino al
31 luglio 2007. Nel corso del 2005 sono stati effettuati
189 trasporti.

Domande presentate di contribuzione economica alla retta
Domande accolte di contribuzione economica alla retta
Spesa complessiva
Spesa media per utente

• Ricovero anziani
Gli anziani ricoverati nelle strutture sono persone non
autosufficienti o parzialmente autosufficienti che necessitano di un elevato livello di protezione sociosanitaria.
Gli anziani seguiti direttamente dal Comune di Rubano
nel 2005 sono stati 9, e per 8 di questi si è provveduto
all’integrazione della retta.
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Anno 2004 Anno 2005
9
9
1
2
11,11%

22,22%

8

7

8

9

8

€ 27.825,84 € 27.044,67
€ 3.091,76 € 3.004,96

• Soggiorni climatici estivi
Sono stati organizzati dal 18 giugno al 2 luglio 2005 nella
località marina di Torre Pedrera (Rimini) e dal 16 al 30
giugno 2005 nella località montana di Fiera di Primiero
(TN).
Gli anziani che hanno partecipato ai soggiorni sono stati
83, (19 al soggiorno montano, 64 al soggiorno marino).
I soggiorni sono stati valutati positivamente dai partecipanti che hanno espresso un ottimo gradimento per la
riuscita sia per quanto riguarda le strutture alberghiere,
che rispetto allo staff di animazione.
Analizzando ciascuno dei soggiorni se ne deduce che:
- il 79% dei partecipanti al soggiorno climatico in montagna è rimasto generalmente soddisfatto. La totalità dei
partecipanti ha apprezzato molto i servizi offerti dall’albergo e dall’animazione. Una parte di essi (47%) ha
espresso la volontà di cambiare località per il prossimo
anno, per poter visitare nuovi luoghi;
- l’88% dei partecipanti al soggiorno marino è rimasto
abbastanza soddisfatto. Nel complesso il 73% ha espresso
una valutazione favorevole per ciò che riguarda i servizi
erogati dalla struttura alberghiera; è alta anche la percentuale (89%) dei partecipanti contenti dell’animazione. Di
conseguenza pochi di essi hanno scelto di cambiare località per il prossimo anno.

I pulmini

Numero totale utenti
Numero nuovi utenti
Variazione percentuale nuovi
utenti
Numero utenti riconfermati

9

Soggiorni climatici

TOTALE

Fiera di
Primiero

Torre
Pedrera

Domande
65
20
85
64
19
83
presentate
Domande
65
20
85
64
19
83
accolte
Ritirati per
−
−
−
−
motivi di
3
3
salute
Partecipanti
62
20
82
64
19
83
effettivi
Contributo com- 15.711,42 1.413,60 17.125,02 8358,02 3.993,43 12.351,45
plessivo
(in €)
Contributo medio 253,41 70,68 208,84 130,59 210,18 148,81
per iscritto (in €)

• Iniziative socio-culturali per anziani
E’ proseguita la collaborazione con il Centro Sociale Anziani mediante l’approvazione di un programma di iniziative sociali, culturali, ricreative.

N° frequentanti CSA
Contributo erogato dal
Comune
Contributo medio per
utente
Ore settimanali di
apertura al pubblico
N° corsi attivati
N° partecipanti ai corsi

Anno 2004
200

Anno 2005
191

€ 9.300,00

€ 9.000,00

€ 46,50

€ 47,12

*

1.440

*
*

5
58

L’obiettivo che l’Amministrazione comunale si è posta
è stato quello di migliorare le opportunità di supporto sociale per le famiglie realizzando sinergie efficaci
con le istituzioni, le agenzie formative, i gruppi e le
associazioni del territorio. Si vuole anche rispondere
alla diffusa esigenza di formazione e socializzazione
espressa dalle famiglie per sostenerle nella loro crescita quotidiana. Molte sono le attività che sono state
svolte a sostegno della famiglia, tra queste si evidenziano di seguito le più importanti.
• Progetto genitori
Sono state proposte due serate, in collaborazione con le
scuole del territorio, di approfondimento su temi educativi. E’ stata affrontata la questione delle regole, ovvero
l’argomento dell’educazione alla responsabilità e quello
delle relazioni tra ragazzi per aiutare anche i genitori a
riflettere e comprendere il tema della prepotenza e del
bullismo. Al primo incontro c’è stata la maggior presenza
di genitori di bambini piccoli. Sebbene il pubblico non
sia stato molto numeroso, i presenti hanno dimostrato
un gran coinvolgimento in relazione ai temi trattati. Buona anche la partecipazione al dibattito.
Numero
incontri
2

* dati non rilevati

• Completamento del Centro Sociale Anziani
Sono stati conclusi i lavori di completamento del Centro
Sociale Anziani comprendenti la manutenzione del tetto
ed interventi di sistemazione esterna (recinzioni, percorsi pedonali, sistemazione parcheggio ecc.).

Numero
partecipanti
effettivi
57

Spesa
totale
€ 1.194,63

Spesa
media per
partecipante
€ 20,96

• Gestione Asilo Nido “M. Ventre-Il Nido delle Voci” di
via C. Borromeo
È proseguita nel corso del 2005 la gestione dell’asilo nido
comunale tramite la convenzione con l’Ipab S.P.E.S. di Padova. L’asilo nido contribuisce a sostenere le donne che lavorano evitando che siano costrette a rinunciare al loro ruolo
professionale all’interno della società. Da un punto di vista
psico-pedagogico, offre ai bambini un’ampia opportunità di
socializzazione e costituisce uno spazio di sperimentazione.
La raccolta delle richieste d’iscrizione e la stesura della
graduatoria di marzo e dell’integrazione di novembre,
nella quale hanno diritto di precedenza i residenti a Rubano, sono curate dal Comune, mentre la gestione degli
inserimenti e dei ritiri è seguita dalla S.P.E.S. I posti disponibili non sono risultati sufficienti a soddisfare la domanda annua, nemmeno per quanto riguarda i residenti
(41 domande su 60 sono di residenti).

Posti disponibili
N° bambini iscritti
N° domande di iscrizione
Spesa media per iscritto

Il centro Anziani
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Anno 2005
TOTALE

Fiera di
Primiero

Torre
Pedrera

Anno 2004

Retta media per bambino

Anno 2004
19
19
52
€ 4.192,08**
da € 223,00 a
€ 361,00

Anno 2005
19
19
60*
€ 3.839,52**
da € 223,00 a
€ 361,00
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225 circa
110.043,00

225 circa
110.043,00

* di cui 47 a marzo (40 nuove richieste e 7 conferme) e 13 da
aprile al 10.11
** Il calcolo è stato effettuato conteggiando la spesa per la gestione S.P.E.S. (€ 110.043,00) e detraendo il contributo erogato dalla
Regione (anno 2004: € 30.393,53, anno 2005: € 37.092,27)

Domande che prevedono
l’utilizzo dell’ISE/ISEE
Domande di assegno di maternità
Domande di assegno per nucleo familiare
con almeno tre figli minori
Esenzione dal pagamento del ticket sui
farmaci
Contributo regionale per utenti assistiti in
casa da assistenti familiari (badanti)
Domande per contributo economico per
persone assistite in casa da familiari, Legge
Regionale 28/91
Borse di studio finanziate dalla Regione
Veneto
Contributi per acquisto libri di testo,
Regione Veneto

anno
2005

• Segretariato Sociale
Si è provveduto a gestire il calcolo dell’ISE/ISEE ai cittadini che richiedono le diverse prestazioni sociali agevolate.
Nel corso del 2005 sono state rilasciate 58 attestazioni.
anno
2004
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Giorni di apertura
Spesa totale

12

12

14

22

32

26

14

9

40

25

44

48

15

76

• Convenzione con IRPEA per la gestione del servizio di
nido integrato presso la scuola dell’infanzia “La Città
dei Bambini”
A fine del 2005 è stata stipulata una convenzione con la
Fondazione IRPEA (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) di Padova, che per l’anno 2005-2006 ha
attivato un servizio di asilo nido integrato (bambini dai
12 mesi ai 3 anni) nella Scuola dell’Infanzia “La Città dei
Bambini” di via Piovego. La potenzialità della struttura
è di 35 bambini. Nel 2005 i bambini frequentanti sono
stati 23, di cui 19 residenti a Rubano. L’Amministrazione comunale, volendo ampliare il proprio intervento nel
settore dei servizi all’infanzia sul territorio, con questa
convenzione ha inteso contribuire alla promozione del
prezioso servizio prevedendo un sostegno economico
per la gestione della scuola e contenere il peso delle rette sulle famiglie.
• Messa in sicurezza dell’uscita dell’asilo nido “Mariele
Ventre”
Si è provveduto alla messa in sicurezza dell’uscita dall’asilo nido “Mariele Ventre” con la realizzazione di un
attraversamento pedonale rialzato.
• Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Rovigo
È stato approvato il progetto di massima per la realizzazione di un asilo nido nell’area ad est della scuola media e della palestra di via Rovigo, in collaborazione con
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l’Opai – Seef (ora S.P.E.S.). E’ stato approvato anche il
progetto psicopedagogico.
Il progetto si inserisce in un più ampio programma
di potenziamento e modernizzazione delle strutture
scolastiche di Rubano, attraverso un intervento di ristrutturazione urbanistica, attuato in collaborazione
con i privati, che interessa un’area molto estesa a nord
di via Rovigo.
POLITICHE PER LA TUTELA DEI MINORI
Particolare attenzione è stata dedicata all’area dei minori sia in ambito preventivo, promuovendo attività
ricreative, espressive e sportive, sia con la presa in carico dei minori e delle loro famiglie che presentano
carenze educative e presupposti di situazioni a rischio,
con interventi di sostegno educativo domiciliare, per
incrementare le capacità e le competenze educative
delle famiglie stesse.
L’Amministrazione ha inoltre generato opportunità
di solidarietà e supporto sociale per le famiglie con
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, per aumentare la
loro competenza educativa, favorendo meccanismi di
sostegno reciproco fra le stesse.
Nel 2005 la Regione Veneto ha erogato un contributo
per interventi a favore dei minori in situazioni di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari di
€ 42.477,70.
• Ricovero minori in istituto
Si provvede a garantire l’inserimento in strutture protette
di alcuni minori in situazioni di disagio sociale o soggetti
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria mediante il pagamento della retta.

N° totale minori in strutture
N° nuovi minori in strutture
Spesa complessiva

Anno 2004
5
0
€ 49.825,25

Anno 2005
3
0
€ 51.194,90

Spesa media annua per minore
in struttura

€ 9.965,05

€ 17,064,97

Si evidenzia che nell’anno 2005 è proseguito l’inserimento in comunità di un ragazzo ormai maggiorenne
per aiutarlo a costruire una sufficiente autonomia.
La spesa complessiva di tale inserimento è stata di €
18.250,00.
• Contributo per affido minori
Si tratta di un contributo economico alle famiglie che
hanno in affido un minore. I minori, le famiglie affidatarie e le famiglie naturali sono seguiti per creare un
contesto il più possibile chiaro che faciliti le relazioni e
garantisca ai minori le condizioni idonee ad un sereno
sviluppo psico-fisico.

N° minori in famiglia al 31.12

1

2

N° famiglie affidatarie
Spesa complessiva
Spesa media per minore
in famiglia

2
*

2
€ 10.308,48

*

€ 5.154,24

* dati non rilevati

Alla fine del 2005 il Consiglio comunale ha approvato
un disciplinare di collaborazione con il Comune di Padova della durata di un anno, per attuare una forma di
collaborazione in relazione al servizio di affido familiare
avvalendosi di alcune famiglie già selezionate dal Servizio Affidi del Comune di Padova.
• Interventi finanziati dalla L. 285/97 “Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia
e l’adolescenza”
Con tali finanziamenti sono proseguite le attività legate ai
seguenti progetti:
- Progetto Bimbi al centro: si è continuato a lavorare
con il Tavolo di lavoro dell’asse territoriale MestrinoRubano composto da alcuni genitori di bambini da
0 a 8 anni. Attivo da Gennaio 2002, ha il compito di
co-progettare insieme alle Amministrazioni comunali
iniziative rivolte ai bambini da 0 a 8 anni e alle loro
famiglie.
L’obiettivo è quello di rendere visibili le effettive esigenze del territorio per promuovere iniziative che facilitino
la creazione di reti informali. Si sta pertanto consolidando in modo significativo questa nuova modalità di
lavoro che vede coinvolta in prima persona la Comunità
Territoriale e che va sempre più nella direzione della
compartecipazione.
- Progetto Onda Blu: all’interno di questo progetto si è
proseguito nel lavoro, già avviato da tempo nel territorio
di Rubano che ha portato:
- a garantire l’attivazione del servizio educativo domiciliare in tutti i Comuni del Distretto;
- all’approvazione da parte di tutte le Amministrazioni
comunali del medesimo regolamento del Servizio Educativo Domiciliare.
• Interventi finanziati dal Piano Biennale “Fondo regionale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza”
Con tali finanziamenti si è articolato un progetto di portata distrettuale dal titolo “Familiar...mente comunicando
con la comunità”.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere nelle
comunità locali condizioni di maggiore benessere per le
famiglie con figli 0/18 anni e favorire lo sviluppo di reti
sociali e il raccordo tra i soggetti pubblici e privati che
hanno nel territorio un ruolo educativo.
Il progetto, affidato per la sua realizzazione ad un’agenzia
esterna, si è articolato anche nei seguenti punti:

- Centro per le famiglie: i comuni di Rubano e Mestrino hanno aperto un Centro per le famiglie (sede
in via Trieste a Mestrino). Il Centro per le famiglie è
nato con l’obiettivo di promuovere l’incontro e la socializzazione tra famiglie incoraggiando lo sviluppo di
azioni di aiuto e sostegno reciproco tra le stesse.
All’interno del centro sono previste varie attività in base
all’età dei bambini:
- Spazio Cicogna: uno spazio per i neo genitori che si
trovano ad affrontare la nascita di un figlio. Si rivolge a
mamme e papà con bambini dai 0 ai 10 mesi ed è aperto
per due ore alla settimana il sabato dalle 10 alle 12
- Spazio Koala: per i bambini dai 10 mesi ai tre anni e le
loro mamme. Per i bambini viene favorito il gioco spontaneo mentre con le mamme sono state realizzate delle
attività di laboratorio. Il numero degli iscritti allo spazio
è di circa 20 bambini e 17 genitori, di cui 9 bambini e 8
genitori di Rubano.
- Spazio Canguro: per i bambini dai 3 ai 6 anni. Vengono proposti laboratori di psicomotricità. Sono iscritti 41
bambini, dei quali 20 di Rubano.
- Spazio Informativo: ha l’obiettivo di mettere in connessione la famiglia con le risorse territoriali, offrendo informazioni sui servizi, le risorse e le iniziative presenti nella
comunità.
- Spazio di Ascolto: fornisce al singolo genitore o alla
coppia una consulenza volta all’ascolto e all’esplorazione
attiva di soluzioni e risorse per meglio affrontare le problematiche familiari.
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Anno 2004 Anno 2005

• Sostegno educativo domiciliare
È proseguito il Progetto Educativo Minori finalizzato alla
prevenzione della situazione di rischio, emarginazione e
disagio dei minori e del loro nucleo familiare, a sostegno delle famiglie nei loro compiti educativi, oltre che di
nuclei o minori in situazioni più o meno temporanee di
disagio e difficoltà.
Con questo progetto sono stati presi in carico per periodi
più o meno lunghi 16 minori.
Tale servizio è inoltre una risorsa per sostenere le famiglie e per prevenire l’istituzionalizzazione dei minori in istituto ed il loro allontanamento dalla famiglia
d’origine.
Sono stati impegnati nel progetto 4 educatori, di cui 3 di
sesso femminile ed uno di sesso maschile.
Anno 2004

Anno 2005

N° bambini seguiti nell’anno

16

16

N° nuovi bambini seguiti

6

3

N° ore medie per bambino

*

132,47

N° educatori impegnati

4

5

N° ore svolte dagli educatori

*

2.119,50

€ 45.393,81

€ 41.193,10

Spesa del progetto
* dati non rilevati
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• Unità Operativa Distrettuale Minori
Nel 2005 l’Unità Operativa Distrettuale Minori riconosciuta come modalità di lavoro con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra i Comuni facenti parte del
Distretto Socio Sanitario n. 4 dell’ULSS 16, si è sempre
più connotata come lo strumento più adeguato per la
presa in carico delle situazioni caratterizzate da elevata complessità di famiglie multiproblematiche con
figli minori.
Tale strumento, che si muove nell’ottica del lavoro di
rete, si configura come un’équipe multiprofessionale
che svolge attività di valutazione multidimensionale
e di presa in carico congiunta delle situazioni complesse.
Obiettivi principali dell’U.O.D. sono:
- la tutela del minore;
- il miglioramento della collaborazione interistituzionale;
- la costituzione di un osservatorio privilegiato sui minori
e le famiglie.
• Progetto “E…state Giocando”
Dal 13 al 24 giugno 2005 i ragazzi delle scuole medie
sono stati coinvolti in una serie di attività sportive nel
progetto denominato “E…state Giocando”.
L’organizzazione dei tornei sportivi è stata curata da una
Cooperativa che ha in gestione il servizio prevedendo, in
collaborazione con le scuole, il coinvolgimento dei ragazzi nell’ideazione del logo della manifestazione.
Sono stati 34 gli studenti che hanno preso parte ai tornei
di calcio a 5 e pallamano, organizzati presso gli impianti
sportivi di Via Rovigo.
Nella giornata di venerdì 24 giugno, al termine delle ultime partite, si è poi svolta la cerimonia delle premiazioni
conclusa con un rinfresco a base di anguria offerto dal
Self Service “L’Intervallo” di Rubano.

