Presentazione
del Sindaco
In un’ottica di crescita del dialogo con i nostri cittadini, le
nostre famiglie e le imprese sul territorio, ci siamo posti un
ulteriore obiettivo: la quarta edizione del bilancio sociale
per l’anno 2007.

delle loro comunità di cittadini e sono spinti a domandare
la disponibilità di tutte quelle risorse che, prodotte in loco,
ritornino, sotto forma di investimenti, ai cittadini stessi.
Per realizzare questo ambizioso progetto è necessaria una
cultura della responsabilizzazione delle scelte di governo,
responsabilizzazione possibile solo in un’ottica di autocontrollo delle attività e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli contenuti nei programmi di governo, secondo regole di
legittimità e di trasparenza. Il bilancio sociale è la risposta
a queste istanze di autonomia, di responsabilità e di democraticità, lo strumento attraverso il quale i cittadini possono
partecipare alle scelte amministrative sia nella fase della
programmazione che in quella della valutazione ﬁnale.

Abbiamo riassunto e descritto in questa pubblicazione il
lungo lavoro di un anno, con l’intento di creare un’opportunità signiﬁcativa per i suoi destinatari: conoscere e giudicare l’operato degli amministratori, di coloro che sono
chiamati a governare la realtà locale con i mezzi e le risorse di tutta la comunità. Una grande responsabilità dunque,
un’impegnativa operazione di trasparenza e democraticità
dell’azione di governo, che serve a restituire ai cittadini la
ﬁducia dimostrata nel momento elettorale e a condividere
le scelte politiche con tutti quelli che, pur non conoscendo
i programmi politici, sono comunque destinatari di attività
ed obiettivi.

L’obiettivo è: arrivare ai bisogni dei cittadini e della collettività attraverso la collettività stessa, migliorare i servizi oﬀerti
secondo le necessità e le esigenze dei suoi destinatari.

Le pubbliche amministrazioni vivono momenti di grande
cambiamento, spinti verso forme sempre più incisive di autonomia; in particolare, gli enti di governo locale ambiscono
ad una autonomia sempre più ampia dal governo centrale
per poter rispondere alle esigenze quantomai complesse

Ai cittadini di Rubano, unici destinatari delle scelte di questa Amministrazione, è dedicato questo lavoro.
Il Sindaco
Ottorino Gottardo
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nota
metodologica
I principi di riferimento

III Commissione consiliare in diverse fasi del suo sviluppo.
In base a quanto previsto dalle recenti linee guida, il Consiglio comunale, in quanto organo che rappresenta e tutela
le istanze della comunità, ha fornito gli indirizzi per la realizzazione del documento.
Nella fase di raccolta dei dati e di omogeneizzazione delle
tabelle il gruppo di lavoro è stato supportato ed integrato
da stagisti delle scuole superiori e da uno stagista universitario. La redazione è stata curata dal personale interno.
Si è tenuto conto nella realizzazione del documento delle
osservazioni formulate dai cittadini e dalle Associazioni rispettivamente nell’ambito delle riunioni organizzate per la
consultazione sul Bilancio di previsione 2008 e per la presentazione dei precedenti Bilanci sociali.
Il documento, dopo essere stato fatto proprio dalla Giunta
comunale e conseguita l’asseverazione (veriﬁca della correttezza dei dati) da parte del Collegio dei revisori dei conti,
è stato approvato dal Consiglio comunale.
Si invitano ora tutti i lettori ad esprimere la propria opinione
e fornire i propri suggerimenti compilando il questionario
di gradimento, allegato al documento.

Il Bilancio sociale del Comune di Rubano, arrivato alla
sua quarta edizione, pur mantenendo le peculiarità che
sinora lo hanno caratterizzato e che hanno incontrato il
gradimento dei lettori, fa riferimento alla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione
del Bilancio sociale delle Pubbliche amministrazioni del
2006 ed alle Linee guida per la rendicontazione sociale
nei Comuni e nelle Province, approvate dall’Osservatorio per la ﬁnanza e la contabilità degli enti locali nel
2007. La presente rendicontazione sociale si inserisce
nel processo di pianiﬁcazione e controllo di tutta l’attività dell’ente dando l’opportunità agli Amministratori di
rendere trasparente la propria gestione, descrivendo in
modo semplice, ma corretto, l’attività svolta e favorendo così il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi
portatori di interesse.

Il processo di realizzazione
e partecipazione

La lettura e la verificabilità
delle informazioni

La realizzazione del Bilancio sociale ha visto coinvolti a vario titolo tutti i dipendenti e gli amministratori del Comune.
E’ stato costituito un gruppo di lavoro trasversale, composto dagli operatori che gestiscono e monitorano le diverse
attività, ed un gruppo di coordinamento, formato da coloro
che in materia posseggono le competenze chiave. Il progetto è stato presentato, discusso e condiviso con la I e la

Tutti i dati contabili ed extracontabili di questo documento
sono stati desunti dal rendiconto di esercizio, dalla relazione al rendiconto, dal Piano esecutivo di gestione e da relazioni di settore, utilizzando gli indicatori deﬁniti in fase di
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programmazione (eﬃcienza, eﬃcacia, impatto sul contesto
sociale ed ambientale) e sono relativi all’attività svolta dal
Comune nel corso del 2007. Per le iniziative che coinvolgono due esercizi ﬁnanziari, proseguendo nell’anno solare
successivo, come ad esempio le attività scolastiche, sono
stati considerati i dati riferiti alla fase di conclusione delle
attività nel 2008.
I risultati e le attività sono stati illustrati sia in modo descrittivo, sia rappresentati con tabelle e graﬁci.
I dati sono prevalentemente rappresentati su base triennale, ma i dati relativi all’andamento demograﬁco sono stati
rappresentati con riferimento al quinquennio precedente.
I dati contabili di entrata e di spesa si riferiscono alla competenza ﬁnanziaria e prendono 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.)

ti nei diversi ambiti di intervento: valorizzazione del cittadino, promozione del benessere sociale, promozione e sviluppo del territorio e promozione della sicurezza pubblica.
Per ciascuna politica descritta sono evidenziati gli obiettivi
perseguiti, ripresi dal piano esecutivo di gestione, ed i possibili ambiti di miglioramento. La struttura del documento
è come sempre sintetizzata in un apposito quadro sinottico
che mette in relazione le aree di intervento, le politiche, le
azioni ed i portatori di interesse.

Obiettivi di miglioramento
Si rende opportuno realizzare una maggiore sintesi dei dati
descrittivi, anche in prospettiva della futura realizzazione
di un bilancio sociale di mandato, che riprenda i contenuti
dei bilanci sociali sin qui realizzati. Va ancora migliorato il
processo interno di raccolta delle informazioni necessarie,
raccordandolo con le attività di rilevazione proprie del controllo di gestione ed i monitoraggi del sistema di gestione
della qualità. E’ possibile migliorare ancora il percorso per
addivenire ad una “programmazione sociale”, partendo dalla rendicontazione sociale. Tale processo sarà possibile grazie alla riprogettazione ed il raccordo di tutti i documenti
contabili, che sinora ha progressivamente coinvolto il Bilancio sociale, il Piano esecutivo di gestione e la relazione previsionale e programmatica. E’ inﬁne importante migliorare
ancora i tempi di realizzazione.

La struttura
E’ stata confermata la struttura ormai consolidata del documento. Il Bilancio sociale si divide pertanto in due parti; la
prima descrive l’organizzazione nel suo complesso, gli organi politici, le risorse umane impiegate ed illustra le linee
programmatiche deﬁnite dall’Amministrazione comunale;
la seconda parte descrive i risultati concretamente raggiun-
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il contesto
di riferimento
Andamento demografico
Dinamica demografica:
crescita naturale e sociale
Il Comune di Rubano è una realtà demograﬁca in continua
espansione. Nel 2007 la popolazione residente è cresciuta
di 408 unità, quasi il doppio rispetto alla crescita registrata
nel 2006. Le immigrazioni nel Comune sono state pari a
894 unità con un tasso di immigrazione del 6,12%, mentre
le emigrazioni in altri Comuni e all’estero si sono attestate
intorno alle 521 unità, per una percentuale del 3,5%. L’andamento positivo del fenomeno migratorio si giustiﬁca soprattutto per la crescente espansione urbanistica in linea
con il vigente piano regolatore, che ha prodotto un considerevole incremento delle opportunità abitative soprattutto
in zone del territorio comunale che hanno sempre avuto un
basso impatto residenziale.
Resta invece costante la crescita della popolazione residente dovuta alle nuove nascite. Aumenta il numero dei
decessi rispetto al 2006 (115 morti nel 2007 contro gli 85
registrati nel 2006) e il saldo naturale (diﬀerenza tra nati e
morti è pari a 35 unità). L’indice di natalità si attesta, come
nel 2006, intorno all’1%.
I dati del 2007 confermano che la crescita della popolazione è soprattutto legata alle immigrazioni nel Comune.
L’incidenza di un fenomeno migratorio così alto pone molte
problematiche sotto l’aspetto dello sviluppo delle opere e
dei servizi sul territorio che debbono sempre accompagnare una crescita sociale ed economica equilibrata.

Crescita sociale e cittadini stranieri
Anche nel 2007 la popolazione straniera registra un trend
di crescita molto alto rispetto alle immigrazioni nel Comune avvenute nello stesso anno: il tasso di crescita degli stranieri è pari al 23,9%. Su 894 cittadini venuti ad abitare a
Rubano nel 2007, 214 sono stranieri.
L’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti è pari a 7,32%, in aumento rispetto all’anno passato.
La percentuale di bambini nati da cittadini stranieri è pari al
24% (circa 1 su 4). La frazione del territorio maggiormente
interessata dall’insediamento di cittadini stranieri è Sarmeola con il 57% della popolazione straniera totale. Bisogna
ricordare inoltre che dall’1.01.2007 la Romania è entrata a
far parte dell’unione europea; questo ingresso ha determinato l’aumento di cittadini comunitari nel nostro territorio
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Le famiglie a Rubano

per una percentuale pari al 43%, contro il 57% di popolazione straniera proveniente da altri paesi (extra Unione Europea, Africa, Asia, America). Alla ﬁne del 2007 le famiglie
straniere sono 349 su 5.693 totali (circa il 6%).

In crescita nel 2007 anche il numero di famiglie residenti
nel nostro Comune. Rispetto al 2006 le famiglie sono aumentate di 214 unità. Il dato di tendenza resta comunque,
come per il 2006, la composizione dei nuclei familiari: le
famiglie mononucleari crescono di 121 unità, ma il dato
più importante è composto da famiglie con 2 componenti
(1.597) e famiglie con 3 componenti (1.377), costituite per
lo più da coppie giovani con un solo ﬁglio.

Distribuzione della popolazione
sul territorio
Ancora nel 2007 la popolazione del Comune di Rubano
ha registrato una crescita nel capoluogo (+153 unità),
nelle frazioni di Villaguattera (+ 122 unità) e Bosco (+
62 unità) contro un aumento minimo nella frazione di
Sarmeola (+ 71 unità) che, evidentemente, oggi non
costituisce più una destinazione con prospettive di
espansione urbanistica ma solamente una meta con
normale ricambio di popolazione residente. Si è così
creato un assetto di distribuzione più o meno equa tra
Sarmeola e le atre frazioni del territorio che, nel complesso, ospitano il 49% della popolazione totale.

Numero di componenti per famiglia al 31/12/2007

Distribuzione nel territorio
Capoluogo

3397

Bosco

2277

Villaguattera

1652

Sarmeola

7545

Struttura della popolazione a Rubano
8472 persone, circa il 57% della popolazione residente a
Rubano è in età lavorativa, vale a dire nella fascia d’età
compresa tra i 28 e i 64 anni. Questo signiﬁca che almeno
la metà della popolazione di Rubano lavora o è nella condizione di lavorare, mentre il 17,76% è composto da bambini
e ragazzi in età scolare (2637), nella fascia d’età da 0 a 18
anni e il 16,71% in età pensionabile, oltre i 65 anni.
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Andamento delle attività economiche e produttive
LE IMPRESE DEL TERRITORIO AL 31.12.2007
UNITA’ LOCALI
ADDETTI
SETTORE DI ATTIVITA’

Totale
110

%

MOVIMENTO IMPRESE

Totale

Iscritte

cancellate

anno 2007

anno 2007

1

4

Saldo

5,97

86

Attività manufatturiere,lavorazioni, produzione

324

17,59

3153

18

11

Costruzioni

186

10,10

452

17

17

0

Commercio, ingrosso e dettaglio

641

34,80

5336

32

22

10

Agricoltura, coltivazioni ed allevamenti

Alberghi, ristoranti e bar

61

3,31

357

8

6

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

62

3,37

179

4

2

Intermediazione monetaria e ﬁnanziaria
Attività immobiliari, consulenza, noleggio, elaborazione dati, informatica

-3
7

2
2

46

2,50

205

4

3

1

338

18,35

1227

22

5

17

Altri servizi pubblici, sociali e personali (lavanderie,
57

pulizie, parrucchieri)

17

Pubblica Amministrazione, Istruzione e Sanita’
TOTALE

1842

al censimento del 2001

1538

3,09
0,92
100,00
119,77
% aumento

487

4

0

4

260

1

0

1

11742

111

70

41

7071
166,06
% aumento

ATTIVITA’ ECONOMICHE AUTORIZZATE
Esercizi di vicinato (ﬁno a mq. 250)
Medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2500)

2005

2006

2007

126

131

149

17

Grandi strutture vendita/Centri Comm.li *(oltre mq. 2500)
Forme speciali di vendita (a domicilio del consumatore, a mezzo di apparecchi automatici,
a mezzo televisione, commercio elettronico)
Commercio su aree pubbliche tipo A (con posteggio)

16

17

2

2

2

44

58

70

79

79

79

Commercio su aree pubbliche tipo B (itinerante)

25

26

27

Autorizzazioni di pubblico esercizio Tipo B (bar)

27

28

28

Autorizzazioni di pubblico esercizio Tipo A (ristoranti, pizzerie)
Autorizzazioni pubblico esercizio Tipo A e B ( bar e ristorante/pizzeria nello stesso locale)
Autorizzazioni di Tipo C (bar e/o ristorazione congiunti all’attività di trattenimento/spettacolo)
Licenze di sala giochi

4
15
2
1

Pubblici Esercizi di Albergo

4

Locali di Pubblico Spettacolo/trattenimento
Vendita prodotti propria produzione da parte di Imprenditori agricoli
Autorizzazioni di Agriturismo
Agenzie d’aﬀari

8

2
1
4
1
14

2

2

2

9

Ascensori
Attività di barbieri parrucchieri estetisti

5
15

1

5

Noleggio di autoveicoli senza conducente
Noleggio di autoveicoli con conducente

2
1
4
14

9

Impianto di distribuzione carburanti

5
15

1
13

10
5
9

11
5
10

5

5

5

198

208

224

25

25

25

identità
aziendale
Il Consiglio comunale

2005 2006

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 31.12.2007:
• maggioranza: Gottardo Michela, Ceolato Chiara, Cavinato Giovanni, Gazzetta Giovanna, Pirazzo Luca,
Grossele Paolo, Rampazzo Lorenzo, Osti Giovanna,
Borin Anna, Targa Maurizio, Ballan Paolino, Putti Daniela, Donato Maria Rosa.
• minoranza: Targa Fabio, Pedron Nicola, Tarquini Luigi, Ballan Dario, Rampazzo Paolo, Mingardo Gianluca, Miolo Marco.
Capogruppo di maggioranza: Targa Maurizio
Capigruppo di minoranza: Federazione delle libertà:
Targa Fabio, Gruppo Misto: Rampazzo Paolo

Sedute del Consiglio

15

Deliberazioni approvate

2007

12

13

73

73

70

Ordini del giorno

3

0

Mozioni

1

0

3
6

Riunioni Commissioni Consiliari

43

38

25

Riunioni Conferenza Capigruppo

9

10

10

Riunioni Commissione elettorale

*

7

Interrogazioni presentate per iscritto

2

0

Interpellanze presentate per iscritto

2

2

Proposte di delibera di Consiglio
Sedute di Giunta
Deliberazioni approvate

0

1
0
0

1

1

58

59

53

191

149

132

(*) Non costituita

La Giunta comunale
L’organo di governo è composto dal Sindaco e da 6 Assessori da lui nominati, 5 dei quali sono anche Consiglieri comunali
mentre un Assessore è membro esterno. Composizione alla data del 31.12.2007:
Sindaco

Gottardo Ottorino

Assessore Vicesindaco Grossele Paolo

Aﬀari generali, Rapporti istituzionali, Finanze, Rapporti con le associazioni
Lavori pubblici, Viabilità. Ambiente

Assessore

Cavinato Giovanni

Assessore

Osti Giovanna

Sviluppo urbanistico ed edilizio, Politiche abitative

Assessore

Borin Anna

Servizi Sociali, Politiche familiari, Sanità

Assessore

Pirazzo Luca

Istruzione e formazione, Politiche giovanili, Educazione ambientale

Assessore esterno

Zorzi Oretta

Personale, Sport, Politiche della mobilità, Attività economiche, Protezione Civile

Politche culturali, Informazione e comunicazione, Educazione alla pace e ai diritti umani
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le risorse
del Comune
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

Addizionale Comunale IRPEF

Le aliquote e la detrazione sono state mantenute uguali all’anno 2006 - nonostante i minori trasferimenti da parte dello
Stato. Nel 2007 sono state concesse n. 312 agevolazioni ICI
(per reddito o invalidità). L’importo delle maggiori detrazioni
concesse ammonta a € 94.768,56. Sono state liquidate n. 25
pratiche di rimborso ICI per complessivi € 17.031,66. L’attività di recupero dell’evasione ha portato all’emissione di n.
45 avvisi di accertamento per un totale di € 44.546,10.