N° partecipanti
Spesa complessiva
Spesa media per
bambino

Anno
2003
43
*
*

Anno
Anno
2004
2005
50
34
€ 2.159,04 € 2.333,76
€ 43,18

€ 68,64

* dati non rilevati

• Centri Ricreativi Estivi
Dal 4 al 29 luglio si sono svolti i Centri Ricreativi Estivi nella
scuola materna statale di Sarmeola e nella scuola materna
privata “Civili Varotto” di Bosco, e nelle scuole elementari
“Agazzi” di Villaguattera e “Pascoli” di Rubano. Anche quest’anno è stato riproposto il tempo pieno con il servizio
di mensa nelle scuole materne e nella scuola “Agazzi” di
Villaguattera.
L’esperienza ha permesso ai bambini ed ai ragazzi, con
percorsi differenziati per età, di giocare, vivere le emozioni e riprogettare il territorio attraverso i colori. Complessivamente hanno partecipato alle attività 208 bambini.
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Partecipanti totali
Partecipanti scuola materna
Partecipanti scuola primaria
Partecipanti scuola
secondaria I grado
Spesa del progetto
Spesa media per bambino

Anno 2004
283
104
179
€ 24.440,00
€ 86,36

Anno 2005
208
97
97
14
€ 23.816,00
€ 114,50

• Progetto Spazio Ragazzi
È proseguito anche nel 2005 il Progetto Spazio Ragazzi
che ha come protagonisti i ragazzi delle scuole elementari e della prima media. Uno spazio qualificato all’interno del quale i bambini ed i ragazzi vengono seguiti nello
svolgimento dei compiti ed in attività di tipo ludico-ricreativo.
È stata prevista una quota d’iscrizione di € 10,00 annuali.
I ragazzi possono accedervi liberamente, anche solo alcuni pomeriggi della settimana per una o due ore, previa
iscrizione.
Le attività si sono svolte per l’anno scolastico 2005/2006
nella Scuola Media Buonarroti di Sarmeola il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00. Gli iscritti sono
stati complessivamente nel corso dell’anno 85. Particolare successo hanno avuto i laboratori (attività manipolative, grafico-pittoriche-calderone artistico-attività di
cartonaggio) realizzati nei diversi giorni della settimana e
quelli particolari di Natale e Pasqua. Buona è stata anche
l'integrazione e la collaborazione con il progetto educativo minori.

Bambini coinvolti
Educatori
Spesa del progetto
Spesa media per bambino

A.S.
2004/2005
85
3
€ 26.331,29
€ 309,78

A.S.
2005/2006
85
3
€ 24.329,45
€ 286,23

• Spazio ragazzi - Facciamo i compiti
Dal 29 agosto al 7 settembre 2005 si è ripetuta l’esperienza di “Spazio Ragazzi facciamo i compiti”, un’attività
gratuita rivolta ai bambini delle elementari ed ai ragazzi
delle medie per dare un supporto per svolgere i compiti
per le vacanze. L’attività, gestita dalla cooperativa che
fornisce gli educatori, si è svolta infrasettimanalmente
nella biblioteca di Sarmeola la mattina dalle 9.00 alle
12.00.
• Manutenzione arredo urbano e giochi
Continuo, per mezzo di una ditta specializzata, il controllo e la manutenzione ordinaria dei giochi installati
nei giardini comunali. Obiettivo garantirne l’integrità e
la rispondenza ai requisiti di sicurezza. Necessario, durante l’anno un intervento di manutenzione straordinaria per riparare e sostituire parti di giochi danneggiate
da vandali.

Anno 2005

€ 2.280,00

€ 2.280,00

€ 10.464,00

11.382,00

−

€ 3.600,00

€ 12.744,00 € 17.262,00

POLITICHE GIOVANILI
L’attenzione dell’Amministrazione si concentra sulla
promozione del protagonismo giovanile per offrire
ai ragazzi un’opportunità di inserimento nel tessuto
sociale, sia come singoli che come gruppi formali e
informali, esprimendo in prima persona idee, proposte e capacità. Si sono sostenute le aggregazioni
giovanili con la realizzazione di un “forum giovanile”
oltre a promuovere delle iniziative di sensibilizzazione
sull’uso di sostanze psicoattive con il coinvolgimento
delle varie agenzie educative del territorio.
Nello sviluppo di queste progettualità è stato di fondamentale importanza l’impulso all’integrazione e alle
sinergie con le attività svolte da altre agenzie educative a fronte dell’emergere e il modificarsi dei bisogni
espressi dai giovani (abbassamento dell’età media di
approccio alle sostanze, perdita di incidenza delle
agenzie educative nei percorsi evolutivi sia dei singoli
che dei gruppi, diminuzione di figure adulte educativamente significative, ecc.).
• Progetto giovani “OVER 18” 2005
Il Progetto, aperto a tutti, ma rivolto in particolar modo ai
ragazzi dai 17 ai 19 anni, è nato nel 2002 con l’intento di
promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione
tra i giovani, la loro partecipazione alla vita sociale, civile
e politica e per valorizzare il passaggio alla maggiore età.
Il programma del 2005 ha voluto valorizzare le esperienze
aggregative dandogli visibilità, valorizzando al contempo
parchi, giardini e luoghi pubblici del territorio con proposte diversificate, adatte soprattutto alle famiglie ed ai giovani. Mantenendo una continuità con le edizioni precedenti
e le significative collaborazioni avviatesi con alcuni giovani
ed altre agenzie formative del territorio, a giugno è stato
organizzato un ciclo di animazioni nei giardini.
“Fantamusica” è il titolo dell’iniziativa che si è sviluppata
nell’arco di 5 serate con un programma di musica e trattenimenti vari, che si sono svolte nei giardini di viale Po a
Sarmeola ed in Piazza della Repubblica, a Rubano. In conclusione un concerto finale di gruppi giovanili, al Parco del
Municipio. Hanno aderito all’iniziativa intervenendo attivamente in fase progettuale e adoperandosi alla realizzazione del programma 5 gruppi musicali di ragazzi, la Parrocchia di Sarmeola, gli animatori del Progetto Integr−azione
prevent−iva% 2 (legge 309/90) e i professionisti intervenuti alle serate. Sentita e numerosa la partecipazione agli

appuntamenti: più di 350 i giovani coinvolti. La spesa è stata di € 3.552,33. È stato chiesto ed ottenuto un contributo
dall’Amministrazione provinciale di € 600,00.
N° partecipanti

Spesa totale

350

€ 3.552,33

Spesa media
partecipante
€ 10,15

• Progetto di intervento area dipendenza “Integr−azione
prevent−iva% 2”
Il progetto si è proposto di promuovere e realizzare delle
iniziative di sensibilizzazione sull’uso di sostanze psicoattive, prevedendo il coinvolgimento delle varie agenzie
educative. È stato possibile perseguire tali obiettivi grazie
al finanziamento statale previsto dal DPR 309/90 e alle
risorse proprie: nell’anno 2005 il Comune ha investito
fondi propri per tale progetto per € 2.630,00.
È stato proposto un intervento finalizzato alla creazione
di occasioni di crescita e sviluppo della capacità critica e
dell'autostima, attraverso laboratori creativi aperti a ragazzi della 2° e 3° media che si sono realizzati nell'anno
scolastico 2005-2006.
Grazie alla sponsorizzazione della Ditta AR.GLO. Engineering Group Srl. è stato possibile sostenere la realizzazione di un ulteriore laboratorio per coinvolgere un
maggior numero di ragazzi alle attività proposte.
Nel mese di giugno 2005, in collaborazione con U.S.
Roccia Rugby Rubano, sono stati organizzati due incontri formativi nell’Auditorium dell'Assunta dal titolo:
"L'alimentazione dello sportivo" (venerdì 10 giugno) e
"Integratori e Doping" (mercoledì 15 giugno). Obiettivo:
sensibilizzare gli allenatori, gli atleti ma anche i dirigenti
e le famiglie verso un benessere psicofisico che passi per
una corretta alimentazione e il non uso di integratori e
sostanze illecite.
L'istituzione del tavolo di lavoro non ha consentito soltanto la realizzazione di iniziative di prevenzione rivolte
alla popolazione giovanile ma, cosa più importante, ha
anche favorito la sperimentazione di modalità organizzative attraverso le quali la cittadinanza si è adoperata,
a titolo gratuito, concertando e supportando ogni passo
operativo.

POLITICHE E SERVIZI

Spesa per verifiche della
funzionalità e sicurezza
Spesa per manutenzione
straordinaria
Spesa per ulteriori riparazioni
giochi effettuate dagli operai
comunali
SPESA TOTALE

Anno 2004

• Progetto: "Riempi il Forum"
Il progetto di intervento a favore dei giovani si è realizzato nel corso del 2005 ed ha visto l’adesione dei Comuni
di Rubano, Selvazzano Dentro e Veggiano, i quali si sono
accordati congiuntamente per l’attivazione di una comune progettualità di intervento presentando istanza di
finanziamento alla Regione Veneto. Quest’ultima ha partecipato erogando un contributo di € 16.436,22 mentre
il Comune è intervenuto direttamente con fondi propri
per € 2.100,00.
L’obiettivo trasversale a tutte le azioni progettuali ha riguardato la realizzazione di un “Forum“ giovanile, che ha
perseguito i seguenti obiettivi generali:
- definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle politi-
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• Gestione sala prove musicali di via C. Borromeo
La sala prove, arricchita nel 2005 di alcune strumentazioni
(amplificatori per basso e chitarra), è attiva presso gli impianti sportivi di via C. Borromeo con l’obiettivo di offrire una
possibilità di espressione di talenti e capacità specialmente per i giovani organizzati in gruppi musicali. I giovani e
i gruppi giovanili già beneficiavano di agevolazioni a livello
tariffario, ma nel corso del 2005 è stata ulteriormente innalzata l’età limite per accedere alla tariffa agevolata, spostando
la fascia giovanile da 20 a 25 anni. La struttura è disponibile
con orari molto flessibili sino alle ore 23.00.
Anno 2005 consuntivo utilizzo sala prove musicali

4° TRIM

TOTALE
TURNI

3° TRIM

2° TRIM

WILDEST DREAMERS
BLOODY MARY
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ROCK & ROAD
TH. EK
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GRUPPO RESIDENTE INFERIORE 20 ANNI
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11
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3
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12
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13
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11

2° TRIM
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1° TRIM
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16

12

2

14

44

12

7

4

10

33

8
12
12
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6

4
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10
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12
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12
13
11
12
13

ALBATROS

11

TOTALE
TURNI
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11
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12

TOTALE
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SINGOLO SUPERIORE 20 ANNI
1° TRIM
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che giovanili d’intesa con le Amministrazioni comunali;
- promuovere e realizzare le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili in collaborazione con l’Amministrazione comunale;
- affiancare l’Amministrazione comunale per una strategia
di informazione e di comunicazione in grado di coinvolgere istituzioni, aggregazioni e associazioni comprese nel
Forum.
La finalità è stata quella di predisporre le giuste condizioni per facilitare l’attivazione e il protagonismo giovanile, attraverso un processo interattivo di conoscenze tra i
soggetti che influenzano la condizione dei giovani, individuando reti e modalità di integrazione atti a sviluppare
processi collaborativi tra i giovani, le istituzioni, le agenzie educative primarie e l’associazionismo, in un’ottica
di prevenzione. A tale proposito è stato utilizzato quale
strumento aggregativo per i giovani uno “Stradabus”, un
autobus allestito a “Centro di aggregazione itinerante”,
che è stato impiegato per aumentare la territorializzazione delle azioni progettuali e la soglia di ingresso al progetto da parte dei giovani.
In merito alle attività svolte dalle singole Amministrazioni
in campo giovanile, nello specifico il Comune di Rubano,
nel mese di luglio ha organizzato un percorso teatrale
gratuito rivolto ai ragazzi dai 15 ai 29 anni. Per lo svolgimento di questa iniziativa ci si è avvalsi dello “Stradabus”,
con l’obiettivo di richiamare l’attenzione e la curiosità da
parte dei giovani, in quanto strumento sconosciuto nel
territorio. Inoltre sono state organizzate, con il supporto
di due animatrici di strada, quattro uscite serali sempre
con lo “Stradabus”, realizzando dei mini eventi serali con
concerti di gruppi locali. Tali iniziative sono state realizzate nel Capoluogo (28 luglio e 3 agosto 2005) e nella frazione di Sarmeola (21 luglio e 8 settembre 2005).
Complessivamente hanno partecipato agli eventi proposti circa 120 ragazzi.
I giovani, coinvolti nel progetto, assistiti da due animatori di comunità, hanno infine sperimentato un percorso di
progettazione partecipata in stretta collaborazione con la
rete delle organizzazioni giovanili, finalizzato alla realizzazione di un Forum giovanile denominato “mq300cercasi”
della durata di tre giorni che si è svolto negli impianti sportivi Ceron di Selvazzano dal 16 al 18 settembre 2005.
Le attività realizzate nell’ambito del Forum giovanile
sono state:
- eventi a carattere sociale, culturale, espressivo, sportivo;
- gruppi di discussione su tematiche proposte dal gruppo
promotore giovanile;
- laboratori di orientamento all’utilizzo delle risorse a favore dei giovani e la loro messa in rete;
- raccolta e diffusione di materiale prodotto dai giovani
(video, musica, letteratura, arti figurative etc. ).
Tre sono state le associazioni del nostro Comune che hanno
partecipato attivamente al Forum giovanile, con uno stand
espositivo: Avis Bosco di Rubano Fidas Rubano; “Yoga nella
vita quotidiana”; Cooperativa Sociale Terra di Mezzo.
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• Adesione delle proposte di stage e tirocini con istituti
superiori e università
Anche nel 2005 si è promosso l’orientamento professionale

N° stage
attivati per
le scuole
superiori
9

N° stage
attivati per
l’università

Durata media
stage scuole
superiori

Durata
media stage
università

6

20 giorni

75 giorni

POLITICHE PER LA FORMAZIONE
Gli obiettivi perseguiti nell’ambito delle politiche per
la formazione sono molteplici e tutti tesi a favorire e
sostenere la crescita complessiva delle persone, anche attraverso la costruzione di rapporti e sinergie e
la valorizzazione delle istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.
Nello specifico si interviene:
- per promuovere la qualificazione delle scelte didattiche, in particolare su alcuni ambiti di rilevante importanza ed attualità;
- per facilitare l’accesso all’istruzione obbligatoria e
superiore specialmente per gli studenti “capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi”;
- per garantire il servizio di scuola dell’infanzia sul
territorio, favorendo la più ampia partecipazione dei
bambini dai 3 ai 6 anni;
- per sostenere il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole ed i servizi correlati.
• Progetti educativi in collaborazione con le istituzioni
scolastiche
La Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione comunale hanno stipulato nel 2004 quattro protocolli d’intesa di durata pluriennale per la realizzazione di
altrettanti progetti in ambito scolastico su temi di partico-

lare rilevanza, specialmente per l’aspetto della programmazione delle attività e della verifica. I protocolli riguardano
progetti di educazione ambientale, educazione alla pace e
ai diritti umani, educazione alla lettura, educazione motoria. Esistono poi altri ambiti nei quali il Comune offre la
collaborazione ed eventuali finanziamenti.
a) Per il progetto di educazione ambientale sono state
favorite la partecipazione ai laboratori predisposti dalla
Cooperativa Terra di Mezzo e la conoscenza della realtà
del Parco Etnografico di Bosco, la predisposizione degli
spazi e la fornitura di attrezzature per la realizzazione
di orti in ogni plesso scolastico, il coinvolgimento delle
scuole per l’annuale Festa degli Alberi.
b) Per il progetto di educazione alla lettura, denominato
“Piacere di leggere”, è stato definito un percorso specifico in collaborazione con la Biblioteca pubblica favorendo
la partecipazione di varie classi, dalle scuole dell’infanzia
alle scuole secondarie di primo grado, per una promozione della lettura e la conoscenza del prezioso strumento
rappresentato dalla Biblioteca pubblica.
c) Il progetto “Educazione alla pace e ai diritti umani” ha
visto la riproposizione della mostra “Verso Likelemba: un
viaggio virtuale nel mondo dei diritti umani”, sempre di
grande impatto e utilità didattica per stimolare la sensibilità dei ragazzi su questi temi. Le scuole hanno attivato
anche iniziative di solidarietà (mercatino di lavori realizzati
dai ragazzi, concerto di solidarietà) e incontri col mondo
del volontariato (Associazione “Medici senza frontiere”).
d) Per il progetto di educazione motoria le classi delle
scuole Agazzi e Marconi hanno frequentato costantemente
le palestre comunali per svolgere le attività curricolari.
e) Educazione stradale: con la collaborazione dei Vigili
Urbani del Consorzio Padova Ovest sono stati realizzati
percorsi formativi sulla sicurezza stradale coinvolgendo i
ragazzi come pedoni e ciclisti.
f ) Progetto teatro: si è concretizzato in una forte esperienza di carattere musicale, giochi sonori, memorizzazione di melodie, animazione verbale e corporea con la
proposta di una rappresentazione finale.
g) Per il progetto di educazione alla salute sono proseguite le attività di educazione alimentare in collaborazione con ULSS e Ditta CAMST (affidataria del servizio
refezione scolastica) che hanno portato alla realizzazione in particolare di laboratori di cucina con i genitori e
della Festa della Frutta (per promuovere e incrementare il consumo di frutta).
N° progetti effettuati
7

POLITICHE E SERVIZI

giovanile. L’attività, avviata con successo già da parecchi anni,
oltre a fornire un’esperienza agli studenti, sta dando un buon
risultato di ritorno all’Ente stesso. In particolare, nel 2005 il
lavoro preliminare di analisi e studio, la raccolta dei dati e
la sistemazione del materiale per la redazione del Bilancio
sociale 2004 sono stati effettuati da tre tirocinanti dell’Università di Padova (due già laureate e una laureanda).
Nel 2005, poi, con l’ausilio di una laureanda, è stata avviata l’analisi di customer satisfaction del servizio della
Biblioteca pubblica, cercando di monitorare l’attività in
diversi periodi dell’anno. Inoltre, una laureanda in Scienze dell’Educazione ha collaborato all’ideazione e alla realizzazione di progetti di lettura e animazioni per ragazzi,
promossi dalla Biblioteca pubblica - Centro culturale.
L’Amministrazione ha voluto riconoscere il lavoro svolto
dagli studenti universitari e post-universitari, attraverso
l’istituzione di borse di studio, attribuendo un compenso
per ogni ora di presenza e previo giudizio finale sul lavoro svolto, espresso con relazione dal Tutor comunale.
Borse di studio erogate: 6
Compenso orario: € 1,00
Importo complessivo erogato per borse di studio:
€ 1.486,50

Spesa media per ragazzo*
€ 10,83

*modalità di calcolo: spesa complessiva per progetti (ad eccezione del progetto lettura, inserito nell’ambito delle politiche culturali) pari a € 13.158,00, diviso il numero complessivo dei ragazzi
delle scuole (1.214, ma molti ragazzi partecipano a più progetti)