L’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF è invariata dal
2001 ed è pari allo 0,50%.
Gli importi vengono calcolati dal Ministero degli Interni e
riversati, a rate, nel corso dell’anno seguente.
Il 2007 è l’ultimo anno in cui il Ministero trasferisce l’addizionale comunale, infatti, a partire dal 2008, l’addizionale
comunale viene direttamente introitata dal Comune.

Tariffa Igiene Ambientale (TIA)

Le politiche tributarie e di bilancio

Dal 2006 il servizio di asporto riﬁuti è gestito dalla società
ETRA S.p.A. che si avvale della metodologia innovativa introdotta dal Comune di Rubano nel 2003.
Nel 2007 il Comune ha emesso gli ultimi ruoli per omesso
versamento relativamente agli anni 2004 e 2005.

Nei prospetti che seguono sono sintetizzati i dati del Rendiconto di gestione per il triennio 2005/2007.
Il Rendiconto evidenzia le spese eﬀettivamente sostenute e
le entrate garantite. La classiﬁcazione delle entrate risulta
per tipo di introito e quella delle spese per tipo di destinazione (funzione) degli stanziamenti.

-

-
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Fonti di finanziamento degli investimenti

FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Le principali fonti di ﬁnanziamento sono: l’avanzo di amministrazione, i permessi a costruire, i proventi cimiteriali, i
contributi regionali in conto capitale. I mezzi provenienti da
ﬁnanziamento di terzi (mutui) sono una fonte residuale. La
scelta di preferire le risorse proprie rispetto a quelle esterne è motivata dal fatto di contenere le spese correnti (rate
mutuo), e rispettare il patto di stabilità.

2005
Titolo 1
di cui:

2006

2007

Spese correnti

9.209.905,98

7.782.807,32

7.957.106,74

Generali di amministrazione, gestione e controllo

€ 3.230.892,32

€ 3.134.343,30

€ 3.193.158,56

€ 519.033,55

€ 523.174,27

€ 563.967,00

Polizia locale
Istruzione pubblica

€ 713.331,50

€ 760.138,86

€ 725.392,86

Cultura e beni culturali

€ 274.298,84

€ 289.493,81

€ 307.564,91

Settore sportivo e ricreativo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell’ambiente
Settore sociale

€ 535.632,00
€ 926.948,48
€ 1.725.669,09
€ 1.284.100,20

€ 565.617,07
€ 985.653,26
€ 348.513,36
€ 1.175.073,39

€ 566.110,64
€ 982.395,13
€ 424.512,61
€ 1.193.205,03

Sviluppo economico

-

€ 800,00

€ 800,00

Titolo 2

Spese in c/capitale

€ 3.539.117,41

€ 4.314.899,14

€ 2.817.805,15

Titolo 3

Rimborso di prestiti

€ 594.124,27

€ 630.478,25

€ 655.825,85

Titolo 4

Spese per servizi per conto terzi
TOTALE

€ 838.635,97

€ 992.806,25

€ 794.711,36

€ 14.181.783,63

€ 13.720.990,96

€ 12.225.572,22

La promozione del benessere
organizzativo e lo sviluppo
delle risorse umane

nale. Le norme ﬁnanziarie in materia di contenimento della
spesa del personale hanno inﬂuenzato le scelte dell’Amministrazione in materia di acquisizione di personale.
Tenendo conto della legge ﬁnanziaria dell’anno 2007 e
delle disposizioni precedenti, l’Amministrazione ha rideterminato la dotazione organica e, conseguentemente, riorganizzato la struttura amministrativa dell’Ente, inserendo,
al vertice, il segretario comunale con funzioni di direttore
generale, trasformando la dirigenza “Pianiﬁcazione e controllo” in una dirigenza con competenza su tutti i servizi
amministrativi e introducendo una seconda dirigenza di
competenza su tutti i servizi tecnici.

Risorse Umane
L’acquisizione e la gestione del personale del Comune è afﬁdata al settore risorse umane che si occupa delle questioni giuridiche, ﬁscali, retributive, di sicurezza e di sviluppo
professionale, nonché degli aspetti connessi all’apporto
qualitativo delle risorse e alla loro motivazione professio-
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Variazioni risorse disponibili compresi lavoratori socialmente utili
A tempo indeterminato
Lavoratori all/1/1/2007
Assunzioni (*)
Cessazioni (-)
Lavoratori al 31/12/2007

Con forme ﬂessibili

Lavoratori socialmente utili

Totale

66

6

9

81

4

2

6

12

2

3

9

14

68

5

6

79

Approvata la revisione del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, utilizzando una nuova metodologia
applicata in maniera parziale alle valutazioni delle prestazioni del personale anno 2007 ed integralmente alle valutazioni
annuali del 2008, che prende in considerazione la valutazione oggettiva del reale raggiungimento degli obiettivi.

Progetti socialmente utili
Servizio

1
1

Biblioteca

2

Interventi sociali

2

Segreteria

• “Il project management nella gestione della pubblica amministrazione”, rivolta a 18 dipendenti (di cui 1 di altro
Comune) per complessive 32 ore eﬀettuate in 8 incontri;
• “La comunicazione come rappresentazione della cultura
e dell’immagine dell’ente metodi e cultura per la condivisione e la gestione delle informazioni”, rivolto a 12
dipendenti (di cui 3 di altro Comune) per complessive
24 ore eﬀettuate in 6 incontri;
• “La tutela del territorio attraverso lo sviluppo del SIT”,
rivolto a 13 dipendenti (di cui 2 di altro Comune) per
complessive 48 ore eﬀettuate in 8 incontri;
• “La gestione etica del rapporto con l’utenza multietnica”, rivolto a 11 dipendenti per complessive 48 ore effettuate in 15 incontri.

Lavoratori assegnati

Ambiente
Anagrafe

1

Sport cultura

1

Tributi

1

Formazione
Attività Formativa esterna

Approvato il Piano della formazione per il biennio
2007/2008. Il Comune è stato ammesso al piano di formazione ﬁnanziato con le risorse del fondo sociale europeo
per la realizzazione di 5 nuovi progetti formativi:

Corsi Giornate Partecipanti di cui donne
A pagamento

46

Gratuito

39

68

85

74

42

66

36

Attività formativa organizzata internamente
Partecipanti

di cui donne

Il Project Management nella gestione della pubblica amministrazione

Argomento

32

18

11

Il gioco di squadra: come lavorare in gruppo

Ore

36

16

9

12

12

La comunicazione come rappresentazione della cultura e dell’immagine
dell’Ente (metodi e cultura per la condivisione e la gestione delle informazioni

24

La tutela del territorio attraverso lo sviluppo del SIT

48

13

3

La gestione etica del rapporto con l’utenza multietnica

48

11

8

Nella fase di avvio del percorso formativo “Il gioco di squadra come lavoro in gruppo” si è realizzata la somministrazione
ai dipendenti di un questionario per valutare il clima aziendale quale percezione collettiva dei dipendenti rispetto all’ente
ed ai rapporti personali ed organizzativi nel proprio ambiente di lavoro, con lo scopo di far emergere eventuali criticità da
aﬀrontare nell’ambito del corso di formazione progettato
Spese per la formazione del personale
2005
€ 20.073,28

Spesa sostenuta dal Comune

€ 0,00

Formazione ﬁnanziata da fondi Comunitari

12

2006
€ 15.224,00
€ 0,00

2007
€ 20.519,90
€ 34.025,86

Pari Opportunità

mune e generale: parrocchie, associazioni, Opera della provvidenza di Sant’Antonio, Casa Madre Teresa di Calcutta;
• esternalizzazione dei servizi, avvalendosi delle forme di
gestione pubbliche o delle società per azioni costituite allo
scopo, il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, Etra
S.p.A.

E’ stato approvato il Piano delle azioni positive al ﬁne di
garantire pari opportunità di lavoro per il personale dipendente senza distinzione di sesso.

Le risorse della rete
Il Comune è la prima istituzione sul territorio, riferimento
pubblico per cittadini, imprese ed associazioni. L’entità e la
complessità delle funzioni e delle competenze assegnate
ai Comuni implica un’attività continua di organizzazione e
valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio idonee a creare le giuste sinergie per raggiungere gli obiettivi
e garantire lo sviluppo economico e sociale adeguato alle
esigenze e ai bisogni della comunità locale. Il principio che
governa le attività di un Ente così vicino ai cittadini è quello
di sussidiarietà, principio che si esplica sia come attribuzione di funzioni da altri livelli di governo a quello locale
(più vicino ai cittadini) − sussidiarietà verticale − sia come
partecipazione e collaborazione dei cittadini e delle associazioni con le istituzioni locali − sussidiarietà orizzontale.
Il sistema delle relazioni è sviluppato in una logica di:
• collaborazione con gli enti pubblici che operano sul territorio: l’Azienda sanitaria locale (Piano di zona), le istituzioni scolastiche, la Provincia di Padova (Piano strategicio), la
Conferenza metropolitana (trasporto pubblico ed inquinamento) il Consorzio Biblioteche Padovane Associate;
• sostegno all’iniziativa di cittadini singoli o associati per
l’organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse co-

Partecipazioni societarie
Il Comune possiede azioni di alcune società di capitali (a
partecipazione pubblica totale o parziale), per l’esercizio di
servizi pubblici locali, ed in particolare per il servizio idrico
integrato e quello di gestione dei riﬁuti. Dal 1998 possiede
azioni della Banca Etica S.p.A, costituita per l’erogazione
di servizi bancari destinati a sostenere attività in campo
sociale.

Partecipazioni societarie al 31/12/2007
Società o Ente

Quote possedute

Capitale sociale

Servizi aﬃdati

1,15%

€ 901.643,00

Seta S.p.A.

2,20%

€ 105.899.190,00

ETRA S.p.A.

1,54%

€ 33.393.612,00

Servizio idrico integrato, servizio riﬁuti ed altri servizi locali.

Banca Etica

0,0023%

€ 20.343.000,00

Erogazione servizi bancari, sostenendo il mondo no-proﬁt.

Seta Ecologia S.r.l.

Raccolta trasporto e smaltimento dei riﬁuti,
spazzamento e pulizia strade
Gestione patrimonio idrico
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Le Associazioni

Associazioni iscritte all’Albo Comunale
delle libere forme associative

Il mondo delle associazioni e quello del volontariato costituiscono “l’anima culturale” di un territorio e della società
che vi risiede; le potenzialità del suo tessuto sociale sono
una risorsa “economica e morale” indiscutibile. Uno degli
obiettivi principali dell’Amministrazione di Rubano, da sempre, è quello di sostenere la costituzione delle Associazioni,
considerandole momenti indiscutibili di socializzazione tra
le persone, di assunzione di responsabilità nella vita della comunità, di promozione della solidarietà, della cultura,
dello sport, del rispetto per l’ambiente.
A settembre 2007 il Consiglio comunale ha approvato le
modiﬁche al Regolamento comunale per la concessione di
contributi economici assegnati per la promozione delle attività sociali, culturali, ricreative, e sportive e per la tutela
del paesaggio.
La nuova modalità da applicarsi a decorrere dal 2008, prevede la concessione dei contributi per le attività ordinarie
all’inizio dell’anno solare e su presentazione di un progetto
speciﬁco. Il contributo viene poi erogato alla ﬁne delle attività, su presentazione di un rendiconto scritto, salvo la
possibilità di corrispondere un anticipo del conributo in
casi particolari.
E’ stato inoltre erogato un contributo economico di €
16.000,00 per sostenere la preziosa attività di assistenza
e cura dei disabili svolta dall’Opera della Provvidenza di
Sant’Antonio. Ancora nel 2007 è stata attiva la collaborazione con la Croce Rossa - Comitato Locale di Selvazzano
Dentro, che ha permesso di autare concretamente le famiglie segnalate dai servizi sociali che si trovano in precarie condizioni economiche, attraverso la distribuzione
di generi alimentari.

2005
Associazioni educative-formative
Associazioni di solidarietà
Associazioni ricreative

9

2006

2007

9

14

14

9
14

7

7

7

Associazioni sportive

32

33

34

Associazioni di categoria

8

8

8

Associazioni culturali

37

39

39

Totale

107

110

111

Patrocini diretti e indiretti
Accogliere la richiesta di contributo diretto di un gruppo o
di un’associazione comporta l’erogazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di una somma di denaro che sostenga ﬁnanziariamente la realizzazione di un progetto o
di una iniziativa.
Tra gli altri, nell’anno 2007, il Comune di Rubano ha elargito un contributo straordinario a favore del Progetto ES.MA.
BA.MA che aveva come obiettivo quello di contribuire a realizzare nelle missioni in Mozambico dei luoghi preposti a
fornire informazioni sanitarie contro il colera. I contributi
indiretti, diversamente, non comportano l’erogazione di
una somma di denaro. Concedere il patrocinio indiretto ad
una associazione signiﬁca mettere a disposizione le risorse
umane, i mezzi, i locali, e le attrezzature di cui il Comune
dispone per sostenere un’attività o un’iniziativa, signiﬁca
appoggiarne le ﬁnalità.

PATROCINI DIRETTI ANNO 2007
Iniziative patrocinate per ambito d’intervento

Numero

Culturale

Contributo totale
€ 700,00

1

Educativo-formativo

0

Ricreativo

1

€ 0,00

Contributo medio
€ 700,00
€ 0,00

€ 600,00

€ 600,00

Solidarietà sociale

2

€ 5.000,00

€ 2.500,00

Sportivo

4

€ 2.400,00

€ 600,00

Sviluppo attività economiche

1

€ 800,00

€ 800,00

Totale

€ 9.500,00

9

€1.055,55

PATROCINI INDIRETTI ANNO 2007
Iniziative patrocinate per ambito d’intervento

Numero

Contributo totale
€ 4.084,60

Contributo medio
€ 340,38

Culturale

12

Educativo-formativo

15

€ 3.822,40

€ 254,82

8

€ 17.371,96

€ 2.171,49

Ricreativo
Solidarietà sociale
Sportivo
Sviluppo attività economiche
Totale

14

8

€ 3.529,50

€ 441,18

25

€ 39.018,50

€ 1.560,74

4

€ 1.108,00

€ 277,00

72

€ 68.934,96

€ 957,43

disegno strategico
ed obiettivi
dell’Amministrazione
Cultura della partecipazione

Il Comune è la prima istituzione pubblica che rappresenta
la comunità locale, i suoi bisogni e le sue aspettative. Compito principale di ogni governo locale è quello di conoscere
e mappare le esigenze della sua comunità ed intervenire,
anche attraverso il tessuto di relazioni con le altre istituzioni ed entità presenti sul territorio, con mezzi e risorse per
soddisfare i principali bisogni dei cittadini.
Per rendere possibile questo disegno è necessario che siano chiari gli obiettivi e le strategie per raggiungerli.

Stimolare il confronto continuo con la popolazione, le imprese, le associazioni sul territorio e tutti i portatori di interesse
non solo attraverso strategie di informazione ma anche attraverso strumenti di comunicazione bidirezionali in grado
di favorire lo scambio continuo, la conoscenza e l’emersione
dei bisogni della collettività per favorire il processo di pianiﬁcazione e programmazione dei servizi.

Promozione del benessere sociale
Favorire il benessere della persona e della famiglia sul fronte
economico e sociale, attraverso politiche rivolte a rimuovere
il disagio, a sensibilizzare tutta la comunità, e specialmente i
giovani, al rispetto dei valori di pace, solidarietà e tolleranza,
a creare sinergie con le associazioni presenti sul territorio
per sviluppare e coordinare le risorse di rete attive nei diversi
settori della vita sociale.

Ogni Amministrazione, dunque, programma all’inizio del
suo mandato, le politiche che intende perseguire, stabilendo ordini di priorità rispetto ad esigenze e bisogni collettivi, ed introducendo azioni correttive rispetto a necessità
che nel tempo si rendessero preminenti.
La capacità di incontrare le esigenze della propria comunità
è strettamente legata alla sua conoscenza da parte dell’Amministrazione che la governa; la conoscenza è proporzionale alla quantità e alla qualità degli strumenti con cui la
stessa Amministrazione dialoga con i suoi cittadini; migliore è la conoscenza maggiore è la capacità di individuare
le strategie necessarie ad incontrare i bisogni preminenti
della collettività.

Attenzione allo sviluppo del territorio
Programmare lo sviluppo dell’ediﬁcabilità e dei servizi correlati rispettando le caratteristiche del territorio, valorizzandone le potenzialità di utilizzo e migliorando le condizioni di
vita. Favorire nei cittadini la crescita di una coscienza ecologica, per tutelare la qualità dell’ambiente (suolo, aria, acqua e
le fonti energetiche), in un’ottica di sostenibilità. Conservare
il proprio patrimonio immobiliare e consentirne la fruibilità
da parte della comunità.

Questa Amministrazione ha individuato quattro principi
cardine che costituiscono le strategie politiche contenute
nei suoi documenti di programmazione; ciascuno di questi
principi non può prescindere dall’altro ma insieme rappresentano le sue strategie di governo.
Nel perseguire i suoi obiettivi, inoltre, l’Amministrazione
deve tenere presente quali siano i vincoli in termini di risorse disponibili perché tali vincoli costituiscono il limite entro
cui delineare gli obiettivi concretamente raggiungibili.

Promozione della sicurezza pubblica
Raﬀorzare i parametri della sicurezza pubblica per tutelare la
vita ed i beni delle persone, prevenire situazioni di pericolo,
intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza.
Collaborare con le forze dell’ordine sul territorio e con la protezione civile per migliorare la cultura della sicurezza comune.
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Quadro sinottico delle linee di indirizzo politico,
delle azioni di intervento e dei portatori di interesse
LINEE DI

La valorizzazione dei bisogni del cittadino:
politiche di coinvolgimento e partecipazione

INDIRIZZO
POLITICO

POLITICHE

Cultura della qualità

INTERVENTI/AZIONI

PORTATORI DI INTERESSE

• Sistema qualità
• Lo sportello polifunzionale PuntoSi

==>
==>

Utenti

• Eﬀettuazione indagine di gradimento

==>
==>

Associazioni
Imprese

(Customer satisfaction)

Comunicazione
istituzionale

Miglioramento dell’
eﬃcienza e dell’eﬃcacia
dell’azione amministrativa

• Segnalazioni e reclami
• Notiziario

==>

• Comunicati stampa
• Informazioni telefoniche (Call Center)

==>
==>

• Sito web

==>

• Servizio messaggistica
• Posta elettronica

==>

Promozione
del benessere sociale

Politiche abitative

Politiche
per la terza età

Politiche
per la famiglia

• Sviluppo Sistema informativo territoriale (SIT)
• Consultazione telematica delle banche dati catastali
• Integrazione socio−sanitaria

Politiche per
la tutela dei minori

• Interventi a favore delle persone diversamente abili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasporto persone diversamente abili
Contributi per l’abolizione delle barriere architettoniche
Tariﬀe agevolate e detrazioni ICI per famiglie disagiate
Assegnazione alloggi comunali per anziani
Progetto “Casa Buona”
Progetto AISA
Manutenzioni alloggi
Alloggi ATER
Piano Locale per la Domiciliarietà
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
Servizio di telecontrollo−telesoccorso
Assegno di cura
Servizio trasporto mobilità debole
Ricovero anziani
Soggiorni climatici estivi
Iniziative socio−culturali per anziani
Segretariato Sociale
Prestazioni sociali erogate dal Comune a sostegno
della famiglia
• Progetto genitori
• Gestione asilo nido “M. Ventre− Il nido delle voci”
•
•
•
•
•
•
•
•

Cittadini
Consiglieri
Associazioni
Imprese
Altre istituzioni
pubbliche o private

• Incontri con la cittadinanza
• Sviluppo Sistema informativo comunale

• Contributi economici
• Sportello di Orientamento al Lavoro
Solidarietà sociale

Cittadini

Convenzione con IRPEA per gestione servizio di nido integrato
Nuovo asilo nido di Rubano in via Rovigo
Incontri per nubendi
Ricovero minori in istituto
Contributo per aﬃdo minori
Piano biennale d’intervento per l’infanzia e l’adolescenza
Sostegno Educativo Domiciliare
Progetto “E…state giocando”
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==>
==>

Amministratori
Dipendenti comunali

==>
==>

Cittadini residenti
Lavoratori in mobilità

==>
==>

Anziani
Famiglie

==>
==>

Associazioni
Minori

==>
==>

Cittadini residenti
Anziani con oltre
60 anni
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

• Centri Ricreativi Estivi
Politiche per
la tutela dei minori

• Progetto “Spazio Ragazzi − facciamo i compiti”
• Progetto “Spazio Ragazzi si raddoppia”
• Manutenzione arredo urbano e giochi
• Piano triennale area dipendenze 2006/2008

Politiche
giovanili

• Progetto “Rubano Giovane”
• Sala prove musicali di via C. Borromeo
• Stage e tirocini
• Progetti educativi in collaborazione con le istituzioni

==>

• Iniziative del Comune per il diritto allo studio
• Servizio e contributi per refezione scolastica

Giovani

==>
==>

Gruppi spontanei
Associazioni diverse

==>

Altre istituzioni
pubbliche o private

==>

Alunni, studenti

==>

e loro famiglie
Istituzioni scolastiche

scolastiche

• Contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia
non statali
Politiche
per la formazione

• Servizio scuola dell’infanzia realizzato in convenzione con SPES
• Contributi per il funzionamento delle scuole primarie e
secondarie di I grado
• Servizio “nonni vigili” presso le scuole
• Contributo Regionale “Buono - Borsa di studio”

Promozione
del benessere sociale

• Fornitura gratuita “Libri di testo”
• Acquisti di arredi e attrezzature per scuole
• Manutenzione straordinaria scuola primaria Salvo D’Acquisto
− Bosco di Rubano
• Nuova scuola primaria via Rovigo − Rubano Capoluogo

Politiche culturali

Promozione delle
attività sportive

Integrazione
delle famiglie di
immigrati residenti

Educazione alla pace

•
•
•
•
•
•
•
•

Iniziative culturali: musica, cinema, teatro, animazione
Gestione dell’Auditorium dell’Assunta
Biblioteca pubblica – Centro culturale
Adesione al Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Progetto formazione permanente
Progetto Lettura con le scuole: “Piacere di leggere”
Servizi alle scuole del territorio
Gestione spazi in Biblioteca

==>

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

==>
==>
==>
==>
==>

• Gestione degli impianti sportivi comunali e convenzionati
• Iniziative realizzate direttamente
• Manutenzione straordinaria palestra di via Rovigo
• Realizzazione degli spogliatoi per il campo da rugby di
via C. Borromeo
• Sistemazione del Centro Ricreativo Sportivo

==>
==>

• Intervento a favore di madri straniere in cerca di occupazione
• Convenzione Casa di Abramo
• Percorso formativo e accompagnamento lavorativo
rivolto agli immigrati
• Progetto di integrazione sociale e scolastica L.R. 9/90 III
annualità
• Progetto di Mediazione Culturale
• Orientamento al lavoro
• Progetto intercultura
• Gestione archivio dati stranieri residenti
• Gemellaggio
• Festività civili
• Iniziative di solidarietà internazionale con le scuole
• Marcia per la Pace Perugia−Assisi

==>
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==>

==>
==>

==>
==>
==>
==>
==>

Cittadini stranieri
residenti e loro famiglie
Associazioni diverse
Altre istituzioni
pubbliche o private

Giovani
Studenti
Istituzioni scolastiche
Cittadini
Gruppi spontanei

Sviluppo urbanistico

• PRG

==>

• Nuove lottizzazioni
• Sportello unico edilizia

==>
==>

• Manutenzione ordinaria programmata di strade comunali
• Manutenzione segnaletica stradale

==>

sulla viabilità

Cittadini
Professionisti
Imprese
Cittadini residenti
e non

• Manutenzione straordinaria segnaletica via Roma
Interventi

• Manutenzione straordinaria strade comunali: interventi
urgenti non programmabili

==>
==>

Imprese
Attività commerciali

• Manutenzione straordinaria di via Como e realizzazione
attraversamenti pedonali rialzati in via Roma

==>

Altre istituzioni
pubbliche o private

==>
==>
==>

Cittadini residenti
Studenti e lavoratori
Cittadini residenti
e non
Associazioni diverse
Altre istituzioni
pubbliche o private

• Sistemazione piazze di Bosco e Villaguattera
• Realizzazione nuova strada di collegamento Rubano −
Sarmeola
• Interventi per la sicurezza stradale sulla strada regionale
11 (Progetto Promix)
• Ulteriori interventi per la messa in sicurezza della strada
regionale 11, con fondi Aspiag
• Eliminazione delle barriere architettoniche e riqualiﬁcazione del
quartiere Europa. Valorizzazione dello scolo Bappi
• Realizzazione della pista ciclabile di via C. Borromeo
− via Cavallotto
• Pista ciclabile via Como
• Realizzazione parcheggio Parco Etnograﬁco
• Realizzazione parcheggio vicolo Lazio

Promozione
e sviluppo del territorio

• Rotatoria Via Roma − Via Valli

Politiche sul
trasporto pubblico

Promoz.
della
sicurezza
pubblica

Promozione e
sviluppo del territorio

Protezione
dell’ambiente

Gestione del
patrimonio
immobiliare pubblico
Polizia locale
Protezione civile

• Rotatorie di via C. Borromeo
• Realizzazione percorso ciclo−pedonale tra il nuovo
parcheggio ed il Parco Etnograﬁco e sistemazione
percorsi interni al Parco
• Sistemazione di via Silvio Pellico, realizzazione
pista ciclabile e rete fognaria
• Realizzazione pista ciclabile PEEP Villaguattera
• Nuova strada di collegamento via Avogadro − via Medi
• Sistemazione ed allargamento di tratti della
strada provinciale 13 “Pelosa” nel Comune di Rubano
• Convenzioni per il servizio di trasporto pubblico
• Servizi aggiuntivi
• Il Parco Etnograﬁco
• Gestione degli orti sociali
• Sorveglianza aree verdi
• Educazione ambientale
• Verde pubblico
• Risorse idriche
• Aria
• Riﬁuti
• Igiene pubblica
• Manutenzione ordinaria e pronto intervento
• Gestione calore
• Illuminazione pubblica
• Adeguamento ediﬁci alle norme di prevenzione incendi
• Ristrutturazione ed ampliamento del cimitero di Rubano
• Crematorio del cimitero di Rubano
• Attività del Consorzio di Polizia Municipale
Padova Ovest
• Attività del Gruppo comunale di Protezione civile
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POLITICHE E SERVIZI
la valorizzazione dei
bisogni del cittadino:
politiche di coinvolgimento
e partecipazione
Cultura della qualità

responsabile dei servizi informativi e con la supervisione
del responsabile della qualità, per realizzare nuove soluzioni informatiche che supportino adeguatamente le attività
principali previste dal Sistema di gestione per la qualità, in
particolare: le segnalazioni e i reclami e la formazione del
personale.

Obiettivi:
• sviluppare la cultura della qualità a tutti i livelli dell’organizzazione ed in tutti i servizi dell’Ente;
• organizzare i servizi tenendo in debita considerazione
le esigenze espresse dai cittadini, anche attraverso la
somministrazione di indagini di gradimento, in relazione alle risorse disponibili, nell’ottica del miglioramento
continuo;
• sviluppare, attraverso lo sportello polifunzionale, un nuovo modo di relazionarsi con il cittadino in un contesto di
“orientamento al cliente” secondo le norme UNI EN ISO
9001/2008;
• supportare le decisioni con l’analisi dei dati raccolti dal
monitoraggio del Sistema per la gestione della qualità.

Lo sportello polifunzionale PuntoSì
Lo sportello polifunzionale eroga le attività di primo livello, dai servizi anagraﬁci, a quelli tributari, alcuni servizi in
campo socio culturale e quelli in materia ambientale. Lo
sportello, inoltre, riveste un ruolo strategico nelle attività di
informazione all’utenza ed è investito delle principali attività di comunicazione istituzionale.
Il PuntoSi costituisce una modalità alternativa di approccio
all’utenza, un modo nuovo di dialogare ed oﬀrire i servizi
ai cittadini nell’ottica di favorire un interscambio continuo
rivolto al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Sistema qualità
Confermata anche nel 2007 l’iscrizione all’Associazione
AICQ Triveneta che ha lo scopo di promuovere la qualità
nei Comuni e la collaborazione con il gruppo di lavoro, costituito dall’Associazione, che sta elaborando le linee guida
per orientare i Comuni all’introduzione delle logiche e dei
metodi della qualità e del miglioramento continuo. A maggio 2007 è stata conseguita la certiﬁcazione di qualità in
base alle norme UNI EN ISO 9001:2008.
Sono ormai a pieno regime le attività di monitoraggio dei
servizi erogati da parte di tutti gli uﬃci. A ﬁne 2007 è stato costituito un gruppo di lavoro interno coordinato dal
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Effettuazione indagine di gradimento
(Customer satisfaction)

Segnalazioni e reclami
Anche la raccolta delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini è funzionale ad un’ottica di miglioramento continuo della
qualità dei servizi. Il reclamo e la segnalazione sono vissuti
in un’accezione positiva, come momento di dialogo con il
cittadino e come opportunità per rivedere un servizio nella
fase di erogazione o addirittura nella sua progettazione.
Nell’anno 2007 sono pervenuti segnalazioni e reclami per
un totale di 99 di cui 3 possono essere deﬁniti dei reclami
fondati, vale a dire che l’Amministrazione non ha rispettato
gli standard di qualità garantiti ai cittadini.

Proprio nella prospettiva di realizzare l’obiettivo del miglioramento continuo dei servizi oﬀerti all’utenza, il sistema
qualità, sul quale è basata l’organizzazione del PuntoSi, prevede la realizzazione di un’indagine annuale di customer
satisfaction, vale a dire un sondaggio rivolto ad un campione di cittadini del Comune avente ad oggetto la soddisfazione ricevuta dall’utilizzo dei servizi erogati attraverso lo
sportello. I risultati dell’indagine hanno evidenziato, come
descritto nella tabella che segue, che il PuntoSi ha ottenuto,
come negli anni passati, un importante gradimento da parte dell’utenza.

Ambiti di miglioramento:
• diﬀondere le informazioni sull’accesso ai servizi ai
cittadini attraverso la pubblicazione di una carta dei
servizi cartacea;
• informatizzare tutti i processi di gestione del sistema
gestione qualità per sempliﬁcare il lavoro degli operatori e dare risposte più celeri all’utenza.

Comunicazione Istituzionale
Obiettivi:

Informazioni telefoniche (Call center)

• informare la cittadinanza sulle principali attività e sulle
iniziative proposte ed organizzate dall’Ente;
• promuovere la partecipazione del cittadino alla vita sociale e politica del Comune attraverso la promozione e
l’utilizzo di strumenti bidirezionali di informazione e comunicazione eﬃcace;
• orientare i comportamenti ed i metodi di lavoro dei soggetti
che operano all’interno dell’organizzazione per sviluppare
la cultura della comunicazione interna, anche attraverso
adeguate attività formative ed incontri intersettoriali.

In funzione già dall’ottobre 2003, il servizio di informazione
telefonica (049/8739219) è attivo tutti i giorni nei seguenti
orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00; il
martedì e giovedì dalle 8,30 alle 18,30. La ﬁnalità è quella di veicolare l’informazione attraverso un mezzo rapido
e veloce come la comunicazione telefonica. Un preventivo
contatto telefonico, generalmente, agevola sia il cittadino
che gli operatori addetti allo sportello; infatti, gli utenti.

Notiziario
Il principale organo di informazione del Comune è il notiziario comunale che esce in distribuzione in 4 edizioni
annuali, con la ﬁnalità di informare su tutte le attività, i
progetti e le novità che interessano i cittadini e le imprese sul territorio. L’informazione preparata dagli uﬃci viene
elaborata e predisposta in bozze di stampa da una ditta
aﬃdataria del servizio di redazione.

Sito web

Comunicati stampa

Il sito web del Comune è uno strumento di contatto con
l’utenza in continua evoluzione. Alcuni servizi sono disponibili on line sul sito per l’utilizzo immediato da parte
dell’utenza.
Nel 2007, a causa di problemi legati all’implementazione
di un nuovo software per i servizi demograﬁci, è stato
sospeso il servizio dell’autocertiﬁcazione on line, mentre

Il comunicato stampa è l’altra modalità di informazione,
quella che transita attraverso i quotidiani locali e che ha il
carattere della tempestività della notizia rispetto alla realizzazione di un progetto o di un nuovo servizio a cui l’Amministrazione vuole dare visibilità.
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sono rimasti attivi il foglio di calcolo dell’ICI, la consultazione del notiziario comunale e lo strumento di ricerca
delle delibere.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione nel 2007 quello di
avviare la riprogettazione del sito web in modalità più moderna e rispondente alle esigenze dei cittadini. A tale proposito è stato acquistato un sistema per la creazione di una
nuova rete civica che rivoluzioni la graﬁca, i contenuti e la
struttura di navigazione del sito.

Servizio Messaggistica
Dal mese di febbraio 2007 ha ripreso a funzionare il servizio di messaggistica rivolto a tutti gli utenti che hanno richiesto, attraverso il sito web, l’iscrizione a questo servizio.
Questo servizio, ovviamente, risponde all’esigenza di informare i cittadini con la massima urgenza rispetto a notizie su
attività ed eventi che si manifestano sul territorio comunale,
utilizzando uno strumento ormai alla portata di molti.
Le tipologie di messaggi e il numero suddiviso per categorie di messaggi sono indicati nella tabella seguente:

Posta elettronica
Anche nel 2007 i cittadini di Rubano hanno utilizzato la
casella di posta elettronica del PuntoSi − puntosi@rubano.
it, per raggiungere l’Amministrazione con richieste di informazioni, e segnalazioni di problemi di carattere pubblico.

ticolare rilevanza. Gli incontri rappresentano un momento
di interscambio di opinioni e pareri per pensare e ripensare
attività e servizi oﬀerti alla cittadinanza. Nel corso del 2007

sono stati organizzati 14 incontri con la cittadinanza.