• Iniziative del Comune per il diritto allo studio
Fornitura gratuita libri di testo, buoni libro, riconosci-
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Scuole N° alunni
primarie Spesa media per alunno
N° libri di testo forniti*
N° alunni
Spesa media per alunno
Scuole
seconda- N° richieste pervenute
per buoni libro
rie di I
grado
N° totale buoni-libro
erogati (per situazioni familiari particolari, per frequentanti fuori Comune,
per nuovi residenti)
Richieste di assegni di studio pervenute
Scuole
seconda- Assegni di studio concessi
rie di II Richieste di riconoscimengrado
to pervenute
Riconoscimenti concessi

Anno
2004
658
€ 25,36
696
116
€ 95,00

Anno
2005
693
€ 24,88
700
114
€ 100,50

31

31

22

20

18

19

15

17

124

103

94

99

* gli alunni residenti del primo anno della scuola secondaria di
1° grado, non ripetenti, ricevono gratis i libri triennali

• Servizio e contributi per la refezione scolastica
Oltre al monitoraggio sulla qualità del servizio con le migliorie apportate ai menù stagionali e alla gestione complessiva, sempre in un’ottica globale di educazione alimentare dei ragazzi e delle loro famiglie, si è aderito alle
varie proposte dell’ULSS- SIAN focalizzatesi sull’aumento
del consumo di frutta e verdura. Sono stati poi assegnati i
contributi alle famiglie per il servizio refezione scolastica
in base a criteri legati al reddito familiare.
Anno
2004

Anno
2005

N° mense

1

1

N° posti disponibili

19

19

2.912

2.863

€ 4,36*

€ 4,44*

Asilo nido

N° pasti erogati
Spesa unitaria per
pasto a carico del
Comune
N° mense
N° posti disponibili
Scuola del- N° pasti erogati
l’infanzia
Spesa unitaria per
statale
pasto a carico del
Comune
Quota a carico utente
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1
80
8.613

1
80
7.294

€ 0,26*

€ 0,34*

€ 4,10

€ 4,10

N° mense

2

3

N° pasti erogati
Spesa unitaria per
pasto a carico del
Comune
Quota a carico utente
N° mense
N° pasti erogati
Scuole secondarie di Spesa unitaria per
pasto a carico del
1° grado
Comune
Quota a carico utente

37.407

40.260

€ 0,26*

€ 0,34*

€ 4,10

€ 4,10

2
5.897

2
10.888

€ 0,26*

€ 0,34*

€ 4,10

€ 4,10

Scuole
primarie

*L’importo indicato è quello del costo del pasto fatturato
dalla Ditta fornitrice nel caso di pasto a completo carico del
Comune; nel caso delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado l’utente paga direttamente alla Ditta il
buono di € 4,10/pasto.
Anno
2004

Anno
2005

N° domande presentate per
142
131
contributo mensa
N° domande accolte per
129
112
contributo mensa
Contributo annuo medio erogato € 132,18
€ 132,14
Contributo totale annuo
€ 17.051,10 €14.798,60

• Contributi per il funzionamento di scuole dell’infanzia non statali
Il servizio di scuola dell’infanzia presente sul territorio è
stato in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie,
potendo accogliere anche una quota di bambini provenienti da zone che ricadono nei Comuni limitrofi, anche
se legati a Rubano perché in alcuni casi i confini comunali
non coincidono con il territorio delle parrocchie o per
comodità di scelta della famiglia.
Nel 2005 è stato inaugurato ed è entrato in funzione il nuovo edificio dell’IRPEA di via Piovego “La Città dei Bambini”
che comprende una scuola dell’infanzia e un asilo nido integrato (per bambini dai 12 mesi ai 3 anni). Questa scuola
ha preso il posto sul territorio della scuola Vendramini di
via Rolandino 2, gestita dalle suore elisabettine.
Il contributo economico alle tre scuole è stato mantenuto complessivamente sui livelli dell’anno precedente per limitare l’aumento delle rette pagate dalle
famiglie e favorire l’equilibrio di bilancio delle scuole
dell’infanzia.

Scuole dell’infanzia private
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menti e assegni di studio: è stato garantito il sostegno alle
famiglie di ragazze e ragazzi che accedono alle scuole dell’obbligo con la fornitura per tutti di buona parte dei libri
di testo, affiancando e ampliando l’intervento regionale
limitato alle situazioni a basso reddito. Sono state aiutate
anche le famiglie di studenti delle secondarie di 1° grado
e delle superiori con riconoscimenti economici e assegni
di studio secondo il merito o le condizioni economiche.

Anno 2004

Anno 2005

3

3

€ 140.000,00

€ 140.000,00

N° bambini totali

Residenti 279
(totale 366)

Residenti 295
(totale 384)

Contributo medio
per bambino, in
base al n. residenti

€ 501,80

€ 474,58

N° scuole
dell’infanzia
che ricevono il
contributo
Contributo erogato
totale

Istituto Comprensivo Buonarroti
(1 scuola primaria
+ 1 secondaria
di 1° grado con 2
plessi)

Contributo
erogato totale €20.400,00 €20.400,00

N° totale ragazzi

N° totale ragazzi

587

586

592

622

• Servizio “nonni vigili” presso le scuole
Si è mantenuto l’impegno dell’Amministrazione per
il proseguimento di tale servizio. I nonni vigili, oltre a
provvedere all’apertura, chiusura e vigilanza dei giardini e parchi pubblici, provvedono a garantire la vigilanza
presso le scuole al momento dell’entrata e dell’uscita dei
ragazzi, negli attraversamenti pedonali. E’ proseguito anche nel 2005 il raddoppio del servizio per la scuola di
Bosco per permettere un più sicuro attraversamento di
via Roma da parte dei ragazzi.
Il ruolo dei “nonni vigili” indubbiamente ha una sua importante valenza sociale poiché consente di rilevare anche situazioni anomale e di pericolo, presenza di persone sospette e
malintenzionati, rotture e danni a strutture pubbliche.

N° scuole interessate
N° nonni vigili
Spesa media per scuola

Anno 2004
8
8
€ 2.076,83

Anno 2005
7
8
€ 2.481,78

• Servizio scuola dell’infanzia realizzato in convenzione con SPES
È stata confermata con SPES anche per l’anno scolastico 2005/2006 la convenzione per offrire la possibilità ai
bambini che hanno già frequentato la scuola prematerna
“Meneghini Carraro” di Padova, di frequentare anche la
scuola materna presso SPES di Padova, per garantire continuità didattica ai minori già inseriti fino ad esaurimento
del servizio.

N° bambini frequentanti
Spesa complessiva
Spesa media per bambino

A.S.
2004/2005
16
€ 3.692,64
€ 230,79

A.S.
2005/2006
10
€ 2.840,50
€ 284,05

45

50

48

€ 137,69

€ 6.609,23
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Contributo
complessivo
anno scolastico
2004/2005

Contributo
erogato totale €15.000,00 €15.000,00

Contributo
medio erogato
per studente a.s.
2004/2005

Direzione Didattica
di Rubano (1 scuola dell’infanzia + 4
scuole primarie)

Domande accolte
a.s. 2004/2005

Anno
2005

N° domande
presentate a.s.
2004/2005

Anno
2004

• Borse di studio
Si tratta di contributi che la Regione Veneto eroga tramite i Comuni di residenza, per le spese connesse alla
frequenza, ai trasporti, alla mensa, ai sussidi didattici,
ai ragazzi frequentanti le scuole statali e paritarie dell’obbligo e le scuole secondarie. Nel corso del 2005
sono stati erogati 34 contributi relativi all’anno scolastico 2004/2005.
N° domande
presentate
a.s. 2003/2004

• Contributi per il funzionamento delle scuole primarie
e secondarie di 1° grado
L’Amministrazione comunale sostiene le scuole primarie
e secondarie di 1° grado con l’erogazione di contributi
diretti per il funzionamento gestionale delle istituzioni
scolastiche, per varie progettualità, di cui alcune concertate in protocolli d’intesa. Vi sono poi anche varie altre
forme di collaborazione a sostegno delle iniziative programmate dalle scuole o coorganizzate con il Comune.

• Fornitura gratuita libri di testo
È un contributo economico che lo Stato e la Regione Veneto erogano tramite i Comuni di residenza alle famiglie
degli alunni della scuola dell’obbligo e secondaria superiore per l’acquisto dei libri di testo.
A.S.
A.S.
2004/2005 2005/2006
N° studenti che hanno beneficiato
49
76
del contributo
N° nuovi studenti
11
27
N° domande presentate
49
77
N° domande accolte
49
76
Contributo medio erogato per stu- € 169,17
€ 141,46
dente
Contributo complessivo
€ 8.289,33 € 10.750,78

• Acquisti di arredi e attrezzature per scuole
In base alle esigenze manifestate dalle istituzioni scolastiche e tenendo conto delle disponibilità finanziarie
del Comune, annualmente si provvede all’acquisto di
arredi e materiali per le attività delle scuole. Nel corso
del 2005 si è sostenuta complessivamente la spesa di
€ 9.990,00
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

€ 3.000,00
€ 6.990,00

• Ristrutturazione dei servizi igienici della scuola media di Viale Po
È stato elaborato il progetto per la ristrutturazione dei
servizi igienici della scuola media di Viale Po. I lavori
sono stati eseguiti nell’estate 2006.
• Interventi adeguamento edilizia scolastica
Sono stati effettuati i tradizionali interventi annuali di
manutenzione delle scuole, eseguiti in economia dalla
squadra operai del Comune.
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POLITICHE CULTURALI
Il Comune, attraverso varie iniziative, ha perseguito i
seguenti scopi:
a) favorire lo sviluppo umano e l’autopromozione delle
persone. Tutte le proposte tendono a favorire momenti
di aggregazione specialmente attraverso appuntamenti
che assumano continuità nel tempo e concorrano al
confronto tra le persone e all’ampliamento delle conoscenze. Altro importante elemento nella programmazione culturale è la collaborazione con gruppi, associazioni, singoli presenti nel territorio per valorizzarne le
capacità espressive e le potenzialità.
b) valorizzare le risorse locali e la creazione di occasioni di aggregazione e socializzazione tra le persone.
c) valorizzare i luoghi per la cultura presenti nel territorio comunale.
Questo settore d’intervento comprende anche l’attività
della Biblioteca pubblica-Centro culturale, attraverso la
quale l’Amministrazione vuole dare attuazione al diritto
all’informazione, alla comunicazione ed alla documentazione per promuovere la formazione e la crescita dei
singoli e della comunità, il diritto allo studio, la libera
circolazione delle idee e delle informazioni, l’accesso
ai nuovi media.
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Iniziative culturali
organizzate
direttamente
dal Comune

N° partecipanti
stimati

N° posti
disponibile

Spesa media per
ciascun
partecipante

spesa complessiva

• Iniziative culturali: musica, cinema, animazione
Le attività e le iniziative culturali si sono svolte con risultati soddisfacenti: le proposte sia formative che di intrattenimento sono state accolte positivamente e hanno
registrato consenso e gradimento. Per le Sere di Maggio
incontri di poesia e musica presso l’Auditorium dell’Assunta, sono state organizzate 2 serate con ingresso gratuito: la prima ha ospitato il gruppo Archedora Emozioni
e poesia nella musica veneta con circa 150 presenze; la
seconda, Harmonie du soir, con Alessia Toffanin al pianoforte e Fabio Bacelle al flauto, ha riscontrato una presenza di circa 100 persone.

Festa di
Primavera
Opere liriche
all’Arena di
Verona
Presentazione
libro A. Trevisan
“Ho spezzato il
mio fucile”
Sere di Maggio
Concerto Festa
Repubblica
e Statuto

1.500

===

€ 1,70

€ 2.552,17

111

52x3=156

€ 46,60*

€ 5.172,98

90

150

€ 2,43

€ 218,83

250

150x2=300

€ 7,97

€ 1.993,64

80

===

€ 5,44

€ 434,80

Progetto
57
Genitori
Festa della
200
Frutta
===
Festa Associazioni
**
Rubanodanza
450
Rassegna Canto 638
Corale
Concerti d’In400
verno

90x2=180

€ 15,47

€ 881,83

===

€ 1,20

€ 239,88

===

===

€ 380,60

480

€ 0,59

€ 266,53

766
150x4=600

€ 8,82*** € 5.629.60
€ 10,83

€ 4.331,13

* i partecipanti hanno pagato un importo complessivo di €
3.340,00 che comporta una riduzione della spesa media di €
30,10; la spesa media per partecipante, detratta l’entrata, risulta essere effettivamente di € 16,50.
** annullata per maltempo (sostenuta comunque una spesa
di € 380,60).
*** i partecipanti hanno pagato un importo complessivo di €
2.355,00 che comporta una riduzione della spesa media di €
3,70; la spesa media per partecipante, detratta l’entrata, risulta
essere effettivamente di € 5,12.

• Biblioteca pubblica - Centro Culturale
I principali servizi erogati dalla Biblioteca pubblica sono
i seguenti:
• consultazione e studio in sede,
• prestito dei documenti,
• prestito interbibliotecario,
• consulenza bibliografica,
• reference,
• riproduzione dei documenti (nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore),
• Internet e laboratorio informatico,
• sezione ragazzi,
• sezioni speciali (locale, dantesca, opere rare e di pregio),
• emeroteca,
• gestione sale ed attrezzature a disposizione del pubblico e promozione della lettura.
Quali indicatori della regolarità di svolgimento del servizio, si riportano di seguito alcuni dati significativi relativi
all’anno 2005:
• visite: 38.800, di cui il 78% costituito da adulti (proiezione da rilevamento di 1 settimana campione);
•transazioni informative: (informazioni per l’accesso ai
servizi) 15.700. di cui il 59% completate, il 10% riorientate, il 17% non completate e il 14% direzionali (proiezione
da rilevamento di 1 settimana campione);
•prestiti: 17.176, di cui 1/3 ai minori di 14 anni;
•accessi ad Internet: 1.351;
•utenti iscritti al servizio: 6.811, di cui 441 iscritti nel
corso del 2005;
•opere a catalogo: circa 25.500 (di cui circa 7.000 nella
sezione ragazzi); di questi 734 sono nuove acquisizioni;
•emeroteca: fornita di 5 quotidiani e 44 periodici;
•promozione della lettura: ha coinvolto 1362 bambini
e ragazzi .
La spesa complessiva sostenuta per l’acquisto di libri e
audiovisivi è stata di € 10.000,00.

• Progetto provinciale di automazione delle biblioteche
con il software “Libero”
La Biblioteca pubblica ha aderito al progetto provinciale
di automazione delle biblioteche tramite il software “Libero”. Questo consentirà, una volta entrato pienamente
a regime, la messa in rete geografica di tipo telematico di
tutte le biblioteche che aderiscono al Sistema di Abano
Terme, creando una sorta di grande “biblioteca diffusa”
che serve un bacino di utenza di circa 280.000 abitanti e
con un patrimonio di circa 330.000 documenti.
L’adesione per la Biblioteca pubblica è stata programmata per il 1° gennaio 2006; in previsione di questo, si è
provveduto al trasferimento degli archivi bibliografici nel
nuovo database, alla formazione del personale e alla pubblicizzazione presso gli utenti.
La spesa complessiva sostenuta nel 2005 per tale progetto è stata di € 930,00.
• Progetto formazione permanente
La Biblioteca pubblica, per rispondere al bisogno di informazione, cultura e formazione permanente della cittadinanza, ha promosso anche le seguenti altre iniziative
culturali:
- Corsi di alfabetizzazione informatica: il Manifesto IFLA
(Federazione Internazionale delle Biblioteche) affida alle
biblioteche “il compito di facilitare e promuovere l’accesso pubblico a un’informazione e a una comunicazione
di qualità. Bisogna aiutare gli utenti mettendo a loro
disposizione le competenze necessarie e ambienti adeguati, dove possano utilizzare liberamente e con fiducia
le fonti informative e i servizi prescelti.” A questo scopo
la Biblioteca pubblica organizza corsi che corrispondono
alla necessità di favorire l’accesso alle tecnologie informatiche da parte di tutti i cittadini, in particolar modo
degli adulti, che altrimenti risulterebbero svantaggiati dal
sempre più ampio affermarsi di questi strumenti di informazione. Due sono le tipologie delle proposte offerte:
da una parte i moduli “ABC del computer” e “Primi passi
nella rete”, concernenti in due lezioni da due ore ciascuna, su due possibili livelli di approfondimento; dall’altra

il laboratorio “Non è m@i troppo tardi”, indirizzato specificatamente agli utenti over ’50 che desiderino accedere
ad Internet.
- Formazione sul sistema operativo Linux: per diffondere
la conoscenza del sistema operativo Linux, è stato realizzato un incontro di presentazione con dimostrazione,
seguito da un corso introduttivo che si è svolto presso
l’aula informatica dell’Istituto comprensivo “Buonarroti”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con
l’Associazione Faber Libertatis di Padova, esternalizzando
il servizio. La partecipazione è stata buona ed il giudizio
medio espresso dai frequentanti e riportato in una sintesi
finale presentata dall’Associazione, è stato lusinghiero,
sia per i contenuti sia per l’organizzazione nel suo complesso. Unici segnali negativi riportati dai docenti e dai
partecipanti è l’infrastruttura informatica (computer e
videoproiettore) che si è rivelata inadeguata per le dimostrazioni necessarie al corso.
- Visite guidate: si è deciso di organizzare due cicli di visite guidate con percorso tematico sull’arte contemporanea, condotti dal Selena Favotto, esperta d’arte contemporanea, per potenziali 50 partecipanti. Purtroppo
il primo ciclo di primavera, già organizzato con visita a
Palazzo Zabarella (PD) − mostra di Giovanni Boldini −
e MART di Rovereto − mostra il Bello e le Bestie − è stato annullato per problemi tecnici. Il ciclo autunnale con
serata introduttiva dal titolo “Emozioni contemporanee a
Venezia” ha invece visitato con successo la 51° Biennale
Internazionale d’Arte e la mostra di Lucian Freud a palazzo Correr. Nella serata introduttiva gratuita, c’è stata
un’affluenza di circa 50 persone; per la Biennale di Venezia i partecipanti sono stati 23 (+ capogruppo e guida),
con versamento di una quota di adesione di € 13,00 a
persona. Per la mostra di Lucian Freud a Palazzo Correr, i
partecipanti sono stati 15, con una spesa pro capite di €
10,00. L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, che ha manifestato il suo gradimento sia interessandosi sui programmi futuri, sia apprezzando la scelta del
percorso tematico, condotto e svolto in tutte le fasi da
esperti in materia d’arte.
- Laboratori di bricolage per adulti: l’iniziativa è partita
nel 2002 da un progetto di recupero, valorizzazione e rilancio dell’artigianato artistico veneto messo a punto in
collaborazione con l’Associazione culturale “Far Filò” di
Padova. Obiettivi principali: creare momenti di socializzazione e di aggregazione attorno alla Biblioteca; rispondere alle richieste di salvaguardia e recupero di tradizioni
artigianali che vanno scomparendo. Nel 2005 sono stati
promossi quattro laboratori: ricamo a punti sfilati, ricamo a punto croce, decoupage, cartonaggio. Quest’ultimo
non è stato attivato per il mancato raggiungimento del
numero previsto, presumibilmente per il costo elevato
dei materiali necessari. L’iniziativa ha avuto un buon riscontro, aggregando in particolare donne, ma non solo.
- Progetto promozione lettura ragazzi “Libri e coccole”:
nel 2005 in Biblioteca è stato organizzato di sabato po-