Incontri con la cittadinanza

Ambiti di miglioramento:
•

Generalmente l’Amministrazione trova nell’assemblea pubblica un momento di confronto con la cittadinanza, soprattutto per presentare ed illustrare attività o progetti di par-

•

migliorare usabilità ed accessibilità del sito web per
renderlo più funzionale e fruibile ai cittadini utenti;
sviluppare i servizi on line disponibili nel sito web.

Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa
Obiettivi:
• revisionare tutta l’infrastruttura hardware centralizzata
con l’acquisizione di un nuovo server ad alta eﬃcienza
e sicurezza;
• implementare le informazioni contenute nel sistema informativo territoriale (SIT) per aumentarne le potenzialità di utilizzo e di fruibilità;
• sviluppare e potenziare l’utilizzo del SIT per aumentare
l’eﬃcienza degli uﬃci attraverso l’accesso alle informazioni contenute nella banca dati georeferenziata;
• migliorare l’eﬃcienza e l’eﬃcacia dei processi interni
investendo sull’innovazione, anche tecnologica, e sullo sviluppo organizzativo e la formazione delle risorse
umane.

Sviluppo sistema informativo comunale
Lo sviluppo dei sistemi informativi è un obiettivo imprescindibile in un Ente delle nostre dimensioni, dove l’eﬃ-

cienza dei servizi è indiscutibilmente connessa alla qualità,
alla quantità e ai tempi di erogazione. I progetti e le attività del CED sono rivolti all’incentivazione di tutti i servizi
di supporto alle attività istituzionali dell’Ente. Nel 2007 è
stato avviato il progetto del nuovo portale internet e costituiti i gruppi di lavoro, formati da personale interno, per la
realizzazione del nuovo portale e per la predisposizione di
appositi applicativi utili all’attività degli uﬃci.
Valutate anche le ipotesi per il potenziamento e la razionalizzazione della rete di comunicazione interna per supportare una migliore e più eﬃciente comunicazione esterna con il
cittadino, le imprese, le associazioni sul territorio. A questo
proposito, a luglio si è costituito un gruppo di lavoro con lo
speciﬁco obiettivo di migliorare la rete intranet. Sono già
iniziate le fasi di studio e di intervista per la realizzazione di
alcuni applicativi “verticali” che verranno in seguito implementati, quali la gestione informatizzata delle segnalazioni
e dei reclami degli utenti e la gestione in rete di tutte le
informazioni di interesse del cittadino. Avviate e concluse
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anche le procedure per l’acquisizione e l’installazione delle
strumentazioni hardware e software relative al progetto di
informatizzazione del protocollo (scanner per l’acquisizione ottica, etichettatrici, software per l’acquisizione massiva)
e rinnovato completamente il parco hardware e software
della Biblioteca comunale, sia degli strumenti di backoﬃce
(PC, nuovi apparati di rete, spostamento e sostituzione del
rack), sia di quelli in uso al pubblico (PC per la navigazione,
postazioni per la consultazione del catalogo librario).

• adeguare e sviluppare il sistema informatico (procedura
Winsit);
• deﬁnire i protocolli interni, per deﬁnire l’aggiornamento
della banca dati da parte di tutti i soggetti coinvolti, in
particolare per quanto riguarda l’attribuzione dei numeri
civici interni ed esterni.

Sviluppo Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Confermata per il 2007 la convenzione con l’Agenzia del
Territorio per la consultazione on-line delle banche dati catastali. Per quanto riguarda invece l’attivazione decentrata delle funzioni catastali di cui al DPCM 14/06/2007, il Consiglio
Comunale, con delibera n. 45 del 25/09/2007, ha stabilito
di aﬃdare le suddette funzioni all’Agenzia del Territorio.

Consultazione Telematica delle banche
dati catastali

Il sistema informativo territoriale (SIT) raccoglie ed organizza un elevato numero di informazioni sul territorio
comunale rendendole accessibili a tutti gli operatori del
Comune.
La funzionalità del sistema è strettamente correlata al
suo livello di aggiornamento. Pertanto l’uﬃcio SIT è costantemente impegnato nell’aggiornare i dati in base alle
variazioni comunicate dai diversi uﬃci (anagrafe, edilizia
privata ecc.). E’ in corso un progetto che si pone l’obiettivo di boniﬁcare ed implementare l’attuale banca dati informatica. E’ stata incaricata una ditta specializzata che
ha realizzato uno studio con analisi ed approfondimenti
sviluppati settore per settore, studio concluso con una
relazione dalla quale emergono proposte operative che
hanno dato avvio alle seguenti attività:
• allineare le banche dati su Carta Tecnica Regionale (CTR)
uﬃciale degli ediﬁci, civici, P.R.G. e catasto;

Ambiti di miglioramento:
• sviluppare il SIT per consentire ai vari uﬃci di disporre di informazioni aggiornate sul patrimonio immobiliare per lo svolgimento delle attività istituzionali;
• attribuire ad ogni unità immobiliare il numero civico
interno, anche in previsione del prossimo censimento generale della popolazione, previo sopralluogo;
• aggiornare l’archivio dati associato al piano regolatore per una migliore gestione dell’attività edilizia;
• deﬁnire i protocolli interni per garantire il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di
aggiornamento e sviluppo delle banche dati.
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POLITICHE E SERVIZI

promozione
del benessere
sociale
Solidarietà sociale
Obiettivi:
• promuovere l’autonomia del singolo e delle famiglie che
versano in condizioni di diﬃcoltà anche attraverso lo sviluppo di servizi sul disagio in età adulta mediante politiche di inclusione sociale, al ﬁne di promuovere il loro
inserimento attivo nella società, valorizzandone capacità
e risorse;
• collaborare con le diverse associazioni di volontariato
presenti nel territorio per promuovere misure di integrazione sociale diversiﬁcate;
• collaborare con il servizio distrettuale dell’ULSS 16, con
speciﬁche progettualità volte ad oﬀrire alle persone con
ridotta o impedita capacità motoria adeguati livelli di
qualità della vita potenziando le capacità presenti e favorendo la loro integrazione nella comunità locale.

vorato per l’implementazione ed il monitoraggio di questo
strumento ed ha organizzato un convegno dal titolo “Le
Buone Prassi Minori nel territorio dell’Azienda Ulss n. 16 di
Padova: esperienze e riﬂessioni a confronto”.

Integrazione socio-sanitaria
Nel 2007 il Comune di Rubano, in rappresentanza dei Comuni del Distretto n. 4, ha partecipato al gruppo tecnico
di coordinamento e al gruppo operativo dell’area “Emarginazione Grave − Immigrazione” per la predisposizione
del Piano di Zona 2007/2009. Si è inoltre collaborato per
l’erogazione dei contributi economici con il gruppo tecnico
di coordinamento del Piano di Zona per la compilazione
delle schede dei servizi per l’area minori e l’area anziani,
ﬁngendo da referente per tutti i Comuni del distretto sociosanitario n. 4.
Nel corso del 2007 un gruppo ristretto di professionisti,
al quale ha partecipato anche il Comune di Rubano, ha la-

Contributi economici
Per superare la logica assistenzialista, il settore servizi sociali ha teso ad applicare una metodologia per “progetto”
a ciascun utente, trasformando il ruolo di questi ultimi da
passivo ad attivo. I contributi suddetti assieme a tutti i
contributi diretti e indiretti erogati, vengono resi pubblici
annualmente attraverso la pubblicazione nelle bacheche
comunali e nel sito internet dell’Albo dei beneﬁciari di contributi economici.
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2005

2006

€ 80.744,28

Importo totale dei contributi erogati
Totale istanze pervenute

€ 70.426,53

123

118

Totale utenti

2007

€ 90.314,38

126

Totale istanze accolte

110

113

102

69

69

55

93,00%

91,87%

92,72%

21

23

11

Aumento % nuovi utenti

30,43%

33,33%

20,00%

Di cui nuovi utenti stranieri

11,59%

15,94%

3,63%

% istanze accolte sul totale presentate
Nuovi utenti

Tipologia di contributo
2005

2006

Richieste

Importo

44

€ 27.722,60

Richieste

2007
Importo

Richieste

Importo

Contributi straordinari una tantum (per pagamento
€ 19.554,85

40

Contributi per rimborso spese sanitarie

12

€ 5.142,53

9

€ 2.880,01

11

€ 1.927,97

Contributi per integrazione minimo vitale

37

€ 34.761,15

54

€ 59.685,52

40

€ 39.538,66

Contributi per integrazione rette asilo nido

12

€ 8.185,00

6

€ 6.213,00

7

€ 8.217,80

utenze, aﬃtto, spese funerarie, ecc.)

Contributi per integrazione rette scuola materna
Contributi per partecipazione a soggiorni climatici
TOTALE

€ 4.330,00

11
2

€ 603,00

118

€ 80.744,28

39

4

€ 1.670,00

€ 19.592,10

€ 1.000,00

3

1

€ 338,00

1

113

€ 90.314,38

102

€ 150,00
€ 70.426,53

Sportello di Orientamento al Lavoro
Nel mese di ottobre è stato aperto, presso la sede municipale, uno “Sportello di Orientamento al Lavoro”, per oﬀrire
un servizio gratuito di assistenza alle persone in cerca di
occupazione seguite dai servizi sociali. Questo servizio si
pone l’obiettivo di aiutare le persone in diﬃcoltà, a costruire percorsi soddisfacenti in ambito formativo e professionale, aﬃancandole nella riattivazione delle proprie risorse e
nel potenziamento delle proprie competenze professionali,
evitando circuiti di esclusione sociale o assistenziali.
Le persone che si sono rivolte allo Sportello sono state inserite in una banca dati e in alcuni casi sono state anche
accompagnate attraverso interventi di supporto e/o formazione. Nel 2007 il servizio ha seguito n. 37 persone.

Trasporto persone diversamente abili

N. trasporti eﬀettuati

2005

2006

2007

200

169

197

Contributi per l’abolizione
delle barriere architettoniche
La Regione Veneto, per il tramite del Comune, concede
contributi economici alle persone con ridotta o impedita
capacità motoria ﬁnalizzati alla promozione di interventi
ed iniziative atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli ediﬁci pubblici e privati, nonché degli
spazi aperti al pubblico.

Interventi a favore delle persone
diversamente abili
Anche nel 2007 la collaborazione con l’ULSS 16 ha permesso la progettazione e la realizzazione di programmi di intervento speciﬁci rivolti alle persone disabili, per favorire
la loro permanenza nel proprio ambito abitativo e la loro
integrazione nella comunità locale.

Contributi per l’abolizione delle barriere architettoniche
2005
Numero domande presentate

4

2006
1

2007
7

Trasporto persone diversamente abili

Numero domande accolte

Nel 2007 il settore servizi sociali ha garantito direttamente
197 trasporti a favore di persone diversamente abili residenti nel territorio.

Contributo complessivo

€ 5.463,35

€ 273,94 € 6.570,08

Contributo medio
erogato per utente

€ 1.365,84

€ 273,94
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4

1

7

€ 938,58

Tariffe agevolate e detrazioni ICI
per famiglie disagiate
2005

2006

2007

Richieste detrazioni
pervenute

212

236

328

Detrazioni concesse

202

219

312

Beneﬁcio medio per
ciascun cittadino

Detrazioni ICI

309,87

309,87

Ambiti di miglioramento:
• attivare politiche di inclusione sociale sul versante lavorativo per promuovere la capacità di auto-promozione
delle persone ed evitare il ricorso a forme di assistenzialismo onerose e controproducenti;
• promuovere il micro-credito sociale per oﬀrire opportunità di crescita personale e socio-economica a coloro
che vivono un temporaneo disagio e che pur avendo
diﬃcoltà di accesso al normale credito, vogliano uscire
da una condizione di precarietà attivando le proprie risorse personali.

309,87

Politiche abitative

Progetto AISA

Obiettivi:

Gli otto Comuni aﬀerenti al distretto socio-sanitario n. 4 hanno avviato un progetto interdistrettuale per approfondire le
cause del disagio abitativo e i motivi del suo aggravamento
in ciascun Comune, al ﬁne di progettare politiche sociali e
abitative mirate ed eﬃcaci.

• rimuovere il disagio abitativo, soprattutto per quei cittadini che hanno maggiori diﬃcoltà nel trovare un alloggio, promuovendo il diritto alla casa;
• migliorare il servizio di edilizia residenziale pubblica
riducendo i tempi di valutazione delle domande di pubblicazione delle graduatorie per l’accesso agli alloggi.

Manutenzione alloggi
Sono state avviate le procedure per l’aﬃdamento dei lavori
di manutenzione straordinaria agli impianti degli alloggi di
proprietà comunale:
• alloggio di via Kennedy 1, messa a norma impianti tecnologici, elettrico e termosanitario;
• alloggio di via Adenauer, adeguato bagno sulle norme per
le barriere architettoniche.

Assegnazione alloggi comunali
per anziani
Nell’ambito delle politiche abitative, assume particolare rilievo l’assegnazione di alloggi comunali per gli anziani. Si
tratta di alloggi di proprietà comunale locati a persone che
abbiano i seguenti requisiti:
• aver superato 60 anni di età alla data di pubblicazione
del bando;
• avere la residenza nel Comune di Rubano da almeno 5
anni alla data di pubblicazione del bando;
• non essere proprietario di alloggio nell’ambito nazionale.
Il bando di assegnazione ha scadenza biennale e le graduatorie sono mantenute costantemente aggiornate.
La graduatoria attualmente in vigore rimane valida ﬁno al
31.12.2009.
Alloggi comunali

Alloggi ATER
L’Ater sta per completare la realizzazione di n. 16 alloggi
a Villaguattera da assegnare a nuclei familiari inseriti nelle
graduatorie del nostro Comune. Questo intervento risulterà
molto importante per fronteggiare la crescente emergenza
abitativa che sta colpendo le fasce sociali più deboli (anziani,
nuclei familiari in disgregazione con problematiche di minori,
cittadini di provenienza extracomunitaria ecc.). L’assegnazione è prevista per l’anno 2009.

2002/2004 2004/2006 2006/2008

per anziani
Domande pervenute

10

10

8

Domande accolte

2

1

0

Progetto “Casa Buona”

Ambiti di miglioramento:
• ridurre i tempi di esame delle domande e di approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
• prevenire l’emergenza abitativa deﬁnendo i criteri per
l’attribuzione di uno speciale punteggio ai casi più
disagiati in sede di formazione delle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi.

L’iniziativa, avviata nel 2003, consiste nell’assegnazione
di alloggi in locazione per emergenze abitative.
Il Comune stipula un contratto di aﬃtto con il proprietario dell’alloggio ed assegna l’alloggio con un contratto di
“concessione precaria” ai soggetti individuati che si trovino in condizione di emergenza abitativa.
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Servizio di telecontrollo-telesoccorso

Politiche per la terza età
Obiettivi:
• sostenere la permanenza a domicilio dell’anziano parzialmente autosuﬃciente, integrando o sostenendo le funzioni essenziali della quotidianità;
• oﬀrire agli anziani opportunità di aggregazione e socializzazione attraverso iniziative capaci di farne esprimere
la creatività, la manualità, la partecipazione per garantire
un elevato benessere personale e sociale e contrastare il
decadimento psico-ﬁsico;
• garantire adeguata tutela ed assistenza sociale alle persone non autosuﬃcienti che richiedono un elevato livello di
protezione anche sanitaria non erogabile a domicilio, attraverso l’inserimento in strutture protette.

Si tratta di un Servizio domiciliare rivolto prevalentemente
agli anziani che vivono soli, da attivare in caso di eventuali
necessità correlati ad eventi urgenti. Ogni utente è dotato
di un mini apparecchio provvisto di un pulsante dal quale è
possibile far scattare un segnale di allarme al centro operativo, funzionante 24 ore su 24; il servizio, non appena allertato, si attiva per un intervento tempestivo e urgente a favore
dell’utente. La Giunta Comunale ha stabilito che il servizio di
telecontrollo-telesoccorso venga erogato gratuitamente ﬁno
all’adozione del Piano Locale per la Domiciliarietà.
Servizio di telecontrollo-telesoccorso
2005
Numero utenti

Piano Locale per la Domiciliarietà
Nel 2007 il Comune di Rubano ha rappresentato i Comuni
del Distretto n. 4 nel gruppo di lavoro “sportelli integrati
ULSS − Comuni” per la predisposizione di una scheda di smistamento disponibile sia nei Comuni che nei Servizi ULSS,
che possa permettere di accogliere ed orientare le persone
ai servizi idonei per una corretta presa in carico, oltre all’informatizzazione della stessa e alla messa in rete.

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Il servizio è stato svolto con particolare scrupolo e attenzione, al ﬁne di permettere agli anziani parzialmente autosufﬁcienti o non autosuﬃcienti la permanenza nel proprio domicilio, integrando o sostenendo le funzioni essenziali della
quotidianità, coinvolgendo tutti i servizi e le risorse presenti
nel territorio, per oﬀrire delle prestazioni qualiﬁcate ad elevata integrazione socio-sanitaria.
Servizio di Assistenza Domiciliare

Numero totale utenti
Utenti che hanno lasciato
il servizio

2005

2006

2007

47 *

30**

38***

17

4

Numero nuovi utenti

21

15

Numero domande presentate

21

15

Numero domande soddisfatte

21

15

11

7.154

4827

4508,45

Ore di servizio complessive
Spesa complessiva

8
11
11

8

€ 13.394,15 € 13.343,81 € 9.967,08

€ 2.740,35 € 1.846,31

€ 444,79
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1

4

8

5

3*

7***

6 ****

14,28%

29,63%

17,24%

0

0

Variazione nuovi utenti

€ 1.156,68 **

Entrata complessiva

*
1 utente ha presentato domanda di subentro nel 2004.
E’ stata attivata a gennaio 2005 e disattivata a novembre 2005.
** Dal 1 Aprile 2005 il servizio è gratuito
*** Attivate 6 richieste pervenute nel 2005 e 1 nel 2006
**** attivate 2 richieste pervenute nel 2006 e 4 nel 2007

Assegno di cura
Dall’1 gennaio 2007 è stato introdotto l’assegno di cura. Si
tratta di un contributo regionale ﬁnalizzato ad integrare le
risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità
dell’assistenza alla persona non autosuﬃciente che viene
assistita a domicilio. Tale contribuzione sostituisce i precedenti interventi destinati alle persone anziane non autosuﬃcienti assistite a domicilio, alle famiglie che convivono
con persone non autosuﬃcienti avvalendosi di collaboratori familiari, e alle famiglie che assistono persone aﬀette da
demenza, accompagnata da gravi disturbi comportamentali. L’entità dell’assegno di cura varia in base al carico di
cura, alla situazione familiare e all’assistenza fornita.

Anno 2007
Domande presentate
Contributi erogati
Nuovi beneﬁciari

€ 262,29

Di questi: 19 vivono da soli e 16 vivono in un nucleo familiare
composto da soli anziani, 12 con ﬁgli
Di questi 14 vivono da soli, 9 in un nucleo familiare composto
da soli anziani, 6 con ﬁgli o altri parenti
*** Di questi 17 vivono da soli, 8 in in nucleo familiare composto da
soli anziani, 13 con ﬁgli o altri parenti

2007
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2

Numero domande soddisfatte,
nuovi utenti

Assegno di cura

€ 2.377,04

Entrata complessiva

€ 284,98

2006

Numero domande presentate

€ 111.721,02 € 82.210,50 € 70.159,84

Spesa media per utente

Entrata media annua
per utente

21

Numero utenti che hanno
disattivato il servizio

*

**

60
60
-

Contributo complessivo

€ 89.072,00

Contributo medio erogato per utente

26

106

Beneﬁciari non rinnovati

€ 1.484,53

Servizio trasporto mobilità debole
Il servizio consiste nell’accompagnamento di persone svantaggiate residenti a Rubano dal loro domicilio ad una destinazione prestabilita, per eseguire visite mediche, terapie riabilitative, ecc, in genere presso i locali servizi distrettuali e
presidi ospedalieri. Il servizio è a pagamento in base all’ISEE
e le tariﬀe sono state calcolate considerando la destinazione prenotata dall’utente. Per particolari casi, su valutazione
dell’assistente sociale, il servizio può essere erogato gratuitamente. Approvata nel 2007 una nuova convenzione con
l’Unione Sportiva di Sarmeola e l’Associazione Anziani di
Rubano per migliorare l’organizzazione del servizio.
Anno

Costo del Servizio

Rimborso Utenti

N. Utenti

N. Trasporti

Km Eﬀettuati

2006

€ 2.187,00

€ 708,00

42

419

22.774

2007

€ 1.970,00

€ 1.901,80

36

734

22.137

Ricovero anziani
Gli anziani ricoverati in apposite strutture sono persone particolarmente compromesse sul piano psico-ﬁsico che richiedono un elevato livello di protezione sociale e sanitaria.
Ricovero anziani
2005
Numero totale utenti
Numero nuovi utenti
Variazione percentuale
nuovi utenti

9

2006

2007

8*

5

2

1

0

22,22%

11,11%

0%

Numero utenti riconfermati

7

7

5

Domande presentate di
contribuzione
economica alla retta

8

7

Domande accolte di
contribuzione
economica alla retta

8

7

4

4

Spesa complessiva

€ 27.044,67 € 22.276,97 € 21.189,76

Spesa media per utente

€ 3.004,96

€ 2.784,62

€ 4.237,95

* Compreso un utente per il quale non si integra la retta

Soggiorni climatici estivi
Anche nel 2007 il Comune ha organizzato i soggiorni climatici al mare e in montagna. Sono state modiﬁcate le quote di contribuzione ai soggiorni climatici da parte del Comune a favore dei cittadini residenti, prevedendo la quota
minima di partecipazione alla spessa da parte dei partecipanti in e 120,00 e individuando nel 70% la percentuale di

contribuzione ai soggiorni climatici da parte degli anziani
residenti. Complessivamente i partecipanti ai soggiorni
climatici hanno espresso un giudizio positivo e un ottimo gradimento sia per le strutture alberghiere che hanno
dato ospitalità sia per il personale di animazione che ha
proposto moltissime attività di svago e intrattenimento.
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Soggiorni climatici
2005
Località

2006

2007

Torre

Fiera di

TOTALE

Rivabella

Forno

Torre

Fiera di

Pedrera

Primiero

RI

di Zoldo

Pedrera RI

Primiero

Domande presentate

64

19

83

71

14

85

64

20

Domande accolte

64

19

83

71

14

85

64

20

-

-

-

64

19

83

71

14

85

64

20

Ritirati per motivi di salute
Partecipanti eﬀettivi
Contributo complessivo
Contributo medio per iscritto

TOTALE

TOTALE

84
84

84

€ 8.358,02 € 3.993,43 € 12.351,45 € 9.925,09 € 2.289,34 € 12.214,43 € 7.531,18 * € 3.286,79 ** € 10.817,97
€ 130,59

€ 210,18

€ 148,81

€ 139,79

* Contributo erogato a n. 40 partecipanti

€ 163,52

€ 143,70

€ 117,67

€ 164,33

€ 128,78

**Contributo erogato a n. 14 partecipanti

Iniziative socio-culturali per anziani
Il Centro Sociale Anziani costituisce un’importante risorsa
del territorio prevenendo fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale della popolazione anziana. Anche nel
2007 è stata attiva la collaborazione con il Centro Sociale
Anziani per l’organizzazione di eventi ed iniziative funzionali all’aggregazione e alla socializzazione degli anziani.

Ambiti di miglioramento:
• promuovere una rete di aiuto all’interno della comunità locale per contrastare l’isolamento e la solitudine e
garantire il mantenimento di opportunità di relazioni
e di aggregazioni per le persone anziane autosuﬃcienti e non, attraverso interventi di socializzazione,
opportunità di aggregazione e promozione di forme
di solidarietà;
• oﬀrire agli anziani opportunità di aggregazione attraverso iniziative culturali di promozione alla lettura, per
favorire stimoli intellettivi e conoscitivi nella prospettiva di una nuova rivitalizzazione mentale e per migliorare la qualità della vita e contrastare il decadimento
psico-ﬁsico;
• realizzare momenti di incontro con gli anziani del territorio sulla promozione della sicurezza e sulla prevenzione della criminalità prevedendo il coinvolgimento
del locale Centro Anziani e la collaborazione del Consorzio Polizia Municipale;

Centro Sociale Anziani
2005
N° frequentanti CSA
Contributo erogato
dal Comune
Contributo medio
per utente
Ore annuali di apertura
al pubblico

191

2006
210

€ 9.000,00 € 9.000,00

2007
215
€ 9.000,00

€ 47,12

€ 42,86

€ 41,86

1.440

1560

1560

N° corsi attivati

5

6

6

N° partecipanti ai corsi

58

69

69
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Politiche per la famiglia
Obiettivi:
• garantire il servizio di asilo nido sul territorio destinato ai
bambini dai 3 ai 36 mesi;
• oﬀrire alle famiglie l’opportunità di inserire i bambini in
uno strutturato progetto formativo educativo e di socializzazione; il servizio risponde anche all’esigenza dei
genitori di gestire la sempre più articolata vita familiare,
lavorativa e sociale.
Progetto Genitori

Segretariato Sociale

2005

Attiva anche nel 2007 la convenzione con i CAF (centri
di assistenza ﬁscale) presenti sul territorio che si occupano della predisposizione dell’attestazione ISE/ISEE e del
successivo inoltro al Comune della domanda per prestazione sociale agevolata. Questo servizio viene svolto in
maniera gratuita per i residenti del Comune e permette
di avere assistenza e consulenza nello stesso momento,
ottimizzando così il tempo necessario per ottenere la prestazione sociale. Il Settore servizi sociali oﬀre comunque
la consulenza e l’assistenza ai cittadini delle fasce sociali
più deboli della popolazione, accoglie le domande presentate direttamente presso il Comune che necessitano
di un particolare supporto nella gestione e compilazione
della documentazione.

Prestazioni sociali erogate
dal Comune a sostegno della famiglia
Il Comune istruisce ed eroga per lo Stato e/o Regione Veneto
alcune prestazioni sociali quali l’assegno di maternità, l’assegno al nucleo familiare numeroso e l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket sui farmaci).
Prestazioni sociali erogate dai Comuni
a sostegno della famiglia
2005

2006

Domande di assegno di maternità

12

13

13

Domande di assegno per nucleo
familiare con almeno tre ﬁgli minori

22

7

10

Esenzione dal pagamento del ticket
sui farmaci

26

3

0

Numero incontri

2007

3

57

2

240

123

€ 1.194,63 € 1.659,12* € 673,60*

Spesa
Spesa media per partecipante

€ 20,96

€ 6,91

€ 5,48

* Nelle spese sono state inserite anche le voci della pubblicazione,
distribuzione, ecc.

Gestione Asilo Nido “M. Ventre – Il Nido
delle Voci” di via C. Borromeo
La struttura e l’oﬀerta educativa sono gestite dal Comune
in convenzione con la S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova, con la quale è in atto un accordo
di programma che porterà alla realizzazione di una nuova
struttura con capienza maggiore dell’attuale sede.
Per favorire le scelte delle famiglie si è intervenuto con un
aggiornamento del Regolamento per l’asilo nido, che, tenuto conto dei tempi di approvazione delle graduatorie, ha
anticipato a febbraio i tempi di presentazione delle domande, per dare ai genitori una risposta, in tempi ragionevoli,
sulla possibilità eﬀettiva d’inserimento dei bambini nel successivo mese di settembre.

2007

Gestione Asilo Nido di via C. Borromeo
2005
Posti Disponibili
N° Bambini Iscritti

Progetto genitori
Il Progetto del 2007 si è occupato di “Accompagnare i ﬁgli nella loro crescita emotiva, aﬀettiva e sessuale” tema
sviluppato in collaborazione con il Centro per le Famiglie
di Rubano e di Mestrino, che costituisce un punto di riferimento stabile per le famiglie.
A supporto dell’attività la biblioteca ha predisposto, pubblicato e messo a disposizione una bibliograﬁa per l’approfondimento delle tematiche sviluppate nel progetto.

2006

2

Numero partecipanti eﬀettivi

19
19

2006
19
19

2007
19
19

N° Domande
di Iscrizione

60

87

66

Spesa Media
per Iscritto*

€ 3.839,52

€ 2.727,51

€ 3.877,57

Retta Media
per Bambino

da € 223,00
a € 361,00

da € 223,00
a € 361,00

da € 223,00
a € 361,00

Spesa Totale

€ 110.043,00 € 108.876,00** € 110.043,00

* Il calcolo è stato eﬀettuato conteggiando la spesa per la gestione
S.P.E.S. e detraendo il contributo erogato dalla Regione
** Importo più basso rispetto agli anni precedenti per conteggi
a saldo della gestione conclusasi ad agosto 2006; da settembre
2006 si è rinnovata la convenzione con S.P.E.S., l’ente gestore
dell’asilo nido.
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Convenzione con IRPEA per la gestione del servizio di nido integrato
Con l’anno scolastico 2007/2008 è scaduta la convenzione
per il servizio di asilo nido integrato alla scuola dell’infanzia
“La Città dei Bambini” dell’IRPEA (Istituti Riuniti Padovani di
Educazione e Assistenza), che prevede un contributo del
Comune per ridurre le rette a carico delle famiglie. I criteri
per la deﬁnizione del contributo prevedono di considerare,
su una base di € 1.500,00 per bambino/per anno scolastico, tutti i bambini residenti, rientranti nella fascia d’età,
proporzionalmente al periodo di frequenza.

Anno Scolastico
Posti Disponibili
N° Bambini Iscritti
Contributo
Complessivo
Contributo Medio
per Bambino, in base
al n. di Residenti

Nuovo asilo nido di Rubano in via Rovigo

2005/2006

2006/2007

2007/2008

35

35

35

Residenti 19
(Totale 25)

Residenti 26
(Totale 27)

Residenti 30
(Totale 35)

€17.850,00 (*) € 32.550,00 € 39.450,00

€ 939,47 (*)

€ 1.251,92

€ 1.315,00

* Per l’anno scolastico 2005/2006, primo anno di funzionamento del
nido integrato, si è considerata la frequenza dei bambini a partire da
dicembre 2005, periodo in cui la scuola ha acquisito l’autorizzazione
igienico-sanitaria.

In base all’accordo di programma approvato dal Consiglio
Comunale nel corso del 2003, e successivamente integrato
e modiﬁcato, il progetto del nuovo asilo nido prevede la
realizzazione di una struttura nell’area ad est della scuola
media e della palestra di via Rovigo, in collaborazione con
la Spes (Servizi alla persona educativi e sociali) di Padova.
Il progetto ha ottenuto un ﬁnanziamento dalla Regione di
€ 188.583,34.
Come previsto dalla convenzione, le procedure d’appalto e
la realizzazione dei lavori sono a carico della Spes, che anticiperà l’intero importo per la realizzazione dell’intervento.
Tale importo sarà successivamente rimborsato dal Comune,
nei 10 anni successivi all’avvio della gestione.

Incontri per nubendi
Anche nel 2007 le persone che avevano programmato un
matrimonio civile a Rubano hanno avuto la possibilità di
partecipare ad un percorso formativo tenuto nel mese di
dicembre del 2007. Con soddisfazione hanno preso parte
all’incontro 7 coppie con le quali sono stati aﬀrontati i diversi aspetti della vita matrimoniale, sotto il proﬁlo delle
dinamiche psicologiche della vita di coppia e sotto l’aspetto
strettamente giuridico dell’istituto matrimoniale.

Ambiti di miglioramento:
• è auspicabile il completamento e l’attivazione, nel più
breve tempo possibile, del nuovo asilo nido dotato di
una maggiore disponibilità di posti per fronteggiare
l’elevato numero di richieste che al momento restano
insoddisfatte.

Politiche per la tutela dei minori
Obiettivi:

ad una dimensione familiare o, in alternativa, mediante
l’inserimento in idonee comunità educative;
• favorire la socializzazione e l’integrazione sociale dei
minori promuovendo attività creative ed espressive
mediante il coinvolgimento delle principali agenzie
educative;
• promuovere nella comunità locale condizioni di benessere per le famiglie con ﬁgli da 0 a 18 anni e favorire
lo sviluppo di iniziative coordinate che facilitano la creazione di reti sociali e il raccordo tra soggetti pubblici
e privati che hanno un ruolo educativo all’interno del
territorio locale.

• garantire ai minori con famiglie in diﬃcoltà socio-economica un adeguato sviluppo psico-evolutivo, favorendo la
frequenza all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia;
• sostenere i minori e le loro famiglie che presentano carenze educative a incrementare le potenzialità genitoriali
attraverso interventi domiciliari di sostegno educativo;
• garantire ai minori con gravi problematiche familiari
adeguata protezione e tutela promuovendo l’aﬃdo nelle sue diverse forme, per garantire al minore la possibilità di rientrare presso la propria famiglia d’origine, o di
vivere comunque in un ambiente il più possibile vicino
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Ricovero minori in istituto
Il collocamento temporaneo di minori in ambienti extrafamiliari rimane l’ultimo, estremo tentativo, messo in atto generalmente al termine di lunghi percorsi di aiuto, per coniugare l’esigenza di tutela dei minori con l’obiettivo di generare
nelle famiglie cambiamenti suﬃcienti a renderle nuovamente un ambiente idoneo ad accogliere i propri ﬁgli.
Ricovero minori in istituto
2006

2007

N° totale minori in strutture

3

4

6*

N° nuovi minori in strutture

2005

0

1

1

Spesa complessiva

€ 51.194,90 € 59.117,00 € 118.704,12

Spesa media annua per
minore in struttura

€ 17.064,97 € 14.779,25 € 19.784,02

alizzazione di uno Spazio di Ascolto e di uno Spazio Genitori. Oltre alla collaborazione con il Progetto Genitori (vedi
pag. 31) il centro per le famiglie ha realizzato un laboratorio rivolto ai genitori ”Comunicare meglio in famiglia e con
gli altri” al quale si sono iscritti 16 genitori.