POLITICHE E SERVIZI

• Adesione al Sistema Bibliotecario di Abano Terme
La Biblioteca pubblica aderisce al Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme, creato nel 1977 da
13 comuni fondatori, tra cui quello di Rubano, e oggi
composto da 27 comuni soci e 2 convenzionati dell’area
centrale della Provincia Padovana. Tramite il Consorzio
si provvede all’acquisto ed alla catalogazione di raccolte
librarie (con 550 volumi acquistati e schedati nel 2005),
audiovisive e di altra documentazione; si realizzano, altresì, i servizi dell’informazione bibliografica e del prestito interbibliotecario, anche attraverso la creazione di una
rete informatica, raccordando tra loro i patrimoni librari
e documentari esistenti nell’ambito del sistema. La spesa
complessiva sostenuta per i servizi succitati è stata di €
8.400,00.
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meriggio un ciclo di tre incontri di letture animate per
consentire ai più piccoli di familiarizzare con il servizio di Biblioteca. Nell’occasione è stato possibile prendere a prestito libri da leggere a casa in compagnia
di un adulto per coltivare l’interesse dei più piccoli
per i libri e l’ascolto di letture ad alta voce. L’attrice
Sabrina Collina ha sapientemente cucito i testi dei migliori scrittori e poeti per bambini regalando suggestivi momenti di incanto e raffinato gioco con le parole
ai giovanissimi utenti che, dopo ogni ascolto, hanno
esplorato con curiosità ed entusiasmo gli scaffali della
sezione ragazzi, prendendo a prestito i molti libri proposti nelle bibliografie prodotte per l’occasione dalla
Biblioteca. L’iniziativa è diventata un apprezzatissimo
appuntamento tradizionale in autunno, occasione di
incontro con i più piccoli ed i genitori che colgono
l’occasione per coltivare insieme l’interesse per i libri
e la lettura ad alta voce.
- Progetto persona: il progetto, che ha come destinatari gli
adulti, è iniziato nel 1997 ed è proseguito negli anni con
cicli di appuntamenti annuali in autunno. Si è occupato
dei cambiamenti e delle crisi proprie del ciclo di vita degli
adulti sollecitando l’impegno personale a prendersi cura
di sé in modo sistematico. Nel 2005 sono stati organizzati
due gruppi (di 25 persone ognuno) che hanno lavorato
su quattro parole chiave: identità, consapevolezza, comunicazione, integrazione. Gli iscritti hanno frequentato con
continuità gli incontri ed hanno espresso apprezzamento
e soddisfazione ed il desiderio di avere in futuro ulteriori
opportunità di incontro ed approfondimento.
- Corsi di lingua e cultura straniera per adulti: si tratta
di un’attività consueta della Biblioteca iniziata più di
20 anni or sono. I corsi si svolgono abitualmente da
novembre ad aprile dell’anno successivo e sono sempre stati organizzati con regolarità, continuità e con
la medesima tempistica. L’iniziativa ha sempre avuto
ottimo riscontro, gradimento ed alta partecipazione,
espandendosi progressivamente negli anni fino a raggiungere da tempo l’alto numero di corsi effettuati.
Nel periodo tra novembre 2005 e maggio 2006 sono
stati organizzati 13 corsi per 177 partecipanti. Al termine dei corsi, numerosi riscontri positivi ricevuti dai
frequentanti hanno testimoniato la buona riuscita dell’iniziativa (lettere, e-mail, segnalazioni verbali). L’attività non comporta spese dirette per l’Ente, che contribuisce mettendo a disposizione gratuitamente i locali
della Biblioteca. Negli ultimi anni si sta verificando un
lento ma progressivo calo di adesioni, che si presume dovuto alla cresciuta offerta di corsi ed alle minori
risorse economiche che le famiglie possono dedicare
ad attività non necessarie come questa, a fronte di un
costo della vita sempre maggiore.
- Corsi di grafologia: in base alla proposta dell’Associazione Assograf-Sezione di Rubano, sono stati organizzati due
corsi di grafologia per principianti stipulando un’apposita convenzione con l’Associazione per esternalizzare il

servizio. Il primo corso, della durata di 18 ore, si è svolto
dal 26 febbraio al 21 maggio 2005 ed ha avuto una buona
partecipazione (17 iscritti) e valutazione globale positiva,
in base ad un questionario di gradimento somministrato
al termine: punti 8,6 su 10. L’attività è proseguita con un
altro corso svoltosi nel periodo novembre 2005/gennaio
2006 che ha registrato ugualmente il gradimento del pubblico ed una buona partecipazione.
• Progetto Lettura con le Scuole: “Piacere di leggere”:
- Scuola materna e prime elementari: le attività sono state
ben calibrate e curate. Le storie sono state interessanti e
giocate su modalità di proposta diverse (visiva, auditiva,
motoria), ottenendo un ottimo coinvolgimento dei bambini. Gli animatori sono stati puntuali e generosi nel lavoro, condotto nel migliore dei modi. Una ricca bibliografia
è stata messa a disposizione delle scuole.
- Classi terze elementari: le proposte sono state personalizzate sulle richieste delle insegnanti e calibrate sulla
capacità di ascolto dei bambini. I gruppi più vivaci sono
stati coinvolti tramite giochi corporei teatrali e aiutati ad
apprendere tecniche di concentrazione e di ascolto. Le
altre classi hanno dialogato con la conduttrice attraverso
i numerosi “assaggi di lettura”. L’esperienza è stata valutata positivamente dalle insegnanti che hanno chiesto più
incontri di questo tipo e percorsi piuttosto che un solo
assaggio, più adatti per coinvolgere anche gli alunni più
difficili.
- Classi quinte elementari e prima media: l’attore Alberto Riello ha costruito una drammaturgia sul percorso di
crescita utilizzando molti libri e presentandoli in forma di
monologo, con altissimo divertimento e coinvolgimento
dei ragazzi.
- Classe seconda media: è stata proposta la drammatizzazione del libro di Paola Zannone “La linea del traguardo” a cura di Nicola Soranzo e Donata Miolo. Sono stati
affrontati i temi dell’handicap e l’educazione stradale in
collegamento con gli altri progetti della scuola. La bibliotecaria ha presentato una nutrita serie di proposte di lettura sui temi affrontati.
- Classi terze medie: nel 60° anno della Resistenza la Biblioteca ha curato l’acquisto di una ricca bibliografia sul
tema specifica per ragazzi. Due attori hanno messo in scena episodi e narrazioni da “Il sentiero dei nidi di ragno”
di Italo Calvino suscitando emozione e partecipazione al
dibattito.
• Servizi alle scuole del territorio
Durante tutto l’anno scolastico 2005/2006 sono state
richieste consulenze e collaborazioni da insegnanti,
alle quali la bibliotecaria responsabile dei Progetti lettura e servizi alle scuole ha risposto, predisponendo
bibliografie, percorsi di approfondimento, suggerimenti di lettura per le classi agli insegnanti, indicazioni per la promozione della lettura anche attraverso attività teatrali o di laboratorio. Nel 2005 inoltre,

Corsi di informatica 2005
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi
Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva
Introito medio per ciascun partecipante

10
49*
50
68
€ 20,97
€ 1.028
€ 10

Corso di Internet “Non è mai troppo tardi”
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi
Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Introito medio per ciascun partecipante
Corso sul sistema operativo Linux
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi
Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Organizzazione visite guidate 2005
Visite Svolte
Numero partecipanti complessivi
(esclusi capogruppo e guida ; n. 23+15)
Numero posti disponibili complessivi
(23+23, esclusi capogruppo e guida)
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva
Introito medio per ciascun partecipante
Progetto Persona 2005
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi

2005
1 corso
10
10
30
nessuna
Euro 10

1
16
20
16
Nessuna
(servizio
esternalizzato)

2
38
46
38

€ 16,49
627

€ 11,82

4 incontri
50

Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva
Introito medio per ciascun partecipante

50
54
Euro 20
1.000
nessuno

Promozione biblioteca ragazzi 2005/06
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi
Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva
Introito medio per ciascun partecipante

2 cicli di 3
incontri
59
60
59
Euro 15,25
Euro 900
Euro 5

POLITICHE E SERVIZI

per la prima volta, l’Istituto comprensivo di Rubano
ha organizzato una mostra-mercato del libro per la
quale ha chiesto la collaborazione della Biblioteca che
ha organizzato momenti di presentazione di percorsi
bibliografici per tutte le classi ed è stata presente in
mostra per indicazioni bibliografiche e suggerire titoli
da leggere ai ragazzi e da acquistare ai genitori che ne
facevano richiesta. Inoltre ha collaborato con la scuola
nell’acquisto di bibliografie speciali e con il gruppo di
insegnanti della Commissione biblioteca delle scuole
secondarie di primo grado per iniziare ad organizzare
i materiali librari della biblioteca scolastica in modo
più possibile omogeneo con quello utilizzato dalla Biblioteca pubblica.

Progetto Lettura con la Scuole 2005/06
Numero incontri o corsi
Non pertinente
Numero partecipanti complessivi
1303
Numero posti disponibili complessivi
Non pertinente
Numero domande presentate
Non pertinente
Spesa media per ciascun partecipante
Euro 3,45
Spesa complessiva
Euro 4.500
Introito medio per ciascun partecipante
nessuno
Corsi di bricolage 2005
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi
Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva
Introito medio per ciascun partecipante

3
28*
30
41
Euro 31,42
880
Euro 30

Corsi di lingua e cultura straniera 2005/06
Numero incontri o corsi
13
Numero partecipanti complessivi
177*
Numero posti disponibili complessivi
210
Numero domande presentate
206
nessuna
Spesa media per ciascun partecipante
(servizio
esternalizzato)
Corsi di grafologia 2005
Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi
Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante

2
34
50
34
Nessuna
(servizio
esternalizzato)

* il numero dei partecipanti è inferiore al numero dei posti disponibili nonostante il numero delle domande presentate sia superiore o potenzialmente soddisfabile, in quanto i dati riportati
si riferiscono all’attività complessiva.
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• Acquisto arredi per l’Auditorium dell’Assunta
È stata avviata la procedura d’acquisto di strutture mobili
espositive per l’allestimento di mostre fotografiche o di
opere figurative nell’Auditorium.

sportiva. A Rubano esiste un’ottima dotazione sia per
attività al coperto che per le discipline che si praticano all’aperto. Tutto ciò ha permesso la crescita del
numero di praticanti che si aggira nel 2005 intorno
alle 2000 unità, abbracciando le fasce che vanno dai
bambini della scuola dell’infanzia fino agli anziani
per un numero complessivo di ore di sport nel 2005
di 11.836. L’Amministrazione comunale è consapevole che lo sport è una delle forme della vita sociale che
può contribuire alla crescita della persona e al miglioramento della convivenza civile, sviluppando la
capacità di autodisciplina del singolo e offrendo l’opportunità di relazionarsi con gli altri in un confronto
leale. E’ inoltre un eccezionale mezzo di benessere
psicofisico e di prevenzione di varie patologie molto
diffuse nella nostra società.

ASD Il Quadrifoglio
Ass. Pattinaggio
Rubano
AS Pallacanestro
Rubano
Virtus Basket Padova

20
30
101

La promozione dello sport è uno degli obiettivi del
Comune di Rubano, poiché rappresenta una delle forme della vita sociale che può contribuire alla crescita
della persona e all’integrazione sociale e della collettività. Per questo l’Amministrazione comunale promuove la pratica sportiva e la conoscenza delle discipline
praticabili sul territorio attraverso la realizzazione di
manifestazioni, l’organizzazione di corsi ed il sostegno
alle iniziative delle locali società sportive.
La disponibilità di una buona impiantistica è senza
dubbio un motore importante per favorire la pratica
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H.C. Rubano

16

41

Shintai Dojo Rubano

35

22

80
150

gruppo
misto
(8)

Bushido Judo Club

Totale iscritti 2005
20

50

8
57

35

92

Tre C Volley

15

15

U.S. Bosco

25

25

0

200

75

75

180

379

U.S. Roccia Rugby

101

99

U.S. Rubanese

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÁ SPORTIVE

Ricreativoamatoriale

Squadre over 16
Agonisti

Squadre under 16

Società sportive operanti nel territorio comunale al
31.12.2005
Società sportiva

PROMOZIONE DEL BENESSERE SOCIALE

• Gestione dell’Auditorium dell’Assunta
L’Auditorium costituisce testimonianza della storia del
paese, rappresentando il centro originario di Rubano.
L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di riportare la struttura alla sua funzione originaria: luogo d’incontro, spazio per le relazioni sociali e per la crescita
della gente. Questo intento si è concretizzato attraverso
il sostegno ad iniziative delle associazioni e dei singoli
rubanesi in campo sociale, culturale, letterario, musicale,
didattico, artistico, sportivo ed associazionistico. L’Amministrazione ha, infatti, spesso concesso il patrocinio con
l’uso gratuito dell’Auditorium per molteplici attività, di
cui ha riscontrato rilevanza sociale e culturale, organizzate dalle diverse associazioni.
L’impegno diretto del Comune si è concentrato soprattutto in campo musicale, attraverso l’organizzazione
delle rassegne musicali “Concerti d’Inverno” e “Sere di
Maggio”, la cui consolidata tradizione costituisce ogni
anno appuntamento atteso e sempre più apprezzato dai
rubanesi.
La struttura è dotata di 150 posti a sedere, impianto d’allarme, schermo per la proiezione di lucidi o film, impianto audio/video, pannelli per mostre. Poiché il sofisticato
e delicato impianto audio richiede un monitoraggio costante per quanto riguarda l’alimentazione dei microfoni,
la sequenza di accensione ecc. è stato necessario ricorrere all’assistenza di personale formato, cui il Comune
liquida un corrispettivo.
Nel 2005 l’Auditorium è stato utilizzato per 78 giornate
(di cui 22 per attività del Comune e 56 per attività esterne
al Comune) per ospitare convegni, conferenze, concerti,
mostre di pittura, incontri di associazioni, incontri politici ecc. La tendenza è in leggera crescita, perché il luogo
risulta elegante e confortevole, anche se per le attività
musicali (specie se supportate da strumentazione da amplificare), l’acustica dell’ex chiesa non è particolarmente
idonea.

U.S.Sarmeola

80

119

U.S.D. Calcio Rubano

165

37

202

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

15

275

290

Pandacolor Volley
Sarmeola

26

12

38

SKY Shimoda

18

18

PSP Villaguattera

32

32

U.S. CSI Rubano
Ciclisti

13

13

TOTALE

632

674

388

1694

Per alleggerire la pressione di richiesta sugli impianti
comunali e valorizzare altre preziose risorse presenti sul
territorio sono proseguiti i rapporti convenzionali già attivati, in particolare con le varie realtà religiose, luoghi
storici di aggregazione nelle varie frazioni del Comune.
Sono state infatti rinnovate le convenzioni con le Par-

Costo della
convenzione

campo da calcio
Parrocchia di Bosco
campo da calcio
Parrocchia di Rubano
campo da calcio
Parrocchia di Sarmeola
palestra Seminario
Minore

1

€ 1.400,00

1

€ 7.238,00

2

€ 6.790,00

1

€ 3.000,00

POLITICHE E SERVIZI

N° società
sportive
utilizzatrici

• Iniziative realizzate direttamente
“Lo sport è come l’aria: più ce n’è meglio è!!!” è lo slogan
che ha vinto il concorso per il manifesto dell’iniziativa
“Impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi”, organizzata dal
Comune e inserita nel circuito della Provincia di Padova
denominato “Sportivando”. La manifestazione svoltasi in
due giornate, una per i ragazzi della scuola secondaria
di 1° grado e una per i ragazzi delle scuole primarie, ha
visto un’ampia partecipazione, specialmente per l’adesione dell’Istituto Comprensivo Buonarroti. Grazie alla collaborazione delle scuole e delle locali società sportive, il
programma dava la possibilità per i ragazzi di cimentarsi
nelle diverse discipline sportive che si possono praticare
a Rubano: basket, calcio, calcetto, ciclismo, judo, karate,
pallamano, pallavolo, pattinaggio, rugby, tennis-tavolo.
Importante il sostegno economico dell’Amministrazione
provinciale e dello sponsor Nonsolosport.
Da ottobre a maggio sono stati proposti corsi di attività
motoria e yoga (“Rubano a tutto sport”) rivolti a bambini
della scuola dell’infanzia, adulti, anziani, in orari diurni o
serali. L’iniziativa è stata realizzata negli impianti sportivi
comunali (palestre di via Rovigo e via C. Borromeo, aula
attività motoria della scuola S. D’Acquisto) affidandone
l’organizzazione all’U.S. A.CL.I.

Spesa media per
partecipante

posti disponibili

Anno 2005
partecipanti

Spesa media per
partecipante

Anno 2004
posti disponibili

palestra via
2.304,25 6
1.796
6
€ 38,00
Rovigo
palestra via
2.134,25 3
1.889
3
€ 33,00
Borromeo
palestrina via
1.494
4
880
3
€ 27,00
C. Borromeo
palestra viale
2.094
4
2.457
5
€ 27,00
Po
palestra geo1.439
6
1.347
6
€ 37,00
detica viale Po
campo da
4
522
4
€ 245,00
calcio A. Zanin 311,5
campo da
314,5
2
339
2
€ 69,00
calcio B
campo da
357
2
366
2
€ 37,00
calcio C
campo da
243,5
3
317
1
€ 35,00
calcio D
campo da
168
1
149
1
€ 173,00
rugby RP
campo da
500
2
417
2
€ 36,00
rugby R
campo da
−
−
calcetto
216
**
€ 31,43
Villaguattera
* Alcune società sportive utilizzano più di un impianto.
** Il campo è dato in gestione alla società A.S.D. Il Quadrifoglio
che gestisce anche il calendario degli utilizzi.