Sostegno Educativo Domiciliare
Si tratta di un servizio ormai consolidato che mira ad oﬀrire
alle famiglie ed ai minori un aiuto temporaneo e concreto
lavorando all’interno del nucleo il più possibile in sinergia
con i genitori, e proponendo contemporaneamente ai minori una relazione signiﬁcativa e positiva con l’educatore e
spazi propri di crescita ed evoluzione.
Sostegno educativo domiciliare
2005

*Compreso l’inserimento per un mese di un neonato

N° bambini seguiti
nell’anno

Contributo per affido minori

N° nuovi bambini seguiti
N° ore medie per bambino

Nel 2007 è stata avviata la realizzazione del progetto “Centro per l’aﬃdo e la solidarietà familiare”, che prevede un
unico centro nel territorio dei Comuni dell’Ulss 16 per la
gestione congiunta dei progetti di aﬃdo familiare in ogni
loro fase.
Contributo per aﬃdo minori
2005
N° minori in famiglia
al 31/12
N° famiglie aﬃdatarie

2
2

2006
2*
2

2007
1
1

Spesa complessiva

€ 10.308,48

€ 8.936,38

€ 5.233,68

Spesa media per minore
in famiglia

€ 5.154,24

€ 4.468,19

€ 5.233,68

N° educatori impegnati
N° ore svolte
dagli educatori
Spesa del progetto

16

2006
20

2007
22

3

4

5

132,47

135

149,44

5

5

5

2.119,50

2701

3287.75

€ 41.193,10

€ 2.811,49

€ 66.191,80

Progetto “E…state Giocando”
Dall’11 al 22 giugno 2007 i ragazzi delle scuole secondarie
di I grado sono stati coinvolti in una serie di attività sportive con il progetto denominato “E…state Giocando”.
Progetto “E…state Giocando”
2005
N° partecipanti

* un minore ha terminato il progetto di aﬃdo a settembre 2006

Spesa complessiva

Interventi finanziati dal Piano Biennale
“Fondo regionale di interventi
per l’infanzia e l’adolescenza”

Spesa media per bambino

Anche nel 2007 è stato realizzato il progetto di portata distrettuale dal titolo “Familiar…mente comunicando con la
comunità”. La ﬁnalità del progetto è quella di promuovere
nelle comunità locali le condizioni di maggiore benessere
per le famiglie con ﬁgli da 0 a 18 anni e favorire lo sviluppo
di reti sociali e il raccordo tra soggetti pubblici e privati che
hanno nel territorio un ruolo educativo.
Sempre maggiore interesse e gradimento continua a suscitare il “Centro per le famiglie” di Rubano e Mestrino aperto nel 2006. Nel corso del 2007 hanno avuto accesso 152
famiglie, di cui 62 di Rubano, coinvolte in diverse attività
in base all’età dei bambini, da 0 a 6 anni. Sono stati inoltre
previsti degli spazi speciﬁci per i genitori attraverso la re-
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2006

2007

34

19

19

€ 2.333,76

€ 2.333,76

€ 2.383,68

€ 68,64

€ 122,83

€ 125,45

Centri Ricreativi Estivi

compiti e la realizzazione di alcune attività ludico-ricreative. Tale progetto ha sostituito la proposta di spazio ragazzi realizzata negli anni precedenti oﬀrendo un servizio più
completo per le famiglie, garantendo anche il servizio di
tasporto dalle scuole del territorio e quello di ristorazione.

Dal 2 al 27 luglio 2007 sono stati proposti i centri ricreativi
estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia primarie e per
i ragazzi delle scuole secondarie di I grado.
Centri ricreativi estivi

Partecipanti totali

Progetto spazio ragazzi si raddoppia

2005

2006

208

154

2007

A.S. 2007/2008

221

Bambini coinvolti

Partecipanti scuola materna

97

47

58

Educatori

Partecipanti scuola dell’infanzia

97

98

163

Partecipanti scuola
secondaria I grado

14

Spesa del progetto

€ 23.816,00

Spesa media per bambino

€ 114,50

9

*

€ 155,79

Manutenzione arredo urbano e giochi

Progetto spazio ragazzi facciamo i compiti

15

A.S. 2006/ A.S. 2007
2007
2008
20

20

2

2

2

Spesa del progetto

€ 374,40

€ 389,00

€ 397,28

Spesa media per bambino

€ 24,96

€ 19,45

€ 19,86

Manutenzione arredo urbano e giochi
Come di consueto, le attrezzature e i giochi installati nelle
aree verdi del Comune sono stati oggetto di veriﬁca e manutenzione periodica. La spesa sostenuta per questi interventi è riportata nella seguente tabella.

Dal 27 agosto al 7 settembre è stato riproposto “Spazio
Ragazzi facciamo i compiti”.
L’attività rivolta ai bambini delle scuole elementari del territorio, oﬀre la possibilità di essere seguiti gratuitamente
nello svolgimento dei compiti per le vacanze e in attività di
tipo ludico-ricreativo.

A.S. 2005
/2006

€ 375,24

* 20 bambini hanno usufruito del pranzo e 32 bambini del servizio
di trasporto

€ 94,11

Progetto
“Spazio Ragazzi - Facciamo i compiti”

Educatori

3
34
€ 19.137,36

Spesa media per bambino

€ 23.992,80 € 20.800,00

*non realizzato per numero insuﬃciente di iscrizioni (nr. 3). I ragazzi
sono stati inseriti nei centri ricreativi estivi delle scuole primarie.

Bambini coinvolti

59*

Volontari
Spesa del progetto

2005

2006

2007

Spesa per veriﬁche della
funzionalità e sicurezza

€ 2.280,00

€ 2.280,00

€ 6.000,00

Spesa per manutenzione
ordinaria

€ 11.382,00

€ 7.658,40 € 11.615,29

Spesa per ulteriori
riparazioni giochi eﬀettuate
dagli operai comunali

€ 3.600,00

Spesa totale

€ 17.262,00

€ 11.944,40 € 17.615,29

Nuove aree a gioco
Nei nuovi piani di lottizzazione sono state realizzate, a cura
e spese dei privati lottizzanti, aree a gioco per i bambini
prestando particolare attenzione rispetto alle norme di sicurezza e cercando di creare contesti piacevoli e ben curati.
Le nuove aree acquisite al patrimonio comunale nell’anno
2007 sono il giardino intitolato a “Notre Dame de Gravenchon” in via Baden Powell (quartiere Europa) e quello in via
Martiri della Libertà (Villaguattera).

Progetto “Spazio Ragazzi si raddoppia”
Per l’anno scolastico 2007/2008, in collaborazione con
la cooperativa sociale “Terra di Mezzo” l’associazione “La
Casa” e il Centro Servizi di Volontariato di Padova, è stato
proposto il progetto: “Spazio Ragazzi raddoppia alla Terra
di mezzo”, per oﬀrire un servizio per lo svolgimento dei

potenziare le risorse, formali ed informali, presenti nel
territorio, risorse preziose sia come aiuto per le famiglie in diﬃcoltà sia come terreno per la prevenzione del
disagio e la diﬀusione del benessere;
• potenziare i collegamenti e le collaborazioni tra le diﬀerenti progettualità in atto mettendo in comunicazione i
diversi operatori coinvolti.

Ambiti di miglioramento:
• sviluppare la collaborazione con le scuole attraverso
incontri periodici ﬁnalizzati alla circolazione delle informazioni sulle progettualità in atto, alla costruzione
di progetti sinergici in situazioni particolari e alla diﬀusione e condivisone della cultura della tutela;
• lavorare sempre più con la comunità per valorizzare e
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Politiche giovanili

− informazione per adolescenti. Il Comune di Rubano si è
impegnato a partecipare a quest’area di intervento anche
con un contributo annuale pari a € 1.500,00.

Obiettivi:
• promuovere un ruolo attivo delle fasce giovanili favorendo la partecipazione attiva dei giovani nella vita socio
culturale di appartenenza;
• potenziare e sostenere le aggregazioni e le associazioni
giovanili del territorio, anche favorendo l’organizzazione
di eventi come forma di aggregazione dei giovani;
• gestire strutture come la sala prove musicali per creare
opportunità concrete di espressione di talenti specialmente per i giovani organizzati in gruppi musicali e,
quindi, occasione privilegiata di socializzazione;
• promuovere iniziative ed eventi di sensibilizzazione
sull’uso di sostanze psicotrope e prevedere il coinvolgimento delle varie agenzie educative presenti nella comunità locale.

Piano Triennale Area Dipendenze 2006-2008
Anche nel 2007 il Comune di Rubano ha aderito alle progettualità sviluppate per il “Fondo regionale di intervento
per la lotta alla droga” triennio 2006-2008. In accordo con
la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, sono stati
pianiﬁcati per i ragazzi della scuola secondaria di I grado
interventi di prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti
realizzati nell’anno scolastico 2007-2008. Nello speciﬁco
tale progettualità ha previsto a Rubano alcune attività di
formazione rivolte ai genitori e altre attività di formazione

Progetto “Rubano Giovane”
Il progetto “Rubano Giovane” ﬁnanziato dall’Amministrazione Comunale con € 3.500,00 si è posto i seguenti obiettivi:
• sostenere il gruppo di giovani avviato negli anni precedenti;
• aﬃancare il gruppo nella ideazione, pianiﬁcazione e realizzazione di iniziative con e per i giovani;
• accompagnare il gruppo verso l’autonomia progettuale e
l’autodeterminazione;
• favorire una collaborazione produttiva e continuativa tra
il gruppo di giovani e le altre agenzie educative presenti
nel territori.
Tale progettualità ha promosso nella comunità locale una
proﬁcua collaborazione tra i diversi attori del territorio: parrocchie, associazioni sportive, organizzazioni pubbliche, privato sociale, volontariato. L’obiettivo è quello di promuovere
interventi di prevenzione al disagio giovanile. Il gruppo “Rubano Giovane” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione degli Industriali ha organizzato il 19
e il 20 maggio 2007 la “Prima Festa Motoristica di Primavera”, che ha riscosso un grandissimo successo tra i giovani.

Sala prove musicali di via C. Borromeo
Anche nel 2007 è stata utilizzata la sala prove musicali ricavata presso gli impianti sportivi di via C. Borromeo 35 a
Sarmeola di Rubano.

Gestione Sala Prove Musicali di Via C. Borromeo 2007
Categoria utilizzatori

n. utilizzatori

n. turni/anno

9

103

6

112

Gruppo residente inferiore 25 anni
Gruppo residente superiore 25 anni

h/turno

tot. h/anno

%

2,5

257,5

37,18

280

40,43

102,5

14,80

2,5

Gruppo non residente inferiore 25 anni

8

41

2,5

Gruppo non residente superiore 25 anni

2

21

2,5

52,5

7,58

Singolo residente inferiore 25 anni

2,5

Singolo residente superiore 25 anni

2,5

Singolo non residente inferiore 25 anni

2,5

Singolo non residente superiore 25 anni

2,5

Altri casi (lezioni private ecc.)
Totale

2,5
25

277

692,5

100,00

Stage e tirocini
Stage e tirocini con Istituti superiori ed Università

2005

2006

2007

N° stage attivati per le scuole secondarie di II grado

9 studenti

6 studenti

10 studenti

N° stage attivati per l’Università

2 studenti

2 studenti

3 studenti

Durata media stage scuole secondarie di II grado

20 gg

Durata media stage Università
Totale spesa sostenuta per borse di studio
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15 gg

25 ore

450 ore

245 ore

177 ore

€ 1.486,50

€ 735,00

€ 2.326,50

Ambiti di miglioramento:
• collaborare attivamente con le associazioni giovanili presenti nel territorio per progettare e pianiﬁcare congiuntamente interventi mirati ed eﬃcaci rivolti ai giovani, che favoriscano la promozione di attività ricreative e sportive funzionali all’aggregazione positiva, con particolare attenzione all’attività informativa di prevenzione rivolta ai ragazzi sulla
sicurezza stradale e sull’abuso di sostanze psicotrope;
• promuovere delle attività per i giovani, in collaborazione con altri comuni del distretto sociosanitario n. 4, per facilitare incontri e condivisione di esperienze, scambio di conoscenze sociali e multimediali.

Politiche per la formazione
Obiettivi:
• favorire l’erogazione di servizi, iniziative e contributi
correlati alla formazione in senso lato e rivolti alle fasce
d’età che vanno dall’asilo nido alle scuole secondarie di II
grado;
• sostenere il diritto allo studio, in una visione integrata: didattica (libri) e servizi correlati (refezione scolastica ecc.);
• facilitare l’accesso all’istruzione obbligatoria e secondaria di II grado, specialmente per gli studenti “capaci e
meritevoli, ancorché privi di mezzi”;
• promuovere il servizio di scuola dell’infanzia sul territorio, investendo particolarmente sulla collaborazione
pubblico−privato in un’ottica di governance;
• favorire la più ampia partecipazione dei bambini dai 3 ai 6
anni all’importante momento formativo, di integrazione e
socializzazione, rappresentato dalla scuola dell’infanzia;
• garantire il funzionamento amministrativo e didattico
delle scuole;
• sostenere i servizi correlati e intervenire per la qualiﬁcazione dell’oﬀerta formativa attraverso speciﬁche attività
articolate in progetti annuali, coerenti con protocolli d’intesa di largo respiro.

Progetti educativi in collaborazione
con le istituzioni scolastiche
La Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale hanno stipulato e attuato protocolli
d’intesa per realizzare progetti in ambito scolastico su temi
di particolare rilevanza, ponendo particolare attenzione
all’aspetto della programmazione delle attività e sulla veriﬁca/valutazione ﬁnale.
La spesa media per ragazzo, calcolata dividendo la spesa
complessiva per progetti (e 27.521,20) per il numero complessivo dei ragazzi delle scuole (1.195, ma molti ragazzi
partecipano a più progetti) è pari a e 23,03.

Destinazione spese e contributi
Denominazione progetto

Circolo Didattico

Istituto Comprensivo

Tot. progetto

Educazione amibentale

€

2.600,00

€

2.500,00

€

5.100,00

Piacere di leggere

€

3.025,50

€

3.455,70

Educazione alla pace

€

1.150,00

€

Attività motoria*

€

4.640,00

€

€

2.080,00

Attività teatrale
Educazione alimentare
Progetto scambio con la Francia
Totali

€ 13.195,50

€

6.481,20

400,00

€

1.550,00

4.000,00

€

8.340,00

€

500,00

€

500,00

€

1.270,00

€

3.350,00

€

2.200,00

€

2.200,00

€

14.325,70

* € 1.290,00 pagati direttamente a SITA più € 2.050,00 di contributo a Direzione Didattica
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€ 27.521,20

Iniziative del Comune per il diritto allo studio

di I grado nel corso dell’anno scolastico precedente: ne
sono stati assegnati 13 in base alle segnalazioni del nostro Istituto Comprensivo sotto forma di buoni−acquisto
di materiale librario.

Per ampliare l’intervento regionale rivolto alle famiglie a
basso reddito, è stato garantito un ulteriore sostegno alle
famiglie di ragazzi e ragazze che accedono alla scuola
dell’obbligo.
L’Amministrazione ha inoltre mantenuto l’impegno a sostenere l’acquisto dei libri di testo, oltre che per le scuole
primarie (fornitura completa) anche per le scuole secondarie di 1° grado (quasi tutti i testi triennali) e per l’assegnazione di buoni libro per le scuole secondarie di 1°
grado (20 domande), di riconoscimenti e assegni di studio per le scuole secondarie di II grado (135 domande
pervenute) con la ﬁnalità di sostenere il diritto allo studio
anche per le scuole secondarie di II grado.
Nel 2007 si è ripreso anche il modesto ma signiﬁcativo
intervento di erogazione di un riconoscimento agli alunni meritevoli delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria

Iniziative del Comune per il diritto allo studio
2005
Scuole primarie
(elementari)

N° alunni
Spesa media per alunno
N° libri di testo forniti*

(medie)

(superiori)

727
€ 25,05
418

2007
736
€ 25,82
452

140

105

113

€ 100,50

€ 94,00

€ 96,00

N° richieste pervenute per buoni libro

31

23

N° totale buoni libro erogati (per situazioni
familiari particolari, per frequentanti fuori Comune,
per nuovi residenti)

20

15

Spesa media per alunno

Richieste di assegni di studio pervenute
Scuole secondarie di II grado

2006

693
€ 24,88
700

N° alunni
Scuole secondarie di I grado

Assegni di studio concessi
Richieste di riconoscimento pervenute
Riconoscimenti concessi

19

20

20

14
23

17

15

21

103

133

112

99

101

105

* gli alunni residenti del 1^ anno della scuola secondaria di I grado, non ripetenti, ricevono gratis dal Comune i libri triennali

Servizio e contributi per refezione scolastica

gnazione in base alle esperienze degli anni precedenti (57
domande sono pervenute nel 2007) per favorire soprattutto le famiglie a basso reddito.

Il servizio di refezione scolastica è costantemente monitorato. Sono stati apportati miglioramenti ai menù stagionali
e alla gestione complessiva, sempre in un’ottica globale di
educazione alimentare dei ragazzi e delle loro famiglie. Importante inoltre è l’apporto dato dalla Commissione Mensa
nelle valutazioni sulla qualità dei pasti e nelle scelte legate
al servizio (2 riunioni nel 2007).
Con l’anno scolastico 2007/2008 è arrivata a regime la gestione informatizzata dei buoni-pasto iniziata, in via sperimentale, verso la ﬁne dell’anno scolastico 2006-2007.
Tale modalità ha avuto l’obiettivo di alleggerire le incombenze delle scuole e delle famiglie e favorire il rilevamento
statistico. Sono stati assegnati i contributi alle famiglie per
il servizio refezione scolastica assestando i criteri di asse-

Contributi per la refezione scolastica
2005
N° domande presentate
per contributo mensa
N° domande accolte
per contributo mensa
Contributo annuo medio
erogato

131

2006
109

2007
57

112

90

48

€ 132,14

€ 210,54

€ 211,61

Contributo totale annuo € 14.798,60 € 18.948,60 € 10.157,40
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Refezione scolastica
2005
Asilo nido

N° mense

Scuola dell’infanzia statale

(elementari)

19

2.656

3.006

€ 4,44

€ 4,33

1

€ 4,14

1

1

80

80

80

N° pasti erogati

7.294

8.085

8.902

Spesa unitaria per pasto a carico del Comune*

€ 0,34

€ 0,23

€ 0,039

4,10

4,10

4,10

N° mense
N° pasti erogati

3

3

3

40.260

42.060

42.432

€ 0,34

Spesa unitaria per pasto a carico del Comune*
Quota a carico utente

€ 0,23

4,10

N° mense

(medie)

1

19

2.863

N° mense

Quota a carico utente

Scuole secondarie di I grado

2007

1

19

N° pasti erogati
Spesa unitaria per pasto a carico del Comune*

N° posti disponibili

Scuole primarie

2006**

1

N° posti disponibili

N° pasti erogati
Spesa unitaria per pasto a carico del Comune*
Quota a carico utente

4,10

€ 0,039
4,10

2

2

2

10.888

11.849

17.660

€ 0,34

€ 0,23

€ 0,039

4,10

4,10

4,10

* L’importo indicato è quello del costo del pasto fatturato dalla Ditta fornitrce nel caso di pasto a completo carico del Comune; nel caso
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado l’utente paga direttamente alla Ditta il buono di € 4,10
** da settembre 2006 è in vigore il nuovo contratto con la ditta CAMST, vincitrice del nuovo appalto. I costi sono stati calcolati con
media pesata

Contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali
buto del Comune per ridurre le rette a carico delle famiglie residenti.

Il contributo economico alle 3 scuole private è stato mantenuto sui livelli dell’anno precedente per limitare l’aumento delle rette pagate dalle famiglie e favorire l’equilibrio di bilancio delle scuole dell’infanzia.
A luglio 2007 è stata approvata la nuova convenzione
triennale con le scuole, valida a partire dall’anno scolastico 2007/2008, ﬁssando il contributo a € 516,00 per
bambino per anno, per il periodo settembre−dicembre
2007, e con incrementi progressivi già programmati nei
periodi successivi. Continua anche la convenzione per il
servizio di asilo nido integrato alla scuola dell’infanzia
“La Città dei Bambini” dell’IRPEA, che prevede un contri-

Contributi per scuole dell’infanzia non statali
2005
N° scuole dell’infanzia che ricevono il contributo
Scuole
dell’infanzia

3

2006*

2007

3

3

Contributo erogato totale

€ 140.000,00 € 123.490,06*

N° bambini totali

Residenti 295
(totale 384)

Residenti 284
(totale 370)

Residenti 307
(totale 387)

€ 474,58

€ 434,82*

€ 456,02

99

101

105

private
Contributo medio per bambino, in base al n. residenti
Riconoscimenti concessi

140.000,00

* Nel 2006 il contributo alla scuola è stato ridotto al periodo settembre-novembre, a causa dello spostamanto di sede.
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Servizio scuola dell’infanzia realizzato in convenzione con SPES
Servizio scuola dell’infanzia con SPES

Anche per l’anno scolastico 2007/2008 il Comune di Rubano ha garantito la continuità didattica ai bambini che hanno
già frequentato la scuola prematerna “Meneghini Carraro”
di Padova, confermando la convenzione con la SPES (Servizi
alla persona Educativi e Sociali) per n. 2 bambini residenti a
Rubano per oﬀrire loro la possibilità di frequentare anche la
scuola dell’infanzia presso la medesima struttura.

A.S.
A.S.
A.S.
2005/2006 2006/2007 2007/2008
N° bambini frequentanti
Spesa complessiva
Spesa media per bambino

10

5

2

€ 2.840,50

€1.423,87

€ 568,10

€ 284,05

€ 284,77

€ 284,05

Contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie di I grado
Il funzionamento e la gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche, le varie progettualità, di cui alcune
formalizzate in protocolli d’intesa, delle scuole primarie e
secondarie di I grado vengono sostenute dall’Amministrazione comunale con l’erogazione di contributi economici
diretti. Sono attive anche altre forme di collaborazione
e sostegno delle iniziative programmate dalle scuole o

organizzate assieme al Comune, sempre nell’intento di
qualiﬁcare il più possibile l’oﬀerta formativa nei confronti
dei nostri ragazzi.
A fronte delle diﬃcoltà economiche manifestate dalle
scuole il Comune, ritenendo fondamentale l’investimento
per la formazione delle nuove generazioni, ha incrementato il consueto contributo annuale.

Contributi per scuol primarie e secondarie di I grado

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

Contributo erogato totale

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

Contributo erogato totale (*)

N° totale ragazzi

2005

2006

2007

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 18.250,00

592

625

633

€ 20.400,00 € 14.400,00 (*) € 17.400,00(*)

622

585

616

(*) Gli importi erogati all’Istituto Comprensivo non comprendono € 6.000 destinati ai progetti di scambio con la Francia e attività sportive
(inseriti invece nella tabella “Spese per progetti con Istituzioni Scolastiche 2007”) e considerati nel dato del 2005.

Servizio “nonni vigili” presso le scuole
Il servizio dei “nonni vigili”, introdotto da molti anni sul
territorio comunale, ha assunto un’indubbia valenza sociale poiché consente anche di controllare e di rilevare
situazioni anomale e di pericolo presso strutture ed attrezzature pubbliche, conﬁgurandosi di indubbio supporto alle istituzioni deputate alla sicurezza pubblica.
Pertanto è stato confermato l’impegno organizzativo ed
economico dell’Amministrazione per il mantenimento di
questo servizio. I nonni vigili, oltre a provvedere all’apertura, chiusura e vigilanza dei giardini e parchi pubblici
(vedi Protezione dell’Ambiente), garantiscono la vigilanza sugli attraversamenti pedonali nell’ora di entrata e di
uscita dei ragazzi dalle scuole.

Servizio “nonni vigili”
2005
N° scuole interessate
N° nonni vigili

* 15 da dicembre 2006
** Aumentato da novembre il corrispettivo lordo ad intervento
da € 4,65 a € 5,15
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7
8

N° interventi complessivi

3.736

Spesa media per scuola

€ 2.481,78

2006
7

2007
7

12*

15

4.140

4.172

€ 2.776,83** € 3.069,40

Contributo Regionale “Buono-Borsa di Studio”

Acquisti di arredi e attrezzature per scuole

Si tratta di un contributo della Regione Veneto erogato,
tramite il Comune di residenza, a tutte le famiglie degli
studenti che frequentano le istituzioni scolastiche statali e
paritarie, primarie, secondarie di I e II grado, e le istituzioni
formative accreditate dalla Regione Veneto per le spese di
frequenza - trasporto pubblico - mensa - sussidi scolastici.

Tenuto conto delle esigenze manifestate dalle istituzioni
scolastiche sul territorio, nel 2007 sono stati sostituiti banchi e sedie, ormai usurati, nella scuola primaria L. da Vinci.
Nella tabella che segue, sono indicati i costi sostenuti:

A.S.
A.S.
2005/2006 2006/2007
N° domande presentate
Domande accolte

50

48

Acquisti di arredi e attrezzature
2005

A.S.
2007/2008
68

48

48

67

Contributo medio erogato
per studente

€ 137,69

€ 121,25

€ 151,98

Contributo complessivo

€ 6.609,23 € 5.820,00

2006

2007

Scuole primarie

€ 3.000,00

€ 1.883,40

€ 8.000,00

Scuole secondarie
di I grado

€ 6.990,00

€ 1.889,77

−−−−−

€ 10.182,80

Fornitura gratuita “Libri di Testo”
Manutenzione straordinaria
scuola elementare Salvo D’Acquisto
- Bosco di Rubano

Si tratta di un contributo economico che lo Stato e la Regione Veneto erogano tramite il Comune di residenza alle
famiglie degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di I e II grado e le istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto. Il contributo riguarda le spese relative all’acquisto dei libri di testo
indicati dalle istituzioni scolastiche e formative nell’ambito
dei programmi di studio da svolgere presso le medesime.

Nel 2007 una ditta specializzata ha eﬀettuato una veriﬁca
sullo “sfondellamento” dei solai (cioè il distacco dalle parte
inferiore delle pignatte con il conseguente pericolo di caduta
di laterizio e intonaco) della scuola primaria Salvo D’Acquisto
a Bosco di Rubano. I lavori di messa in sicurezza dei solai
sono stati realizzati durante la primavera/estate 2008.

Fornitura gratuita libri di testo
A.S.
A.S.
A.S.
2005/2006 2006/2007 2007/2008
N° studenti che hanno
beneﬁciato del contributo

76

56*

63

N° nuovi studenti

27

16

28

N° domande presentate

77

92

63

N° domande accolte

76

56

63

€ 141,46

€ 168,43

€ 168,22

Contributo medio erogato
per studente
Contributo complessivo

Nuova scuola primaria via Rovigo
- Rubano Capoluogo
Al ﬁne di riunire il polo scolastico di Rubano Capoluogo,
nel giugno 2006 è stato approvato un accordo fra il Comune e i privati titolari del piano di lottizzazione C2-20,
che prevede la dismissione dell’attuale sede della scuola
primaria Giovanni Pascoli e la realizzazione di una nuova
scuola, in altra area, acquisita dall’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, situata vicino all’attuale scuola di
secondo grado di via Rovigo. L’accordo pone a carico del
privato l’onere della progettazione, la direzione lavori e la
costruzione della nuova scuola elementare del Capoluogo,
per una superﬁcie totale di 1600 mq. Il progetto preliminare dell’opera, sottoposto a valutazione dei rappresentanti
nominati dalle scuole, è stato approvato nel luglio 2007,
adeguando contestualmente la destinazione urbanistica
dell’area. Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato dalla giunta comunale nel mese maggio 2008.

€ 10.750,78 € 9.432,37 € 10.598,08

* La Regione Veneto, per carenza di fondi, ha concesso il contributo solo a 56 domande con ISEE ﬁno a € 10.632,94 35
domande, pur rientrando nel livello di ISEE predeterminato inizialmente dalla Regione, non hanno ricevuto alcun contributo.
Una domanda non è stata accolta perché l’ISEE era superiore
al tetto stabilito inizialmente dalla Regione.

Ambiti di miglioramento:
• migliorare il monitoraggio dei dati riferiti alla gestione del servizio di refezione scolastica a seguito
dell’informatizzazione del pagamento.
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Politiche culturali
Obiettivi:
• favorire momenti di aggregazione attraverso appuntamenti che assumano continuità nel tempo e concorrano
al confronto tra le persone e all’ampliamento delle conoscenze;
• promuovere la collaborazione con gruppi, associazioni e
singoli presenti nel territorio per valorizzarne le capacità
espressive e le potenzialità;
• facilitare l’incontro con la cultura e con le varie espressioni dell’arte;
• valorizzare le risorse locali e la creazione di occasioni di
aggregazione e socializzazione tra le persone;
• valorizzare i luoghi per la cultura presenti nel territorio
comunale;
• realizzare un evento artistico di elevata qualità, in collaborazione con le preziose risorse associative culturali
del territorio e coinvolgendo alcune realtà produttive locali nella sponsorizzazione della manifestazione;
• promuovere la lettura e l’uso della biblioteca con progetti
speciﬁci realizzati in collaborazione con le scuole materne, elementari e medie del territorio e con altre iniziative
rivolte ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti;
• promuovere la formazione permanente con iniziative e
progetti culturali mirati che possono avere continuità negli anni, favorendo lo sviluppo di gruppi di interesse;
• realizzare collaborazioni eﬃcaci a livello territoriale, locale e provinciale, per esempio con altri Enti, con le scuole dei vari ordini, con i gruppi e le associazioni presenti
sul territorio, per ottimizzare le risorse esistenti e migliorare i servizi all’utenza.

Iniziative culturali: musica, cinema,
teatro, animazione
Le attività e le iniziative culturali sono state realizzate secondo le linee programmatiche, migliorando, ove possibile, la qualità artistica delle proposte dell’anno precedente,
nell’ottica di sollecitare e favorire la crescita culturale della
persona e della comunità. Le proposte sia formative che
di intrattenimento hanno raccolto consenso e gradimento, registrando una buona frequenza di pubblico. E’ stata
implementata la collaborazione con i gruppi e le associazioni presenti nel territorio, con la consapevolezza che tali
soggetti sono delle risorse preziose con le quali realizzare
sinergie eﬃcaci per il benessere della collettività.

Rubano Art Festival
Grazie alla proﬁcua collaborazione tra le associazioni culturali del territorio Scarpette Rosse, Statale 11 e Teatrortaet,
siamo ﬁnalmente riusciti a dar vita ad un festival teatrale,
musicale e di danza di qualità denominato Rubano Art Festival 2007, svoltosi nei giorni 11, 12 e 13 luglio presso il
Parco storico del Municipio (Parco di Villa Rossi). I tre spet-

tacoli di livello nazionale, con la presenza di ospiti internazionali, hanno riscosso un grande successo di critica e
pubblico, con quasi trecento spettatori ogni serata.
La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio ed il
contributo della Provincia di Padova, della Regione Veneto,
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di Attività
Produttive del territorio.

XXI Festa di Primavera
Il I maggio 2007 presso il Parco etnograﬁco di Bosco di Rubano si è svolta la XXI edizione della Festa di Primavera, festa
popolare all’insegna delle tradizioni e dei giochi di una volta.

Partecipazione alle opere liriche
all’Arena di Verona
E’ stata organizzata la partecipazione alle opere liriche “Il
barbiere di Siviglia” di G. Rossini e l’“Aida” di G. Verdi, opere
che sono state rappresentate nello splendido sito storico
dell’Arena di Verona. I partecipanti sono stati guidati alla
comprensione delle opere da un accompagnatore incaricato dal Comune di Rubano.

Concerto per la Festa della Repubblica
e dello Statuto Comunale
Il 2 giugno 2007, presso l’Auditorium dell’Assunta, si è tenuto il concerto “La magia dello zymbaly”. Svetlana Skorobogataia, bielorussa, ha suonato lo zymbaly accompagnata da
Daniele Benetti al pianoforte.
Il concerto è stato inserito nell’ambito della XVII edizione
dell’International Music Meeting 2007 organizzato dall’Orchestra Giovanile del Veneto, associazione no proﬁt e di
promozione sociale, cui ha aderito il Comune di Rubano, in
collaborazione con ANCI Veneto.

VI Festa delle Associazioni
e del Volontariato
Festa animata dalle associazioni del territorio, che propongono le loro attività, mettendo in risalto le proprie risorse
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artistiche, culturali e sportive in un contesto di volontariato. La festa si è svolta domenica 9 settembre 2007 dalle
ore 10.00 alle ore 19.00 presso il parco di Villa Rossi. Con
l’occasione si è festeggiato anche il ventennale del gruppo
comunale di volontari della protezione civile.

nianze delle sopravvisute del Blocco 26 di Auschwitz-Birkenau. E’ seguito l’incontro con l’autore Giampietro Girardi
che ha presentato la ﬁgura di Franz Jägerstätter, un uomo
che ha sacriﬁcato la sua vita per la libertà, avendo agito
secondo coscienza.

XXVI Rassegna Rubanese di Canto Corale

Concerti d’inverno

E’ il tradizionale appuntamento con l’emozione dei cori, che
propongono repertori che spaziano dalla polifonia antica
alla musica contemporanea sacra e profana, canti provenienti dalla montagna e da ogni angolo del mondo. Sabato
20 ottobre, presso il teatro dell’Opera della Provvidenza S.
Antonio ha avuto luogo la XXVI edizione. Hanno partecipato, introdotti, come sempre, dal Coro Lavaredo di Padova;
la Corale Zumellese di Mel (BL); i Cantori delle Cime di Lugano (Svizzera); la Chorus Band di Giussano (MI).
Il pubblico, sempre entusiasta, ha registrato la presenza record di 570 persone.