Impianti sportivi privati convenzionati

partecipanti

Costo orario impianto

N° società sportive
utilizzatrici*

Anno 2005
N° ore utilizzo

N° società sportive
utilizzatrici*

N° ore utilizzo

Impianti sportivi comunali gestiti

Anno 2004

rocchie di Bosco, Rubano e Sarmeola per l’utilizzo dei
rispettivi campi da calcio e con il Seminario Minore per
l’utilizzo della palestra.

Iniziative realizzate
direttamente

• Gestione degli impianti sportivi
Per la funzionalità degli impianti l’Amministrazione comunale ha investito notevoli risorse sia per interventi di
manutenzione straordinaria sia per la gestione quotidiana delle strutture (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, utenze ecc.).
La maggioranza degli impianti (cinque palestre ed i campi esterni di via C. Borromeo) viene gestita tramite un
appalto che è stato nuovamente affidato alla Cooperativa
Ecology. La manutenzione del verde nei campi esterni di
via Borromeo è affidata alla Ditta Rigoni. Per i campi da
calcetto di Villaguattera la gestione è convenzionata con
la Società sportiva A.S.D. Il Quadrifoglio.
Gli impianti, ed in particolare le palestre, sono state utilizzate oltre che dalle società sportive anche dalle scuole
e dal Distretto sanitario per le loro attività, specialmente
negli orari antimeridiani.

“Sportivando −
Impianti sporti- 126 − € 4,53 528 − € 2,67*
vi aperti a tutti
i ragazzi”
“Rubano a
−
−
277 310
280 310
tutto sport”
* spesa totale € 6.083,39 meno contributo e sponsorizzazione
€ 4.675,00 = € 1.408,39 : 528 partecipanti.

• Contributi per specifiche iniziative
Sono stati erogati contributi economici diretti per alcune
manifestazioni a carattere sportivo ritenute di particolare
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rilievo per la comunità rubanese o che comunque avessero risvolti di solidarietà sociale. Questo l’elenco nel
2005:
- AVIS - Pedalata Ecologica
- ASD Il Quadrifoglio - 1° Pedalata della Speranza
- US Roccia Rugby - Incontro con squadra francese di
rugby di Mentone
- Virtus Basket Padova - 6° torneo di minibasket “Marcello Osti”

Associazioni che hanno presentato
istanza di contributo diretto per
attività sportive
Contributi erogati
Importo medio per contributo
Spesa totale

Anno
2004

Anno
2005

3

4

3
4
€ 266,67 € 287,50
€ 800,00 € 1.150,00

• Ristrutturazione palestra di via Borromeo
Si sono conclusi i lavori di adeguamento della palestra
di Via Borromeo, demandando a successivo intervento
l’adeguamento complessivo dei serramenti.
Il complesso sportivo di Via Borromeo è stato inoltre
potenziato con l’inerbimento di due campi da calcio secondari.
• Manutenzione straordinaria palestra di via Rovigo
Nel corso del 2005 sono state eseguite prove ed indagini sui materiali di costruzione ed elaborato un modello
di funzionamento della struttura, così come costruita, al
fine di disporre di un’analisi scientifica sulla base della
quale valutare la necessità di interventi di consolidamento statico. Verificata l’assenza di problemi di natura statica
è stato possibile acquisire il certificato di collaudo decennale (secondo quanto previsto dalla legge riguardo agli
impianti sportivi).
Nel mese di maggio è stato eseguito un intervento straordinario di bonifica dell’edificio in seguito ad un incendio
sviluppatosi sotto le tribune che ha irrimediabilmente
danneggiato il materiale fonoassorbente che rivestiva le
pareti del campo da gioco ed il controsoffitto, rendendo
necessaria la loro rimozione.
Successivamente è stato affidato l’incarico del progetto
di manutenzione generale dell’impianto stabilendo di
eseguire i lavori a partire da giugno 2007 concentrando
la maggior parte degli interventi nel periodo estivo per
consentire l’esercizio delle attività sportive con il minore
periodo di interruzione possibile.
INTEGRAZIONE DELLE FAMIGLIE DI IMMIGRATI
RESIDENTI
A fronte di un considerevole e costante aumento di cittadini extracomunitari nel nostro territorio, si sono predisposti degli interventi volti a soddisfare non solo i bisogni primari di prima accoglienza come l’erogazione di
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contributi economici per garantire il minimo vitale, ma
anche delle prestazioni di segretariato sociale finalizzate
ad aiutare i cittadini stranieri ad orientarsi nell’accesso
ad uffici, servizi e associazioni per problematiche di ordine abitativo, lavorativo, amministrativo (permesso di
soggiorno, carta di soggiorno, ecc.).
Proficua è stata la collaborazione con le associazioni di
solidarietà sociale del territorio, per attuare articolate e
mirate misure di integrazione sociale.
• Interventi a favore di madri straniere in cerca di occupazione
Sono stati erogati contributi economici a due madri straniere, in cerca di lavoro, con bambini di età tra 1 e 3 anni.
Il Comune ha contribuito alla copertura della retta dell’Asilo Nido allo scopo di permettere alle madri di trovare
un’occupazione.
• Convenzione Casa di Abramo
Nel 2005 era ancora vigente la convenzione decennale,
stipulata nel 1995, tra il Comune di Rubano, l’Associazione Unica Terra di Padova e l’Istituto Suore Terziarie Elisabettine in merito alla struttura di accoglienza denominata
“Casa di Abramo” per l’alloggio di cittadini extracomunitari a Bosco di Rubano. Tale convenzione prevedeva
nell’accoglienza la precedenza alle persone bisognose
segnalate dal Comune di Rubano nel limite di due posti.
• Corso di lingua italiana per stranieri
Il progetto di organizzazione dei corsi di lingua italiana
per stranieri è stato avviato nel 2003 dalla Biblioteca-Centro Culturale di Rubano. Tale attività è stata realizzata gratuitamente grazie alla collaborazione intrapresa con l’Associazione italo-palestinese Al-Quds, che ha gestito direttamente le iscrizioni ed i corsi con cura, professionalità e
disponibilità ad accogliere le esigenze e le necessità degli
utenti, elementi che hanno contribuito in modo determinante alla buona riuscita dell’intervento. L’Associazione
ha prestato la sua opera gratuitamente.

N° corsi attivati
N° posti disponibili
N° domande presentate
N° partecipanti
Spesa complessiva (relativa solo alla
pubblicizzazione dell’iniziativa)
Spesa media per partecipante

Anno
2004
1
17
20
17

Anno
2005
2
35
35
35

*

€ 777,93

*

€ 22,23

* dati non rilevati
• Progetto di Mediazione Culturale
Il progetto, partito in via sperimentale nell’aprile 2001
dalla considerazione che un numero sempre crescente di
famiglie immigrate si erano stabilite nel territorio comunale, si pone nell’ottica di facilitare l’incontro e la convi-

Anno
2004
20

Anno
2005
16

9

5

10

11

1

1

20

20

2

3

€ 15.506,40

€ 16.683,68

Spesa media per utente preso in carico € 775,32
dalla mediazione culturale
Importo totale dei contributi
€ 71.587,39
economici ad immigrati

€ 1.042,73

Minori presi in carico dal servizio
Minori presi in carico solo dal
mediatore linguistico culturale
Minori presi in carico solo
dall’educatore interculturale
Minori presi in carico sia dal mediatore
linguistico culturale che dall’educatore
interculturale
Ore annue a minore di attività del
mediatore linguistico culturale
Ore settimanali a minore di attività
dell’educatore interculturale medie
Spesa del progetto

€27.426,43

• Progetto intercultura
Si tratta di un progetto di educazione interculturale avviato nel 1999 e curato dalla Biblioteca su temi legati all’incontro tra culture diverse.
Nel 2005 il progetto si è sviluppato realizzando un cineforum multiculturale rivolto ad un pubblico adulto. La
proiezione di film accuratamente selezionati, introdotti e

commentati da un esperto, crea l’occasione per conoscere realtà e tematiche legate a culture diverse dalla nostra
sulle quali ci si può confrontare in una conversazione finale guidata.
La rassegna 2005 dal titolo “Dietro l’angolo” si è svolta
all’Auditorium dell’Assunta di Rubano ed ha affrontato il
tema del matrimonio, del ruolo della donna e dei rapporti interfamiliari nell’ambito di culture diverse. Nelle
quattro serate sono stati presentati i film “Matrimoni e
pregiudizi”, “La sposa turca”, “La sposa siriana”, “Private”;
la partecipazione è stata numerosa, registrando circa 330
presenze.
Il riscontro all’iniziativa è stato ottimo, con la richiesta di
moltiplicare gli interventi durante l’anno.
N° incontri
N° partecipanti complessivi
Spesa complessiva
Spesa media per
partecipante

Anno 2004
4
320
1.052,80

Anno 2005
4
330
€ 1.754,13

€ 3,29

€ 5,32

POLITICHE E SERVIZI

venza di culture diverse con particolare attenzione alle
famiglie con minori e all’integrazione dei bambini nel
mondo della scuola.
Per l’anno scolastico 2005/2006 il progetto si è così articolato:
- collaborazione con la scuola per conoscere le esigenze
della scuola stessa e per costruire percorsi di segnalazione e presa in carico congiunta dei minori stranieri e per
facilitare la comunicazione scuola-famiglia;
- sostegno individuale ai minori segnalati (16) attraverso
l'intervento diretto del mediatore linguistico e/o culturale sia a casa che a scuola, finalizzato non solo al rinforzo
della lingua o degli apprendimenti, ma anche e soprattutto ad una reale "mediazione culturale" tra il mondo della
scuola e le famiglie;
- diffusione alle famiglie straniere del maggior numero di
informazioni possibili sulle risorse del territorio.
All’interno del progetto si è realizzato un corso di cucina
in 6 incontri, che ha visto alternarsi ai fornelli sei donne di
diversa nazionalità per promuovere l’integrazione sociale
delle donne straniere all’interno della comunità locale.
Tale progettualità per gli anni futuri dovrà porsi come
obiettivo prioritario quello della reale integrazione sociale degli stranieri nel territorio, affinché diventino
parte attiva della comunità locale favorendo momenti
di incontro e aggregazione sociale. Per facilitare questo percorso è auspicabile l’attivazione di uno "spazio
di ascolto e orientamento” per rispondere ai bisogni e
alle esigenze espressi dai cittadini stranieri residenti nel
nostro territorio.

• Gestione archivio dati e contatto stranieri residenti
per verifica periodica permessi e carte di soggiorno
La presenza dei cittadini stranieri non comunitari sul
territorio del Comune di Rubano è soggetta agli adempimenti previsti dalle leggi e regolamenti in materia di
soggiorno e asilo, ed è costantemente monitorata dall’ufficio anagrafe.
L’ufficio provvede periodicamente ad avvisare il cittadino
straniero a rendere la dichiarazione di dimora abituale
entro 60 giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno, avvertendolo che l’inadempimento comporterà
l’automatica cancellazione dal Registro della Popolazione
Residente, decorso un anno dalla scadenza del suo permesso/carta di soggiorno.
L’osservanza di tali prescrizioni normative, ha consentito ai
Servizi Demografici di avere uno schedario dei cittadini non
comunitari residenti nel Comune, sempre aggiornato.
EDUCAZIONE ALLA PACE
L’educazione alla Pace e il rispetto dei Diritti Umani
hanno avuto, come in passato, una forte integrazione con il mondo scolastico, il volontariato e l’associazionismo. L’obiettivo è di promuovere, soprattutto nei giovani, la formazione di una coscienza attenta a salvaguardare i diritti fondamentali dell’uomo,
la solidarietà nei confronti di chi vive in situazioni
di bisogno, il rispetto delle differenze e delle culture dei popoli e acquisire strumenti per la soluzione
non violenta dei conflitti. Si è continuato inoltre a
favorire il recupero e la promozione della memoria e della cultura europee. L’Amministrazione ha
rinnovato anche per il 2005 la propria adesione al
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace.
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• Adesione all’Associazione Italiana per il Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE)
Sin dal 2000 il Comune di Rubano ha aderito all’Associazione entrando così a far parte degli Enti locali impegnati ad operare per una federazione europea fondata
sul pieno riconoscimento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, sulla base del principio di
sussidiarietà.
A fronte di questa scelta si è costituito e rafforzato con
gli anni il gemellaggio con la cittadina di Notre Dame
de Gravenchon, che ogni anno si rinnova organizzando il trasferimento di circa 30 famiglie di Rubano in
Francia, oppure accogliendo gli ospiti francesi nel nostro territorio.
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N° famiglie
rubanesi
coinvolte

N° totale
partecipanti

Spesa media per partecipante

Gemellaggio
Festività
civili

2

20

4

//

49
circa
200

Adesione
AICCRE

annuale

//

//

€ 250,00
media cad. €
900,00
Quota
associativa
annua € 395,18

“Concerto di solidarietà” delle non
classi terze elementari della
766
Direzione Didattica di Rubano pervenuto
all’OPSA

Progetto per abbellire la scuola
“Marconi” da parte degli alunni
con dipinti che parlano di pace,
amicizia, solidarietà, difesa
dell’ambiente, tolleranza

Spesa totale

N° posti disponibili

• Iniziative di solidarietà internazionale
È stato patrocinato il “Concerto di solidarietà” delle classi
terze elementari della Direzione Didattica di Rubano all’OPSA e il progetto per abbellire la scuola “Marconi” con
dipinti degli alunni che parlano di pace, amicizia, solidarietà, difesa dell’ambiente, tolleranza.
N° partecipanti

• Festività civili
Anniversario della Liberazione (25 aprile) − Festa del
Lavoro (1 maggio) − Anniversario della Repubblica (2
Giugno) − Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre):
sono queste le festività civili che ogni anno l’Amministrazione comunale onora organizzando iniziative che
tendono a coinvolgere oltre alle varie Associazioni
anche i ragazzi delle scuole elementari e medie. Sono
occasioni che, oltre all’aspetto meramente celebrativo,
mirano a coltivare nei ragazzi il senso di appartenenza
e di coscienza civica.
Tra la popolazione, le Associazioni e le varie scolaresche,
generalmente tali festività contano la presenza in media
di circa 150-200 persone.
Il costo medio per l’organizzazione delle varie ricorrenze si aggira attorno a € 800,00-900,00 (corone di
alloro, banda musicale, buffet per i ragazzi delle scuole, trasporto da e per le scuole…).
Oltre alle ricorrenze così dette “civili” il Comune di Rubano ha celebrato la ricorrenza del 27 gennaio, “Giornata della memoria delle vittime della shoah” e di tutti i
genocidi della storia ed il 10 febbraio, “Giornata dedicata alle vittime delle foibe”. Queste due date sono state
ricordate durante il Consiglio comunale e tra i dipendenti comunali i quali durante l’orario di lavoro hanno
rispettato un minuto di raccoglimento. Infine, il Sindaco si è rivolto agli insegnanti delle scuole chiedendo di
attivare opportune iniziative per trasmettere ai ragazzi
la memoria di questi fatti e per far accrescere la loro
capacità di riflessione critica.

N.° iniziative
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• Iniziative per il gemellaggio
Nel 2005 il Comune di Rubano ha accolto un gruppo di
47 francesi che sono stati ospitati presso le famiglie rubanesi dal 2 al 5 giugno. Questa occasione è stata fatta
coincidere con la festa della Repubblica per la quale è
stato organizzato il consueto concerto jazz.
Il primo di aprile il Sindaco ha ricevuto anche un gruppo
di ragazzi francesi che sono stati ospiti dai loro amici di
Rubano per alcuni giorni.

contributo
di € 557,82
(diretto e
indiretto)

N° bambini
coinvolti

Totale
contributo
erogato

non
pervenuto

€ 625,00

• Iniziative di solidarietà internazionale con le scuole
È stato patrocinato il “Concerto di solidarietà” della Direzione Didattica di Rubano all’Opera della Provvidenza di
Sant’Antonio e si è contribuito per le spese di trasporto
per visitare la mostra “Verso Likelemba: un viaggio virtuale
nel mondo dei diritti umani”, strumento sempre di grande
impatto e utilità didattica per stimolare la sensibilità dei
ragazzi su questi temi (v. anche il progetto con le scuole
“Educazione alla pace e ai diritti umani”). Altre iniziative di
solidarietà sono state il mercatino dei lavori realizzati dai
ragazzi ed incontri col mondo del volontariato internazionale (Associazione “Medici senza frontiere”).
• Partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi
- 11.09.2005
L’Amministrazione comunale ha promosso, in accordo con
il Comune di Mestrino, la partecipazione dei cittadini alla
Marcia per la Pace Perugia-Assisi favorendo in particolare
la presenza dei giovani (tramite gratuità delle spese di trasporto): hanno partecipato 19 persone di cui sei giovani.
La spesa media per partecipante è risultata di € 18,53.

• Piano Regolatore Generale (PRG)
Nel corso del 2005 è continuata la gestione del P.R.G.
approvato nel 2002 e della successiva variante parziale
adottata nell’aprile del 2004, approvata dalla Regione Veneto nel dicembre del 2005.
L’aumento di possibilità edificatoria ha fatto conseguire
un incremento degli introiti per oneri di urbanizzazione,
sia rispetto all’anno 2004 che rispetto all’importo previsto
nel Bilancio di previsione 2005 pari ad € 1.500.000,00.
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005
Entrate
accertate € 1.126.476,45 € 1.441.288,34 € 1.772.395.95
entrate accertate
2.000.000,00 €
1.800.000,00 €
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €

•Realizzazione del Piano per l’Edilizia Economico-Popolare (PEEP) di Villaguattera
Il collaudo delle opere di urbanizzazione del PEEP di Villaguattera è stato approvato nel dicembre 2005.
• Sportello unico dell’edilizia
L’attività dello Sportello unico risponde alle direttive del
Testo unico dell’edilizia (D.Leg.vo n. 380/2001) ed ha
registrato un netto cambiamento nella gestione del Settore Edilizia Privata, cercando di agevolare l’utente nella
richiesta di pareri tecnici, o di competenza di altri Enti,
necessari per ottenere il permesso di costruire ed evitare
l’abusivismo edilizio.
Gestione attività edilizia 2003/2005
Numero delle pratiche edilizie per tipologia di richiesta
2003 2004 2005
Permessi di costruire
Autorizzazioni edilizie

Richiesti 155 140 140
Rilasciati 119

83

114

Richieste 127

98

109

Rilasciate

54

74

95

Denunce di Inizio Attività

132 157 172

Abitabilità / Agibilità

67

43

66

Certificati di Destinazione Urbanistica

60

79

117

Idoneità alloggio

33

53

129

Denuncia Cementi Armati

30

38

28

Depositi frazionamenti catastali

51

63

53

Riunioni Commissione Edilizia

18

13

18

800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
2003

2004

2005

entrate accertate

Nel 2005 è iniziato il processo di adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) con la sottoscrizione dell’accordo tra 16 comuni della cintura, coordinati
dalla Provincia di Padova e dalla “Comepa” (Conferenza
dei sindaci dell’area metropolitana di Padova). Il rallentamento dell’attività di sviluppo del P.A.T.I. si deve ricercare
nella difficoltà di far coincidere le iniziative di ogni singolo
Comune per arrivare a una decisione unitaria.
E’ stato sottoscritto, inoltre, con la Regione e il Comune di
Selvazzano l’accordo di collaborazione per la stesura di un
PATI relativamente all’assetto del territorio di questi due Comuni e con la Regione un accordo di collaborazione per la
stesura del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comunale.

La normativa in campo edilizio ha previsto che per alcune tipologie di lavori sia sufficiente la presentazione
della denuncia di inizio attività (DIA). Questo tipo di
documentazione ha comportato per l’ufficio la necessità di una maggiore efficienza in quanto deve istruire e
verificare la pratica in tempi più ridotti rispetto all’iter
normale di rilascio dei permessi di costruire (30 giorni
invece di 75).
Un cambiamento nell’attività edilizia si può riscontrare
nella richiesta del certificato di destinazione urbanistica
(CDU): si è verificato un aumento del 48% rispetto all’anno 2004.
Altro dato che emerge è l’aumento del numero di domande di idoneità alloggio, triplicate rispetto al 2004. L’ufficio
è riuscito comunque a soddisfare l’utenza e a rispettare
i tempi previsti. Questo dato può costituire un riferimento per un futuro programma di edilizia residenziale
pubblica. La maggior parte dei casi trattati è costituita da
richieste di persone provenienti da Paesi al di fuori della
Unione Europea in affitto e con redditi bassi. Nell’anno
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La presenza significativa di aree edificabili ha comportato
anche nel 2005 una rilevante attività edilizia. L’Area Pianificazione del Territorio ha dovuto avviare una razionalizzazione per semplificare le attività amministrative e ridurre i tempi di approvazione di nuovi piani, per rendere,
quindi, più efficienti i processi interni e i rapporti con gli
utenti. Sarebbe importante anche instaurare un dialogo
con professionisti in modo che presentino i progetti in
un formato che agevoli l’aggiornamento immediato delle
banche dati comunali. Tutta l’attività ha come obiettivo il
miglioramento delle caratteristiche del territorio e la valorizzazione delle sue potenzialità di utilizzo, oltre che il
miglioramento delle condizioni di vita.

• Progetti nuove lottizzazioni
Nel 2005 sono stati approvati tre piani di lottizzazione
(due in frazione di Sarmeola: “Borgo Nuovo”, “Lipari” e
uno in frazione di Bosco “Il giardino”).
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2005 è stato avviato anche il progetto per l’istruttoria dei
condoni. Le pratiche istruite sono state 100 e la gran parte sono state anche concluse.
Permessi di costruire
Richiesti
Permessi di costruire
Rilasciati
Autorizzazioni edilizie
Richieste
Autorizzazioni edilizie
Rilasciate
Denunce di Inizio Attività

200
180
160
140
120
100

Abitabilità / Agibilità

80
40

Certificati di Destinazione
Urbanistica
Idoneità alloggio

20

Denuncia Cementi Armati

60

0

2003

2004

Depositi frazionamenti
catastali

2005

INTERVENTI SULLA VIABILITÁ
Il tema della mobilità è costantemente all’attenzione
dell’Amministrazione comunale, che ha dedicato a quest’ambito notevoli interventi, in parte già realizzati e in
parte in fase di avvio o, comunque, inseriti nella programmazione. Obiettivi prioritari il miglioramento complessivo della rete viaria e delle condizioni di sicurezza
stradale anche attraverso una rielaborazione complessiva del sistema della mobilità comunale attraverso itinerari ciclabili e carrabili alternativi alla strada regionale
11. Nel concreto, oltre alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità esistente, ci si è concentrati
sulla realizzazione di piste ciclabili (in particolare la pista ciclabile di via Borromeo e via Cavallotto, i cui lavori
sono stati avviati nel febbraio 2006), sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, sulla realizzazione
di rotatorie in corrispondenza delle intersezioni stradali
più pericolose e, infine, sulla realizzazione della nuova strada Sarmeola - Rubano, pensata per sottrarre alla
strada regionale 11 il traffico locale di collegamento fra
le due frazioni.
• Manutenzione ordinaria manti stradali
Gli operai del Comune hanno effettuato i consueti piccoli interventi di manutenzione ordinaria (chiusura delle
buche con materiali specifici).
• Manutenzione segnaletica stradale
Una ditta ha provveduto alla manutenzione e realizzazione della segnaletica orizzontale, mentre gli operai del
Comune hanno curato la manutenzione della segnaletica
verticale (nuove installazioni di segnali e ripristini di segnali esistenti obsoleti).
Anno 2004 Anno 2005
Spesa per la manutenzione se- € 43.405,92 € 43.488,30
gnaletica orizzontale
Spesa per acquisto segnaletica € 16.000,00 € 9.500,00
verticale
SPESA TOTALE € 59.405,92 € 52.988,30

50

• Manutenzione straordinaria di strade comunali: interventi urgenti non programmabili
Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori di manutenzione
straordinaria delle strade comunali con contratto aperto
(per interventi secondo necessità), per € 200.000,00. I
lavori si sono conclusi a fine 2006.
• Manutenzione straordinaria programmata di strade
comunali.
Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori di manutenzione
straordinaria di via Roma, via Emilia, via Sicilia, via Veneto, via Friuli, via Basilicata, via Puglie, Via Campania.
I lavori si sono conclusi nel primo semestre del 2006.
• Realizzazione della pista ciclabile di via Borromeo
- via Cavallotto
È stato approvato il progetto esecutivo e svolta la gara
per l’affidamento dei lavori, che hanno avuto inizio nel
febbraio 2006. Contemporaneamente hanno preso avvio
i lavori per la realizzazione delle condotte di fognatura
nera e della nuova linea di acquedotto, a carico di ETRA
S.p.A., società che gestisce i servizi.
• Realizzazione nuova strada di collegamento RubanoSarmeola:
Nel mese di dicembre è stato approvato il progetto definitivo ed avviata la procedura espropriativa. Il progetto
approvato prevede la realizzazione unitaria della nuova
strada e della pista ciclabile verso il cimitero, prevista
dall’elenco annuale dei lavori pubblici del 2006. I lavori
saranno avviati nel 2007.
• Interventi per la sicurezza stradale sulla strada regionale 11 (progetto Promix)
Il Comune di Rubano ha aderito al progetto denominato
“Promix” finalizzato alla realizzazione di interventi per la
sicurezza stradale dell’area padovana, promosso dal Comune di Padova e finanziato, in parte, con il contributo
del Ministero dei Trasporti.
Gli interventi da eseguirsi nel territorio comunale sono:
- realizzazione di una rotatoria nell’incrocio tra la SR 11
e via Europa;
- messa in sicurezza dell’incrocio tra la SR 11 e via Emilia;
- messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla
SR 11, adiacente alla sede Municipale.
Nel corso del 2006 è stato sviluppato il progetto definitivo, mentre i lavori saranno avviati nel 2007.
• Realizzazione di nuova rotatoria nell'incrocio via
Roma-via Valli.
L’opera è stata inserita nel programma dei lavori pubblici
ed è stato individuato il professionista incaricato della progettazione. I lavori sono stati avviati alla fine del 2006.
• Adeguamento nodo viario di Ponterotto
Si sono conclusi i lavori di sistemazione del nodo viario

Rotatoria sperimentale
POLITICHE SUL TRASPORTO PUBBLICO
La persistente situazione di emergenza riguardo l’inquinamento atmosferico ha impegnato l’Amministrazione comunale a incentivare sempre di più i cittadini
all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, in alternativa ai mezzi privati. A tal fine il Comune di Rubano
contribuisce sul prezzo degli abbonamenti per studenti e lavoratori residenti a Bosco e Villaguattera.
Con l’obiettivo di mantenere e migliorare il servizio
esistente l’Amministrazione ha garantito il contenimento dei costi derivanti dagli aumenti di tariffa, ha
collaborato per coordinare gli orari delle linee SITA
con gli orari delle scuole e dei servizi di utilizzo più
frequente e per garantire percorsi che consentano il
più agevole utilizzo da parte del maggior numero di
utenti e che coprano anche zone poco servite.
• Convenzione con SITA per integrazioni tariffarie
E’ stata approvata anche per l’anno 2005 la convenzione con
la SITA SPA al fine di garantire ai cittadini la possibilità di usufruire del servizio di trasporto pubblico a tariffa agevolata sul
costo degli abbonamenti SITA ed integrati SITA/FTV e SITA/
APS per studenti e lavoratori residenti. L’obiettivo primario
dell’Amministrazione è stato da sempre quello di uniformare
il prezzo degli abbonamenti SITA a quello dell’abbonamento
APS a Sarmeola, assicurando così il costo di abbonamento
uguale per tutti i residenti del Comune di Rubano.
Tipo di servizio

N° abbonamenti
convenzionati

Spesa effettiva
sostenuta da
Comune

SITA
servizio circolare
interno
SITA e SITA/APS
SITA - FTV
Totale

abb. 98
biglietti 8226

20.656,35

1.476
1.387
2.961

€ 29.706,16
€ 12.577,50
€ 62.940,01

• Sperimentazioni nuovi percorsi
Nel marzo 2005 é stato sperimentato un nuovo percorso
delle linee Villaguattera/Padova per potenziare il servizio nel nuovo centro di Rubano. Il nuovo percorso non
ha avuto un riscontro positivo per la presenza minima di
utenza e per i ritardi dovuti all’allungamento del tragitto.
Pertanto a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, è
stato ripristinato il precedente percorso su Via Cavallotto,
pur mantenendo invariate alcune corse scolastiche di ingresso/regresso nel nuovo centro e con l’istituzione di due
nuove corse feriali serali Villaguattera/Padova e viceversa.
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di Ponterotto, per la realizzazione dei quali il Comune di
Rubano ha contribuito economicamente con la corresponsione al Comune di Padova di una quota di € 400.000,00.

• Accordo con Provincia per corse circolari interne nel
territorio comunale
In collaborazione con la Provincia di Padova che contribuisce per il 50% della spesa è proseguito il servizio di
trasporto pubblico nell’ambito del territorio comunale
in convenzione con la SITA SPA, tramite linee circolari
interne di collegamento tra le varie frazioni ed il capoluogo. Questo servizio è stato utilizzato soprattutto dagli
studenti delle scuole del territorio.
Il costo del servizio è stato inizialmente preventivato dalla
SITA in € 22.139,37 sul quale la Provincia di Padova ha contribuito in € 11.069,68. A seguito della modifica del programma di esercizio introdotto dal 19.09.2005 con l’esclusione del servizio il lunedì, la percorrenza totale per l’anno
2005 è stata ridotta e pertanto la spesa complessiva è stata
riquantificata in € 20.656,35. Su tale importo la Provincia
ha confermato il contributo promesso.
Corse giornaliere attivate: 6 dal lunedì al venerdì fino al
19 settembre, poi dal martedì al venerdì.
Biglietti emessi: 8.226
Abbonamenti emessi: 98
Km percorsi sul territorio nel 2005: 17.550
Costo del servizio al km: € 1,07 + IVA
Oltre alla spesa annua per lo svolgimento del servizio, il
Comune contribuisce sul costo del biglietto e dell’abbonamento:
Costo del
biglietto

€ 1,00 di
cui

Costo
dell’abbonamento

€ 34,10
di cui

• € 0,50 prezzo per l’utente
• € 0,50 contribuzione
del Comune
• € 15,00 prezzo per l’utente
• € 19,10 contribuzione
del Comune

• Domeniche ecologiche
In occasione delle domeniche ecologiche del 20 febbraio
e 6 marzo, è stato istituito un servizio di trasporto straordinario e gratuito mediante un bus navetta della SITA per
il collegamento della frazione di Villaguattera al centro di
Rubano, strada regionale 11, passando per la frazione di
Bosco, con frequenza ad ogni ora e con orari in coincidenza con le linee SITA/FTV Vicenza-Padova e viceversa.
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Costo del servizio ed utenza:
domenica 20 febbraio 2005
COSTO DEL
ORARI
UTENTI
SERVIZIO
dalle 9,50 alle
31
€ 440,00
18,50

Orari
dalle 13,50
alle 18,50

domenica 6 marzo 2005
Costo del
Utenti
servizio
€ 220,00

21

• Contratto di servizio con APS Holding
E’ proseguita la convenzione con APS Holding e Comune
di Padova per il prolungamento della linea 10 fino a Sarmeola che definisce l’entità e le modalità di erogazione
dell’importo che il Comune di Rubano deve corrispondere ad APS quale integrazione al corrispettivo regionale
per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano
nel proprio territorio comunale.

Tipo contratto

Numero
km percorsi sul
territorio

APS linea 10

Km 62.084

so le aree verdi delle scuole.
La “Festa degli alberi” si è svolta presso il Parco Etnografico il 30 settembre. Vi hanno partecipato più di 100
alunni, che hanno messo a dimora 2 Betulle, 2 Bagolari,
1 Faggio, 3 Tigli e 2 Aceri campestri. Il costo complessivo
della manifestazione è stato di € 2.263,00.
Un’altra iniziativa che coinvolge il mondo dei più piccoli
è la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato
nel 2004. La manifestazione si è svolta sempre presso il
Parco Etnografico il 1° ottobre. Sono state messe a dimora 143 piantine autoctone per un costo della manifestazione di € 699,50.
Il Comune ha anche organizzato e patrocinato altre manifestazioni a contenuto ambientale, quali la “Festa di Primavera” (1° maggio) e la “Festa del Sunare” (16 ottobre),
svoltesi sempre nel Parco Etnografico

Spesa totale
annua
a carico del
Comune
€ 82.385,47

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini costituisce obiettivo prioritario per il Comune, che partecipa dell’esigenza dei cittadini di vivere in un ambiente sano e sicuro. Il Comune di Rubano ha avviato
numerose attività finalizzate a promuovere e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del
proprio territorio, anche attraverso la conservazione
di elementi tipici della civiltà rurale e lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle proprie aree urbane. Per
potere meglio affrontare queste sfide il Comune ha
sviluppato diversi progetti, mirati a favorire la diffusione di una coscienza ecologica sensibile ai temi della
salvaguardia del territorio nelle sue varie componenti,
e a promuovere stili di vita più rispettosi delle risorse
naturali a disposizione delle generazioni presenti e
future. Le attività svolte sono state finalizzate essenzialmente a garantire la fruizione ottimale degli spazi
verdi, l’efficienza del servizio rifiuti, la tutela della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, e a promuovere
azioni di sviluppo sostenibile.
Educazione ambientale
L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare attività di sensibilizzazione ambientale, che hanno interessato gli alunni delle scuole elementari e medie e
i genitori dei bambini nati nel 2004. Anche nel 2005
è stato infatti riproposto alle scuole il “Progetto di
educazione ambientale”, che prevede l’organizzazione
della “Festa degli alberi” e la realizzazione di orti pres-
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Festa degli alberi
Il Parco Etnografico di Bosco di Rubano
Il Parco è il luogo dove la tutela dell’ambiente prende
concretezza di territorio, di strutture, di spazi, di attività
di educazione ambientale, di proposte culturali. E’ stato
ideato trasformando un’ex cava di sabbia in un luogo dove
i cittadini possano vivere, attraverso modalità fortemente
esperienziali, il contatto con la natura e con la cultura
locale. E’ dotato di strutture museali e di ricevimento.
Il Parco Etnografico ha visto fin dalla sua costituzione la
partecipazione ed il sostegno di molti attori locali. Oggi,
grazie anche al protocollo di intesa tra Amministrazione
comunale e Istituzioni Scolastiche di Rubano relativo al
progetto “Educazione ambientale” le scuole partecipano
attivamente alla vita del Parco con visite guidate e laboratori (v. anche politiche per la formazione).
• Gestione del Parco Etnografico
La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale Terra di
Mezzo, che si occupa di tutto, dalla manutenzione alle
utenze, dalla custodia alla promozione delle visite e dei
laboratori ecc. La convenzione prevedeva l’erogazione
da parte dell’Amministrazione di un contributo per la
gestione fino alla consegna alla Cooperativa del 3° stralcio delle strutture previste nel progetto generale. Il com-

stione degli orti sociali che a seguito di alcune modifiche
alla convenzione è stata affidata in toto alla Cooperativa
Terra di Mezzo anche per quanto riguarda la procedura
di assegnazione.
La coltivazione degli orti sociali non deve avere scopo di
lucro, ma essere finalizzata alla produzione di ortaggi da
destinare al consumo familiare. La tariffa annua per gli
assegnatari era nel 2005 di 35,00 €.
Obiettivi degli orti sociali sono: il recupero e la diffusione
di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione, la promozione di occasioni d’incontro ed un sano impiego del
tempo libero. Non si può che rilevare un’ottima riuscita
dell’idea. Lo indicano i numeri sempre in crescita degli orti
assegnati e utilizzati e la vivacità degli assegnatari che hanno costituito anche un’associazione (“L’orto a quadretti”)
per approfondire le conoscenze, cercare vecchie sementi,
unirsi negli acquisti, realizzare lavori comuni ecc.
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pletamento e la consegna dell’opera è stato perfezionato
nel luglio 2005, pertanto Terra di Mezzo ha ricevuto un
contributo per l’anno 2005 di € 5.724,11. Da allora in
poi la gestione del Parco è a costo zero per il Comune e
la Cooperativa, che essendo cooperativa sociale di tipo
B cura anche l’inserimento lavorativo di tre persone in
situazione di svantaggio, si sostiene con i proventi delle
attività promosse nel Parco.
Una delle attività preminenti è la didattica: nel corso del
2005 Terra di Mezzo ha predisposto e proposto sette percorsi didattici che si svolgono all’interno del Parco ed un ottavo
in sinergia con una fattoria di Bosco. Il metodo esperienziale
adottato, oltre all’impegno profuso sul versante della comunicazione e della promozione, hanno permesso di superare
nel 2005 le 10.000 presenze di alunni. Altre attività di rilievo
sono i Centri Estivi, le proposte formative per insegnanti, la
gestione di visite al museo-casone, l’accoglienza di gruppi e
associazioni, manifestazioni, incontri, ecc.

Numero di orti sociali utilizzati:
• Edifici parco etnografico – terzo stralcio
Nel corso del 2005 sono stati portati a conclusione i lavori del terzo stralcio della struttura ricettiva (corte rurale)
del Parco Etnografico ed avviata la procedura per l’acquisto degli arredi necessari.
Inoltre è stato redatto il progetto per la realizzazione di
un parcheggio in Via Valli, a servizio esclusivo del Parco
stesso. Il progetto prevede un percorso di connessione
fra il nuovo parcheggio e le strutture ricettive del Parco,
che si completerà con il tratto ulteriore di collegamento
tra le strutture ricettive e via Roma, previsto nel progetto
della nuova rotatoria all’incrocio con via Valli.

Il parco etnografico
• Gestione degli orti sociali
Un aspetto particolare della gestione del Parco è la ge-

Stagione 2003
50

Stagione 2004
63

Stagione 2005
104

N° domande presentate nel 2005
(per la stagione 2006)
54 (di cui:
20 richieste di primo orto,
9 per rinnovo primo orto,
7 nuove richieste di 2° orto,
18 richieste di rinnovo 2° orto)

N° domande
accolte
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Verde Pubblico
L’attività è stata orientata a garantire la migliore fruibilità
possibile delle aree verdi pubbliche esistenti.
Essa ha riguardato principalmente la manutenzione delle
aree verdi (taglio erba e potature piante con eventuale sostituzione delle piante morte) e la conservazione e/o sostituzione delle attrezzature: panchine, giochi per bambini, ecc.
Il numero dei tagli d’erba varia da cinque a sette, secondo
le caratteristiche e il tipo d’uso delle aree. Il numero maggiore di tagli è effettuato presso le aree più frequentate: le
aree verdi attrezzate e le aree verdi scolastiche. Nel corso
del 2005 l’ammontare delle spese sostenute è stato di:

Taglio Erba

Potature

Atri interventi
( Interventi di
diserbo e antiparassitari)

TOTALE

€ 78.821,67

€ 38.766,60

€ 7.361,40

€ 124.949,67

A tali spese sono da aggiungere i costi sostenuti per la
manutenzione degli impianti sportivi di via Borromeo:
€ 63.742,54.
Il taglio dell’erba dei cigli e delle scarpate dei fossi situati
lungo le strade comunali rientra sia nell’ambito della manutenzione del verde, sia in quello della manutenzione
stradale. Tre i tagli effettuati lo scorso anno, per un totale
di € 22.248,00 (costo per ogni taglio: € 7.416,00).
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• Sorveglianza aree verdi
Il servizio dei nonni-vigili ha garantito la sorveglianza nei
parchi e giardini (sono cinque quelli in cui viene effettuto il servizio) e la sorveglianza durante alcune attività o
manifestazioni per un totale di spesa per questi servizi di
€ 24.219,63.

Manutenzione del verde pubblico
Risorse idriche
Le attività sono state finalizzate alla tutela della sicurezza idraulica, a garantire il regolare deflusso delle acque
meteoriche e alla salvaguardia delle acque dall’inquinamento.
Per quanto riguarda la salvaguardia della qualità delle
acque, il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche non
recapitanti in pubblica fognatura (scarico tramite sub-irrigazione).
Nella tabella è riportato il numero di autorizzazioni rilasciate nel periodo 2003 - 2005
Anno 2003
12

Anno 2004
15

Anno 2005
15

Altra competenza del Comune è quella di intervenire
per la messa in sicurezza degli scoli consorziali, nel caso
di inquinamenti. Nel 2005 l’Ufficio Ambiente è intervenuto a seguito di due inquinamenti causati dalla presenza di gasolio sulle acque dello scolo Giarina, corso
d’acqua che entra nel territorio di Rubano a Villaguattera e, dirigendosi verso sud, fiancheggia dapprima le
scuole elementari di viale Po e, dopo avere attraversato
la strada regionale, si dirige verso Selvazzano segnando il confine fra il territorio di Rubano e la frazione di
Caselle.
Solo nel secondo caso è stato possibile risalire ai responsabili dell’inquinamento, ponendo a loro carico l’intervento di bonifica.
Altre segnalazioni sono pervenute al Comune riguardo
alle condizioni dello scolo Bappi, soprattutto nel periodo
estivo. In questo periodo dell’anno l’acqua presenta un
colore più scuro del solito ed in superficie si riscontrano
delle “zolle” galleggianti. Per avere un dettagliato resoconto è stata contattata l’ARPAV che, effettuato un sopralluogo, ha comunicato che il fenomeno è riconducibile
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alla fermentazione della matrice organica del fondo, favorita dalla scarsa corrente dello scolo e dalle condizioni
meteorologiche che caratterizzano l’estate. Infatti, nelle
ore più calde si ha il distacco dal fondo dello scolo di
fanghi. In sostanza l’inconveniente è stato originato da
cause naturali.
• Sicurezza idraulica e gestione acque meteoriche
Nel corso del 2005 sono stati stanziati € 51.650,00 quale
prima parte del contributo a carico del Comune per la
realizzazione dell’Impianto Idrovoro di Lissaro. Si tratta
di un intervento di prevenzione del rischio idraulico a
servizio del territorio dei Comuni di Mestrino, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano. Il territorio di questi Comuni negli ultimi decenni ha subito una consistente urbanizzazione attraverso la realizzazione di aree
residenziali, produttive e commerciali, che ha comportato un aumento del carico idraulico. Per far fronte all’esigenza di garantire il regolare deflusso delle acque
è stata prevista la realizzazione dell’impianto Idrovoro
di Lissaro per una spesa totale di € 1.150.000,00, di
cui € 865.948,71 a carico della Regione Veneto e i rimanenti € 284.051,29 a carico dei Comuni di Mestrino
(19,5%), Saccolongo (0,6%), Selvazzano (37,2%), Veggiano (4,5%) e Rubano (38,2%): suddivisione effettuata
sulla base della superficie urbanizzata e urbanizzabile
dei diversi Comuni, ricadente nell’area di influenza dell’idrovora.
Gli interventi principali in materia di gestione delle acque meteoriche effettuati nel corso del 2005 hanno riguardato:
- la gestione degli impianti di sollevamento;
- la pulizia delle caditoie e bocche di lupo stradali e la
riparazione e pulizia di tratti di condotta ostruiti.
Gli impianti di sollevamento sono collocati rispettivamente in prossimità dei due sottopassi ferroviari di via
Boschetta e via Mazzini, e in via Manzoni. L’importo
complessivo annuo per la manutenzione, affidata ad Etra
S.p.A., è stato di € 5.720,00.
Per la pulizia delle caditoie stradali e delle bocche di lupo
sono state impegnati € 29.520,00.
• Eventi meteorici avversi
A seguito del decentramento amministrativo spettano al
Comune le funzioni relative all’istruttoria e alla liquidazione dei contributi ai privati per gli eventi calamitosi che
sono stati riconosciuti come eccezionali. Per accedere ai
contributi è necessario che, in occasione di un determinato evento, il territorio comunale sia stato individuato
come area colpita da eventi calamitosi naturali, con atto
di Giunta Regionale.
Nel corso del 2005 si sono verificati due eventi per i quali
è stata inoltrata richiesta alla Regione Veneto di riconoscimento del territorio comunale come area colpita da
calamità naturale: il primo l’1 luglio ed il secondo il 27
agosto.

Per nessuna di tali richieste è stato ottenuto il riconoscimento da parte della Regione.
Aria
L’inquinamento atmosferico è così definito dalla legislazione nazionale (Decreto Legislativo numero n. 152
del 3 aprile 2006): “ogni modificazione della composizione o stato fisico dell’aria dovuta alla presenza nella
stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire pericolo per la salute
umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da
ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”. I principali tipi di inquinamento
dell’aria sono:
- inquinamento causato da attività artigianali e industriali
- inquinamento causato da impianti termici domestici
- inquinamento da traffico veicolare
Mentre la competenza relativa ai primi due tipi di inquinamento è della Provincia, quella per l’attivazione di interventi per la riduzione dell’inquinamento da traffico
veicolare è di competenza del Comune. I provvedimenti
adottati nel 2005 riguardano il blocco dei veicoli non
catalizzati, la circolazione a targhe alterne dei veicoli
catalizzati e il blocco totale del traffico (domeniche ecologiche).
Tipo provvedimento

Anno 2005

Blocco totale
(domeniche ecologiche)

20 febbraio, 6 marzo, 10 aprile

Blocco veicoli non
catalizzati

Nelle giornate di giovedì e
venerdì dall’8/1 al 7/4
e dal 17/11 al 21/12
Nelle giornate di giovedì e
venerdì dal 24/2 al 7/4
e dal 17/11 al 21/12

Targhe alterne veicoli
catalizzati

Questi provvedimenti intendono disincentivare l’utilizzo
delle auto a favore del trasporto pubblico (vedi capitolo
trasporto pubblico) e favorire l’utilizzo della bicicletta
(vedi capitolo interventi sulla viabilità).
Rifiuti
Il principale obiettivo è di aumentare la percentuale
di raccolta differenziata con la riduzione dell’impatto sull’ambiente del sistema di raccolta e trasporto
rifiuti.
La percentuale di raccolta differenziata ha registrato
un incremento anche nel 2005, secondo la tendenza
consolidatasi a partire dal 2002, anno in cui è stato
introdotto il nuovo sistema di raccolta, ed illustrata
nel grafico di seguito riportato.
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1 luglio: nubifragio
27 agosto: nubifragio

Andamento simultaneo della quantità di rifiuto secco
prodotto e della percentuale di raccolta differenziata
% Raccolta differenziata

2 giugno: grandinata

Anno 2005

Quantità di rifiuto secco
prodotto

Anno 2004

% raccolta differenziata

Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti per anno
2001
20 %

2002
32 %

2003
51 %

2004
54 %

2005
57 %

Questo aumento è dovuto sia all’introduzione del
nuovo sistema di raccolta, sia alla presa di coscienza
da parte dei cittadini dell’importanza di differenziare
i rifiuti. Anche il compostaggio domestico rappresenta
un modo per ridurre la produzione dei rifiuti. Per ogni
cittadino che aderisce al compostaggio domestico si
quantifica un recupero giornaliero teorico di rifiuto
organico pari a 0,25 kg.
Nel 2005 il numero di utenze che hanno aderito al compostaggio domestico era di 1250.
Utenti che aderiscono al compostaggio domestico
Anno 2003
938

Anno 2004
1087

Anno 2005
1250

L’adesione al compostaggio domestico consente ad ogni
cittadino di avere una riduzione sulla tariffa del servizio
rifiuti.
Riduzione tariffa per persona che pratica il compostaggio
domestico
Anno 2003
€ 14,62

Anno 2004
€ 14,08

Anno 2005
€ 16,82

Nel 2005 si è riscontrata, rispetto al 2004, una riduzione
del quantitativo di rifiuto prodotto per abitante.
Kg di rifiuto prodotti per abitante ogni anno
2001
514

2002
443

2003
388

2004
409

2005
403

È opportuno osservare che, con l’introduzione del
nuovo sistema di raccolta, la presenza di automezzi
del servizio rifiuti sul territorio è notevolmente diminuita, considerato che lo svuotamento dei contenitori
viene effettuato con minore frequenza. L’utilizzo dei
press container, infatti, consente di raccogliere in un
unico contenitore elevati quantitativi di rifiuti, grazie non solo alle dimensioni del press, ma anche alla
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compattazione del rifiuto che il press esegue ad ogni
conferimento.
Al termine del 2005 è stato risolto il contratto di servizio con
SE.T.A. Ecologia, affidando lo stesso in concessione a SE.T.A.
S.p.A. (gestione tecnica completa e tariffazione), la quale
con le società Altopiano Servizi S.r.l. di Asiago e Brenta Servizi S.p.A. di Bassano del Grappa ha costituito, a decorrere
dall’1/1/2006 la nuova società ETRA S.p.A. “Energia Territorio
Risorse Ambientali”. Con l’affidamento del servizio ad ETRA
sono state introdotte alcune modifiche, diventate operative
dall’ottobre 2006. Tali modifiche riguardano:
- l’estensione del servizio tramite press container ed isole
ecologiche interrate alle aree a maggiore densità abitativa
(Rubano e Sarmeola);
- l’introduzione di un servizio domiciliare (porta a porta)
o misto per tutte le frazioni di rifiuto nelle aree a minore
densità ( Villaguattera, Bosco e zone sparse);
È stato invece mantenuto su tutto il territorio l’attuale sistema di raccolta stradale della frazione organica, tramite
contenitori carrellati.
Igiene Pubblica
Fra gli obiettivi fondamentali del Comune vi è la tutela
della salute della popolazione. Sono state svolte prevalentemente le seguenti attività:
• Derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare
Nel corso del 2005 sono stati eseguiti:
- 11 interventi di derattizzazione
- 8 interventi larvicidi
- 5 interventi adulticidi
per un costo complessivo pari a € 10.968,05.
• Spazzamento strade
E’ eseguito di norma una volta al mese, due volte nei
mesi di ottobre e novembre.
Per ogni intervento sono spazzati 47 chilometri di strade per un costo annuale di € 57.671,00. I chilogrammi
di rifiuto raccolti sono indicati nella tabella di seguito
riportata:
Anno 2003
340.400

Anno 2004
288.000

Anno 2005
243.800

• Raccolta dei rifiuti dai cestini
Sul territorio comunale sono posizionati 189 cestini. Essi
vengono svuotati e puliti due volte alla settimana. Il costo
di questo servizio è di € 11.000,00 l’anno.
• Raccolta deiezioni canine
Dopo il posizionamento nel 2004 di 9 distributori di palette per la raccolta delle deiezioni canine, il servizio svolto nel 2005 è stato quello di provvedere al riempimento
dei distributori. A tal proposito sono stati acquistate 4800
palette per un costo di € 897,00.
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Prevenzione del randagismo
Nell’ambito delle iniziative da tempo intraprese per la
prevenzione del randagismo ed in esecuzione alle vigenti
leggi in materia (Legge 14.08.1991 nr. 281 e Legge Regionale del Veneto nr. 60 del 28.12.1993) il Comune stipula
annualmente due convenzioni:
a) con l’ULSS 16 diretta ad assicurare le prestazioni sanitarie, l’identificazione ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, con la collaborazione
del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, e ricoverati temporaneamente nel canile sanitario a Selvazzano
Dentro;
b) con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per il ricovero, la cura ed il mantenimento nel Rifugio del Cane di
Rubano di cani randagi catturati nel territorio comunale
da parte del Servizio Sanitario dell’ULSS 16 e trasferiti dal
canile sanitario.
Nel biennio 2004/2005 si osserva l’andamento indicato
in tabella:
2004

Nr. cani
custoditi
24

Spesa
complessiva
€ 1.812,00

2005

14

€ 954,58

2004

8

€ 1.488,00

2005

11

€ 2.046,00

Convenzione

Anno

a) Ulss 16
– Canile
sanitario
b) Lega
Nazionale
per la Difesa
del Cane

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
PUBBLICO
L’obiettivo fondamentale di questa area di intervento è quello di garantire e potenziare le condizioni
di fruibilità e sicurezza del patrimonio immobiliare
pubblico, affinché assolva efficacemente alle funzioni
cui è destinato.
Per tutelare adeguatamente il patrimonio comunale
è necessaria un’efficace manutenzione programmata,
capace di prevenire situazioni di degrado edilizio e
di inefficienza degli impianti, che si traducono poi
in fonti di disagio per l’utenza. La manutenzione
programmata richiede una conoscenza approfondita del patrimonio, che viene acquisita attraverso la
catalogazione dei beni e la raccolta, l’aggiornamento
e l’analisi dei dati. Strumento fondamentale per il
migliore esercizio di questa attività è il Sistema Informativo Territoriale, che deve contenere i dati di tutti
i beni comunali e, in particolare, delle reti tecnologiche (illuminazione pubblica, fognatura ecc.), della
rete stradale, con la segnaletica orizzontale e verticale, delle aree verdi, con le relative attrezzature, ecc.
In questa sezione vengono descritti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio non trattati negli specifici ambiti d’intervento del
Bilancio sociale.

• Gestione calore
Spesa riscaldamento
Anno 2004
21
€ 223.622,38

Anno 2005
22
281.081,44

Numero edifici
Spesa riscaldamento
Spesa riqualificazione ed
adeguamento centrali
€ 106.171,72
10.428,40
termiche
Ripartizione spesa riscaldamento:
Scuole
58%
57,42%
Edifici socio-culturali
7%
7,29 %
Impianti sportivi
26%
26,10%
Edifici istituzionali
9%
9,19%

Manutenzione del territorio

Appalto di
manutenzione
Spese di
energia
elettrica
totale

28.791,20

10,79 32.351,35
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Spesa media
punto luce in €

N° punti luce
in €

Spesa
annuale in €

Anno 2005
Spesa media
punto luce in €

Anno2004
N° punti luce
in €

• Manutenzione ordinaria e pronto intervento
L’obiettivo è l’eliminazione rapida di tutte le condizioni
di pericolo o di disagio per l’utenza e il miglioramento
del comfort all’interno degli edifici (adeguamento dei
sistemi di illuminazione artificiale e di climatizzazione,
tinteggiature, opere di finitura, ecc.)
Gli interventi sono stati effettuati a seconda delle necessità e delle specializzazioni dagli operai del Comune, da
ditte di fiducia o da ditte specializzate.
Per le emergenze al di fuori del normale orario di lavoro
è attivo il servizio di reperibilità e pronto intervento tecnico realizzato da una squadra composta da due persone appartenenti all’Area Gestione del Territorio. Questi
interventi garantiscono la salvaguardia della pubblica
incolumità ed impediscono gravi danni alle strutture,
attrezzature ed impianti. In caso di bisogno la squadra
di reperibilità chiede l’intervento degli organismi preposti alla sicurezza ed alla salute pubblica (Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Arpav, Protezione Civile, ecc.).

• Manutenzione illuminazione pubblica
Una ditta esterna si occupa della manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione Il servizio viene effettuato una volta alla settimana e su segnalazioni, con
interventi straordinari nel caso di guasti od interruzioni
causati da incidenti stradali o eventi di portata eccezionale. L’appalto comprende anche la manutenzione degli
impianti semaforici.

Spesa
annuale in €

• Manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico
Tra gli interventi più significativi, quelli di adeguamento
alle norme di sicurezza (prevenzione incendi, sicurezza
degli impianti, sicurezza sui luoghi di lavoro).

11,77

137.674,77 2667 51,62 160.294,48 2750 58,29
166.465,97

62,41 192.645,83

70,06

• Manutenzione tetto della sede municipale
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria
della copertura della sede municipale.
• Ampliamento del Cimitero di Rubano con nuovi loculi ed ossari e locali di servizio
Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Rubano,
dando priorità alla realizzazione dei nuovi loculi.
I lavori sono stati conclusi intorno alla metà del
2006.

57

POLITICHE E SERVIZI

PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

POLIZIA MUNICIPALE
Rubano fa parte dal 2000 del Consorzio di Polizia
Municipale di Padova Ovest, che comprende anche
Selvazzano Dentro (sede del Consorzio), Mestrino,
Cervarese Santa Croce e Veggiano. Il suo bacino di
utenza è di poco superiore ai 50.000 abitanti, con
un’estensione territoriale di 87,20 kmq.
Il servizio di polizia municipale si occupa, in particolare, delle attività di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione stradale, di controllo ed accertamento delle violazioni delle attività
commerciali, di abusi edilizi e tutela dell’ambiente.
Sono svolte, inoltre, attività di polizia giudiziaria
e di polizia urbana ed iniziative complementari al
servizio, quali l’educazione stradale nelle scuole
del territorio.
Nel 2005 il Comune ha finanziato, per quanto di sua
competenza, le spese per l’attività del Consorzio e ha
introitato i proventi per sanzioni amministrative, come
previsto dalla convenzione per la gestione consorziale
del servizio.
• Ore di intervento nel territorio: 11.738
• Costo orario degli interventi per il 2005: € 25,14
• Violazioni accertate: 1.618
• Valore nominale sanzioni: € 200.417,00
- Polizia Giudiziaria: sono stati notificati 20 atti (21
quelli del 2004) e non sono stati recuperati veicoli rubati.
- educazione stradale presso le scuole: con la collaborazione dei Vigili Urbani sono stati realizzati percorsi formativi sulla sicurezza stradale coinvolgendo i
ragazzi delle scuole come pedoni e ciclisti. Sono state
realizzate 62 ore di educazione stradale.
- sicurezza stradale: sono state svolte 72 verifiche a
seguito di segnalazioni per problemi di viabilità, rilevando 59 incidenti stradali con lesioni personali e 20
con soli danni materiali. Il personale è stato, inoltre,
impiegato, per un totale di 141 unità, in manifestazioni e sagre paesane ed in 80 celebrazioni funebri.
- pubblica sicurezza: nel 2005 sono stati effettuati 7
interventi per insediamenti di nomadi (3 in meno rispetto al 2004) e 23 controlli a seguito di segnalazioni
per problemi inerenti la quiete pubblica.
- Vigilanza edilizia e tutela ambientale: sono stati effettuati 84 controlli (12 in più dell’anno precedente),
con 1 deferimento all’Autorità Giudiziaria e 6 all’Autorità Amministrativa. Le violazioni accertate sono state
42, per un valore nominale di € 2.100,00.
- Vigilanza in materia di commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità, veterinaria: sono stati effettuati
217 controlli (17 in meno del 2004), 1 trattamento sanitario obbligatorio e accertate due violazioni per un

58

valore nominale di € 7.306,00 a titolo di sanzione. Per
quanto riguarda le attività delegate al Consorzio sono
stati svolti 39 accertamenti per l’iscrizione al registro
artigiani.
PROTEZIONE CIVILE
L’Amministrazione comunale promuove forme di
coordinamento delle attività di Protezione Civile.
L’azione di Protezione Civile è volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra
attività necessaria e indifferibile, diretta a superare
l’emergenza connessa ad eventi calamitosi naturali
o di origine umana. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo
le possibilità che si verifichino danni conseguenti
agli eventi sopra elencati, anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di
previsione. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima
assistenza. Il superamento dell’emergenza consiste
invece nell’attuazione delle iniziative necessarie ed
indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Il 2005 è stato un anno molto importante per la Protezione Civile a Rubano, in quanto ha visto nascere il
distretto di Protezione Civile n. 3 Padova sud - ovest,
con sede presso il Municipio di Rubano. Il Distretto è costituito dai Comuni di Rubano, Abano Terme,
Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme,
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano. Rubano, in particolare, è stato individuato come Comune Capofila del
distretto sino al 31/12/2007.
Il Distretto ha lo scopo di:
- promuovere accordi tra i Comuni del Distretto per
una gestione coordinata delle attività di Protezione Civile: previsione, prevenzione, soccorso e superamento
dell’emergenza;
- favorire lo sviluppo e l’operatività dei gruppi comunali ed associazioni di Protezione Civile;
- favorire la redazione e l’aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile;
- studiare le problematiche del territorio e pianificare
le attività di prevenzione dei rischi in base ai piani comunali di Protezione Civile;
- censire le risorse umane e strumentali disponibili sul
territorio che possono essere utili in fase di emergenza;

Compete al Comune referente:
- curare le attività amministrative del Distretto;
- gestire i fondi a disposizione del Distretto;
- verificare che il Comitato dei Coordinatori gestisca in
modo efficace le attrezzature e i mezzi a disposizione
del Distretto;
- curare l’acquisto di mezzi e materiali;
- raccogliere gli inventari del patrimonio dei singoli
Comuni e del Distretto;
- individuare gli spazi per le riunioni degli organi del
Distretto;
- predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
- verbalizzare le riunioni del Comitato dei Sindaci;
- trasmettere ai componenti del Comitato dei Sindaci
e ai componenti del Comitato dei Coordinatori le comunicazioni indirizzate al Distretto;
- effettuare gli adempimenti conseguenti alle decisioni
del Comitato dei Sindaci.
Per quanto riguarda il Gruppo Comunale Volontario
di Protezione Civile, anche nel 2005 l’attività è stata
intensa. Il Gruppo è stato impegnato nelle seguenti
manifestazioni:
gennaio: Brusa ea vecia, raccolta fondi pro ASIA, giornata della memoria;
marzo: meeting regionale a Lonigo, AIL - Uova di Pasqua, Via Crucis;
aprile: Giornata Mondiale della Gioventù, Carnevale,
gara ciclistica, festa della Liberazione, funerali di Giovanni Paolo II, maratona S. Antonio;
maggio: festa di primavera, palio delle contrade, giro
ciclistico d’Italia, impianti sportivi aperti, festa della
frutta; giugno: festa della Repubblica, processione a
Villaguattera, festa finale del Liceo Galileo Galilei all’OPSA;
settembre: inaugurazione casa Madre Teresa di Calcutta, festa degli alberi;
ottobre: Un albero per ogni bambino nato, esercitazione a Posina, Rubano Danza;
novembre: presenza presso i cimiteri;
dicembre: rassegna concerti d’inverno, Cantando il
natale, torneo di Basket Osti, AIL - Stelle di Natale.
A queste presenze si devono aggiungere una trenti-

na di controlli sul territorio comunale, come attività
di prevenzione e, in alcuni casi, di pronto intervento
in occasione di eventi atmosferici avversi. Tra questi
ultimi si ricorda la presenza in occasione delle nevicate (03/03/2005), con attività finalizzate alla sicurezza
stradale, e delle copiose piogge (29/06 - 02/07 - 06 e
07/11/2005).
Tra le attività di formazione si ricordano il corso di
prevenzione incendi, il corso per l’uso di veicoli fuoristrada e il corso di primo soccorso.

POLITICHE E SERVIZI

- coordinare le attività formative e di addestramento
dei Volontari appartenenti ai vari Gruppi Comunali di
Protezione Civile e di eventuali Associazioni a carattere prevalente di protezione civile che collaborino con
il Distretto;
- coordinare la presenza del volontariato di Protezione
Civile in relazione alla formazione ed alla partecipazione alla colonna mobile provinciale;
- promuovere attività ed iniziative volte a diffondere
la cultura e la presenza della Protezione Civile sul territorio.

La dotazione del parco automezzi è aumentata con
l’assegnazione al Gruppo di Protezione Civile di Rubano da parte della Provincia di Padova di un automezzo
Tata pick-up e con la donazione da parte di un privato
di una roulotte.
Nella tabella di seguito riportata sono indicate le somme destinate dall’Amministrazione comunale per le
attività di Protezione Civile.
Attività di formazione, esercitazioni, assicurazione volontari e vestiario

€ 11.100,00

Acquisto materiale di consumo

€ 2.886,93

Torre faro altezza 7 metri

€ 1.782,00

Installazione impianto antifurto magazzino
Protezione Civile

€ 1.128,00

Esercitazione a Posina
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- strade
- edilizia sociale e scolastica
- impianti sportivi
- cimiteri
- tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica
- sedi amministrative.
Nella tabella è riportato lo stato di attuazione dei lavori, suddivisi per categoria, alla fine dell’anno 2005,
con riferimento alle fasi fondamentali del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica: progettazione, affidamento dei lavori all’impresa, esecuzione
e collaudo.

Stato di attuazione delle opere pubbliche al 31.12.2005:

STRADE
Realizzazione pista ciclabile Via
Borromeo - Via Cavallotto

dicembre
2005

€ 1.365.604,01

novembre
2005

Urbanizzazione PEEP di Villaguattera € 1.373.775,00
Parcheggio Parco Etnografico

dicembre
2005

€ 194.000,00

Manutenzione straordinaria strade
€ 200.000,00
- interventi urgenti
Manutenzione straordinaria strade
€ 513.000,00
- interventi programmati
Realizzazione nuova strada Sarmeola € 2.300.000,00
- Rubano e pista ciclabile cimitero
Adeguamento nodo viario Ponterotto € 400.000,00
(quota di competenza)

COLLAUDO

FINE
LAVORI

Esecutivo

Preliminare

INTERVENTO

ESECUZIONE

INIZIO
LAVORI

PROGETTO
IMPORTO
COMPLESSIVO

AFFIDAMENTO
LAVORI

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definitivo

OPERE PUBBLICHE

Il settore lavori pubblici del Comune cura l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione in materia di
conservazione e sviluppo del patrimonio comunale,
con l’obiettivo di:
- garantire e potenziare le condizioni di fruibilità e
sicurezza dei beni esistenti;
- assicurare l’idoneità delle nuove realizzazioni ad
assolvere alle funzioni cui sono destinate e la loro
adeguatezza ai livelli di qualità propri di un’opera
pubblica, sotto il profilo formale, funzionale e tecnologico.
Gli interventi hanno riguardato le seguenti categorie:

dicembre
2005
maggio
2005
dicembre
2005
dicembre
2005

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
III° stralcio edifici Parco Etnografico
e arredi
Completamento dell’arredo
dell’Auditorium
Completamento centro anziani con
sistemazioni esterne

luglio
2005

€ 454.482,00
€ 35.000,00

dicembre
2005
gennaio
2005

€ 257.866,25

IMPIANTI SPORTIVI
Ristrutturazione palestra di via
Borromeo

€ 515.000,00

dicembre
2004

€ 472.951,20

agosto
2005

CIMITERI
Ampliamento del cimitero di Rubano

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
Interventi per la sicurezza idraulica
del territorio

€ 83.700,00

ottobre
2005

SEDI AMMINISTRATIVE
Adeguamento coperture sede
comunale

60

€ 50.000,00

novembre
2005

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno
esprimere i propri suggerimenti e le proprie idee, che
saranno certamente d’aiuto per continuare il dialogo già
avviato con il precedente Bilancio sociale e per migliorare sempre più la qualità della vita della comunità di
Rubano.
Il questionario compilato va restituito al PuntoSi
del Comune di Rubano od inviato per posta o via
fax (049 8739245).

1. A quale categoria di portatore di interesse per il Comune (stakeholder) appartieni?
Persona fisica
Cittadino residente
Cittadino straniero residente
Commerciante
Dipendente comunale
Diversamente abile
Genitore di minori
Giovane
Imprenditore
Insegnante nelle scuole del Comune
Lavoratore a Rubano
Pensionato
Studente
Utente dei servizi
Altro (specificare)

Altro
Associazione
Associazione di categoria
Azienda
Azienda pubblica
Cooperativa sociale
Ente locale
Fornitore dell’ente
Forze dell’ordine
Impresa
Stampa locale
Altro (specificare

Sono originario di Rubano
Vivo o lavoro da meno di cinque anni a Rubano
Vivo o lavoro da cinque a dieci anni a Rubano
Vivo o lavoro da più di dieci anni a Rubano

2. Come valuti il Bilancio sociale del Comune di Rubano?
Ottimo

Buono

Sufficiente

Del tutto
Insufficiente insuffi
ciente

Chiarezza del documento
Completezza delle informazioni
Conoscenza complessiva
delle attività comunali
Utilità del documento
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BILANCIO SOCIALE 2005

L’obiettivo principale di questa attività è la partecipazione
di tutti i cittadini al governo del Comune.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Anche quest’anno riproponiamo la compilazione del Questionario di gradimento da parte di tutti coloro che sono
portatori di interesse per il Comune di Rubano. Un momento fondamentale per esprimere una valutazione sulle
attività intraprese dall’Amministrazione comunale e proporre nuove idee che migliorino l’ambiente e la vita nel
Comune.
L’efficacia della compilazione sarà maggiore se mediata da
una attenta lettura del Bilancio sociale, poiché esso è un
importante elemento di conoscenza della realtà di Rubano. Nelle pagine del documento viene rendicontato tutto
l’operato dell’Amministrazione, consentendo quindi di effettuare un riscontro immediato e di valutarne i risultati.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

3. Quanto il Bilancio sociale del Comune di Rubano ti ha reso chiari ed evidenti i seguenti aspetti?
Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

I valori di riferimento per l’Amministrazione
Le motivazioni delle scelte operate
dall’Amministrazione
La coerenza con il programma di mandato degli
Amministratori

4. Il Bilancio sociale ti ha fatto scoprire cose che non sapevi sul Comune, sui suoi servizi e sulle
attività svolte?
Sì

No

5. Se sì, quali?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Quali difetti hai riscontrato nella lettura del Bilancio sociale?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. Quali suggerimenti ti senti di dare per la stesura del prossimo Bilancio sociale?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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mobbing:

prensibili, anche per favorirne
progressivamente la conoscenza.
Ad ogni modo il significato di tali
termini è stato spiegato in occasione del loro primo utilizzo, oltre che nel seguente Glossario:

centro di smistamento telefonico
indagine volta a misurare la soddisfazione dell’utente dei servizi
uffici a contatto diretto con il pubblico
sistema informatico ed informativo interno all’Ente
condizione di “malessere” nel contesto lavorativo, che può concretizzarsi in mobbing
gerarchico, abusi commessi dai superiori gerarchici della vittima, o mobbing
ambientale, quando i colleghi della vittima la isolano, la privano apertamente
dell’ordinaria collaborazione, ecc.

stakeholder:

portatori di interessi, destinatari finali dell’attività del Comune: cittadini, imprese,
associazioni, ecc.

sussidiarietà:

principio che prevede che le decisioni siano prese ad un livello più vicino al cittadino.
Si distingue in sussidiarietà verticale, ossia la ripartizione gerarchica delle competenze
spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del
territorio, e sussidiarietà orizzontale, la possibilità di cooperazione del cittadino
singolo o associato con le istituzioni, nel definire gli interventi che incidono sulle
realtà sociali a lui prossime.

Si ringrazia tutto il personale del
Comune che per il secondo anno
ha reso possibile la realizzazione del
presente documento.
Un grazie particolare va ai componenti del gruppo di lavoro che ha
raccolto ed elaborato i dati necessari: Oriana Albertin, Dina Beggiato, Fabio Biasio, Antonino Ceroni,
Natalino Daniele, Silvia Della Casa
Bellingegni, Daniela De Toni, Bruna
Franceschi, Lucia Gamba, Anna Maria
Gattolin, Giovanna Guerra, Pierangelo Pelizzari, Antonella Maniero,
Stefano Marzari, Cristina Menorello,
Angela Moliterno, Lorena Panizzolo,

Roberta Pesavento, Patrizia Rizzato,
Antonietta Rodano, Giorgio Salmaso
e Luciana Tessari.
Si ringraziano per la supervisione il
Direttore Generale, Francesco Babetto, il Dirigente Pianificazione e
Controllo, Sonia Furlan, i Capi Area,
Vincenzo de Nitto, Barbara Viero e
Silvio Visentin.
Per l’apporto metodologico si ringrazia ancora una volta il Centro di
ricerca e formazione della Diocesi di
Padova “G. Toniolo” , che continua a
promuovere la diffusione del Bilancio sociale nell’ambito della Provin-

cia ed in particolare il dott. Stefano
Rizzo.
Infine, un sincero ringraziamento
alla tirocinante dell’Università di
Padova Luigia Silvelli (laureanda in
Diritto dell’integrazione europea,
Facoltà di Scienze Politiche) ed alla
collaboratrice Anna Maretto, per il
lavoro di raccolta dati e sistemazione
del materiale.

Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano
Telefono 049 8739222 - Internet
www.rubano.it

GLOSSARIO

call center:
customer satisfaction:
front-office:
intranet:

durre all’essenziale l’utilizzo di
termini tecnici specifici e di termini inglesi.
Tali parole sono state pertanto
utilizzate solo se ritenute di uso
molto comune e facilmente com-

RINGRAZIAMENTI

Il Glossario facilita la comprensione della terminologia utilizzata
nel documento.
Tenendo in debita considerazione
i suggerimenti che sono stati dati
dai lettori, abbiamo cercato di ri-
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