Appuntamento con la musica classica, che fonde tradizione
e originalità delle proposte. Presso l’Auditorium dell’Assuta sono stati eseguiti i tradizionali “Concerti d’inverno”, appuntamento molto atteso dal pubblico:

Cinemaestate
La rassegna Cinemaestate si è svolta come di consueto nel
cortile della scuola secondaria di viale Po, anche se caratterizzata dal maltempo. Nella scelta sono stati privilegiati
ﬁlm nuovi e pellicole di qualità (“Pirati dei Caraibi. Ai conﬁni
del mondo”, “Little Miss Sunshine”, “Le vite degli altri”, “Mio
fratello è ﬁglio unico”).

Spettacolo teatrale durante la cerimonia
di consegna dei riconoscimenti di studio

Incontri con l’autore

E’ stato proposto agli oltre 130 studenti di scuola secondaria
di II grado beneﬁciari di riconoscimenti al merito e di assegni
di studio erogati dal Comune di Rubano, uno spettacolo teatrale dal titolo “Hippie calzecorte”, messo in scena dall’Associazione Culturale Teatrortaet, con musiche dal vivo.

Per diﬀondere la conoscenza della storia di Rubano e per
valorizzare alcune pubblicazioni di interesse locale, sono
stati presentati i volumi “La permuta tra l’Abbazia della
Vangadizza e il Comune di Padova del 1298” e “Trecento
anime disperse - tessere di storia della Comunità di Rubano”. Il primo studio è stato curato dal Dipartimento di Storia
dell’Università di Padova e riguarda l’origine della frazione
di Bosco di Rubano.
La seconda ricerca storica, opera dello studioso locale Beniamino Bettio, è un lavoro di ampio respiro sulla storia
locale che spazia dal medioevo ai giorni nostri, dalla vita
religiosa alle vicissitudini del Municipio, dai personaggi alle
opere d’arte.
Numerosa e sentita la partecipazione del pubblico ad entrambi gli appuntamenti, con una presenza di circa 200
persone totali.

Per non dimenticare: giornata
della memoria e giorno del ricordo
Il progetto che si svolge ogni anno nel periodo compreso
tra il 27 gennaio ed il 10 febbraio, ha l’obiettivo di far luce
sulla storia ed onorare le tante vittime dei tragici eventi
come la Shoa e le Foibe durante la prima guerra mondiale,
ma anche in tempi più recenti.
Nel 2007 è stata proposta una rappresentazione teatrale di
e con Mariuccia Rostellato dal titolo “Come rane d’inverno”.
Il testo dello spettacolo è liberamente tratto dalle testimo-

Iniziative culturali: musica, cinema, animazione
Iniziative culturali organizzate direttamente dal comune N. partecipanti
stimati
640

Rubano Art Festival*
Festa di Primavera
Arena di Verona*
Concerto Festa Repubblica

N. posti
disponibili

Spesa media per
partecipante

290x3=870

€ 3,98
€ 2,19

1500

--

85

52x2=104

€ 9,13

148

148

€ 2,92

Spesa
complessiva
€ 2.547,97
€ 3.278,50
€ 776,00
€ 490,80

Festa Associazioni

320

--

€ 7,93

€ 2.536,56

Rassegna Canto Corale*

570

766

€ 7,05

€ 4.019,88

Spettacolo teatrale durante cerimonia riconoscimenti

130

-

€ 4,13

€ 537,50

Per non dimenticare (memoria e ricordo)
Concerti d’inverno
Cinemaestate
Presentazione libri di storia locale
* Spesa complessiva calcolata al netto delle entrate

40

70

148x2=296

€ 25,10

€ 1.757,30

300

148x3=444

€ 15,40

€ 4.620,13

324

1200

€ 10,09

€ 3.268,55

200

-

€ 3,96

€ 791,70

Adesione al Consorzio Biblioteche
Padovane Associate (ex-Sistema
Bibliotecario di Abano Terme)
La Biblioteca pubblica-centro culturale aderisce al Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA) con sede ad
Abano Terme, costituito con il compito di gestire servizi bibliograﬁci e biblioteconomici a favore delle biblioteche del
territorio interessato e di contribuire a rendere più eﬃcienti
ed eﬃcaci i servizi bibliotecari ai cittadini.

Gestione dell’Auditorium dell’Assunta
L’Auditorium dell’Assunta 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 fa concreto attraverso il sostegno ad iniziative delle associazioni e dei singoli rubanesi
in campo sociale, culturale, letterario, musicale, didattico,
artistico, sportivo ed associazionistico.
L’impegno diretto del Comune si è concentrato soprattutto
in campo musicale, attraverso l’organizzazione delle rassegne musicali “Concerti d’Inverno”, Concerto della Festa
della Repubblica e dello Statuto Comunale.
2005

2006

2007

Giornate utilizzo per attività
del Comune

Utilizzo auditorium dell’Assunta

22

62

50

Giornate utilizzo per attività
esterne al Comune

56

71

40

Totale giornate utilizzo

78

133

90

Progetto formazione permanente
La Biblioteca pubblica−centro culturale, per rispondere al
bisogno di informazione, cultura e formazione permanente
della cittadinanza, ha promosso alcune interessanti iniziative culturali:

Corsi di alfabetizzazione informatica
Per l’anno 2007 sono stati proposti i moduli “ABC del computer” e “Primi passi nella rete”, su due possibili livelli di approfondimento ed il laboratorio “Non è m@i troppo tardi”,
indirizzato speciﬁcatamente agli utenti over ’50 che desiderino accedere ad internet.

Visite guidate
Sono stati proposti anche per il 2007 due cicli di visite guidate, uno in primavera ed uno in autunno. Il ciclo di primavera si è aperto con la serata introduttiva al tema “Lo spirituale, l’enigma ed il mistero nell’arte del ‘900” sviluppato
poi con tre visite rispettivamente alla Casa dei Carraresi di
Treviso, per l’esposizione “Venezia ‘900: da Boccioni a Vedova”, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara per la mostra “Il
Simbolismo. Da Moreau a Gauguin, a Klimt” ed al Palazzo
Zabarella di Padova per la mostra su Giorgio de Chirico. Il
ciclo d’autunno, svoltosi in occasione della 52^ Biennale
Internazionale d’arte di Venezia, ha riguardato “L’arte nel
nuovo millennio”.

Biblioteca pubblica - Centro culturale
Attraverso il suo patrimonio bibliograﬁco e documentario
la Biblioteca costituisce il luogo in cui i cittadini possono
soddisfare il bisogno di informazione, di formazione ed
aggiornamento. La Biblioteca ha altresì il compito di incentivare e sostenere signiﬁcativi progetti culturali nonché le
attività realizzate in collaborazione con altre agenzie formative, gruppi ed associazioni del territorio.
La Biblioteca eroga inoltre i servizi di consulenza bibliograﬁca, reference, riproduzione dei documenti (nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore), internet e laboratorio informatico. All’interno dei locali della
biblioteca sono disponibili anche la sala riunioni, la sala
gruppi e la sala mostre, che vengono utilizzate per le proprie attività o per richieste di terzi. Nella tabella che segue
sono riportati alcuni dati relativi all’anno 2007.

Laboratori di bricolage per adulti
Da diversi anni vengono proposti cicli di laboratori in primavera ed in autunno per presentare tecniche artigianali
diverse. Nel 2007 si è scelto di esternalizzare la gestione
delle attività, aﬃdandone l’organizzazione direttamente
all’Associazione “Far Filò”, per aumentare il numero di corsi
proposti.

Progetto promozione lettura
opere 26.510 (pari a 1,8 opere per abitante)
ragazzi “Libri e coccole”

Apertura al pubblico della Biblioteca

gg. 242 all’anno

Dotazione documentaria

opere 1050 per € 14.300,00

Incremento eﬀettivo (acquisizione meno scarti)

Nel 2007, come ormai da5alcuni anni, in Biblioteca è stato
organizzato di sabato pomeriggio un ciclo di tre incontri di
44
letture animate per consentire ai più piccoli di familiarizzare con la lettura, i libri e la biblioteca. I bambini hanno
1.576 (+ 36% rispetto
2006) e, nell’occasione,
partecipato accompagnati
da unalfamiliare

N°. quotidiani emeroteca
N°. periodici emeroteca
Libri prestati

18.070 (- 0,83% rispetto al 2006) di cui 1/3 della sezione ragazzi

Accessi a internet
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nel 2007 con un primo corso di dizione avanzato dal titolo
“Dalla comunicazione alla psicotecnica”, seguito da un corso
di formazione di base svoltosi tra ottobre 2007 e febbraio
2008. Entrambi i corsi, di 20 ore ciascuno, hanno avuto un
buon riscontro con la totale copertura dei posti disponibili.

è stato possibile prendere a prestito libri da leggere a casa
assieme ad un adulto, e coltivare l’interesse per i libri e
l’ascolto di letture ad alta voce.

Progetto persona

Progetto Lettura con le Scuole:
“Piacere di leggere”

Nel 2007 con il Progetto persona è stato trattato il tema
del valore e delle diﬃcoltà del ruolo materno nell’epoca
contemporanea, a fronte di un’antica contraddizione che
vede le donne inferiori agli uomini attribuendo al tempo
stesso un valore supremo alla maternità. Il ciclo di incontri,
realizzato in ottobre, è stato introdotto da uno spettacolo
teatrale che approfondiva le ambivalenze e le diﬃcoltà delle donne divise tra i loro numerosi ruoli simultanei (donne
colte, lavoratrici, mogli, madri, ecc.), seguito, nel secondo
appuntamento, da riﬂessioni sull’infanticidio, ancora presente nel mondo attuale. Nell’edizione 2007, il massimo
delle presenze è stato registrato con la serata teatrale di
apertura, mentre si è registrato un calo negli incontri successivi. Si conferma la dﬃcoltà a coinvolgere un pubblico
ampio in serate di relazioni frontali sui temi individuati.

Le attività di Progetto lettura, come ogni anno, da oltre 15
anni, coinvolgono le scuole del territorio in attività di educazione alla lettura e di incontro tra i ragazzi e la biblioteca
pubblica comunale. Le attività animative speciﬁche per gli
alunni di diverse età hanno coinvolto i bambini più “grandi”
delle scuole dell’infanzia, delle classi delle scuole primarie
e delle scuole secondarie di I grado. Oltre alle attività condotte dagli animatori esterni, la Biblioteca ha collaborato
con gli insegnanti accompagnando le proposte animative e
laboratoriali oﬀerte ai ragazzi con speciﬁci percorsi bibliograﬁci e proposte di lettura.

Progetto promozione lettura
ragazzi “Libri e coccole”

Corsi di lingua e cultura straniera
per adulti

Nel 2007, come ormai da alcuni anni, in Biblioteca è stato
organizzato di sabato pomeriggio un ciclo di tre incontri di
letture animate per consentire ai più piccoli di familiarizzare con la lettura, i libri e la biblioteca.
I bambini hanno partecipato accompagnati da un familiare
e, nell’occasione, è stato possibile prendere a prestito libri
da leggere a casa assieme ad un adulto, e coltivare l’interesse per i libri e l’ascolto di letture ad alta voce.

Si tratta di un’attività rivolta agli adulti che si ripete regolarmente da molti anni, nel periodo da novembre ad aprile, la
cui realizzazione è aﬃdata ad una scuola di lingue appositamente selezionata dal Comune che contribuisce mettendo a disposizione i locali della biblioteca.
Buona risposta da parte del pubblico con un numero di domande superiore ai posti disponibili, in controtendenza col
ciclo di corsi precedente (2006/2007) che aveva invece registrato una lieve ﬂessione della richiesta.

Servizi alle scuole del territorio

Corsi di grafologia

Durante tutto l’anno scolastico 2007/2008 sono state richieste consulenze e collaborazioni da insegnanti delle scuole
del territorio alle quali la biblioteca ha dato riscontro predisponendo bibliograﬁe, percorsi di approfondimento, suggerimenti di lettura, indicazioni per la promozione della lettura
anche attraverso attività teatrali o di laboratorio.
Nel 2007 inoltre, l’Istituto comprensivo di Rubano ha organizzato la mostra−mercato del libro, giunta alla terza edizione,
per la quale ha chiesto la collaborazione della Biblioteca che
ha contribuito alla scelta dei titoli ed organizzato nell’occasione vari momenti di presentazione di percorsi bibliograﬁci per
tutte le classi.

Proseguendo la collaborazione con l’Associazione Assograf−Sezione di Rubano è stato organizzato un corso di
grafologia di base. Il questionario di gradimento compilato
dai partecipanti a ﬁne corso ha registrato un’ottima valutazione dell’attività.

Corsi di dizione
Il percorso teatrale, avviato nel 2006 con la collaborazione dell’Associazione Teatrortaet di Rubano, è proseguito

Corsi di informatica “ABC computer” e “Primi passi nella rete”
Numero incontri o corsi

2005
10

Numero partecipanti complessivi

49

Numero posti disponibili complessivi

50

Numero domande presentate

2006
14
70
70

2007
17
82
85

68

89

101

Introito medio per ciascun partecipante

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Spesa media per ciascun partecipante

€ 20,97

€ 24,89

€ 24,36

€ 1.028,00

€ 1.742,16

€ 1.997,57

Spesa complessiva
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Corso di Internet “Non è mai troppo tardi”

2005

Numero incontri o corsi

2006

1 corso

Numero partecipanti complessivi

2007

2 corsi

10

Numero posti disponibili complessivi

1 corso

30

10

20

30

20

30

39

nessuna

Introito medio per ciascun partecipante

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Spesa media per ciascun partecipante

nessuna

€ 7,84

nessuna

-

€ 235,16

nessuna

Numero domande presentate

Spesa complessiva

Organizzazione visite guidate

2005

Visite svolte

2006

2007

4

4 (con 5 uscite)

2

Numero partecipanti complessivi (esclusi capogruppo e guida)

38

Numero posti disponibili complessivi (esclusi capogruppo e guida)

72

46

Numero domande presentate

92

87

99

38

72

144

Introito medio per ciascun partecipante

€ 11,82

€ 9,34

€ 11,72

Spesa media per ciascun partecipante

€ 35,94

€ 36,77

€ 37,39

€ 1.365,53

€ 2.647,51

€ 3.439,60

Spesa complessiva

Promozione biblioteca ragazzi
Numero incontri o corsi

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2 cicli di 3 incontri

2 cicli di 3 incontri

2 cicli di 3 incontri

Numero partecipanti complessivi

59

Numero posti disponibili complessivi

60

60

Numero domande presentate
Introito medio per ciascun partecipante

61

60

60

59

64

61

€ 5,00

€ 5,00

nessuno

Spesa media per ciascun partecipante

€ 15,25

€ 21,82

€ 21,29

Spesa complessiva

€ 900,00

€ 1.309,08

€ 1.299

Progetto Lettura con le Scuole

2005/2006

Numero incontri o corsi

Non pertinente

Numero partecipanti complessivi

2006/2007

2007/2008

Non pertinente

non pertinente

1303

1104

1297

Dal 2007/2008
comprensivi di costi
relativi ai trasporti

Introito medio per ciascun partecipante
Spesa media per ciascun partecipante

€ 3,75

Spesa complessiva

€ 4.895

Corsi di bricolage

€ 4.872,53

2005

Numero incontri o corsi

3

Numero partecipanti complessivi

28

Numero posti disponibili complessivi

30

Numero domande presentate
Introito medio per ciascun partecipante
Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva

43

€ 4,99 *
€ 6481,2 *

2006
4
37
40

2007
2
12
20

41

49

12

€ 30,00

€ 30,00

nessuno

€ 66,88

€ 54,03

€ 9,80

€ 1.827,61

€ 1.999,06

€ 117,60

Progetto Persona

2005

Numero incontri o corsi

2006

4 incontri

Numero partecipanti complessivi

5 incontri

50

Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva
Corsi di lingua e cultura straniera

2005/2006

2007
4 incontri

190

€ 36,44

€ 10,62

€ 1.821,93

€ 2.017,98

2006/2007

170
€ 14,05
€ 2.388
2007/2008

Numero incontri o corsi

13

13

13

Numero partecipanti complessivi

177

154

181

Numero posti disponibili complessivi

210

Numero domande presentate

206

Spesa media per ciascun partecipante
Corsi di grafologia

210
158
Nessuna

nessuna

2006/2007

2007/2008

2

1

34

13

Numero posti disponibili complessivi

50

Numero domande presentate
Spesa media per ciascun partecipante
Corsi di dizione
Numero incontri o corsi

15

23
nessuna

2006

2007

35
45

Introito medio per ciascun partecipante

nessuno

Spesa media per ciascun partecipante
Spesa complessiva

20

13
Nessuna

35

Numero posti disponibili complessivi
Numero domande presentate

1
20

34
Nessuna

2

Numero partecipanti complessivi

195
202

Nessuna
2005/2006

Numero incontri o corsi
Numero partecipanti complessivi

2
35
35
35
nessuno

€ 18,93

€ 23,60

€ 662,36

€ 825,60

Per l’anno 2006 nella spesa complessiva delle tabelle suesposte sono state considerate anche le voci per la pubblicazione, distribuzione, ecc.

Gestione spazi in Biblioteca
(sala gruppi, riunioni, mostre)

Ambiti di miglioramento:
• proseguire nella promozione dell’uso dell’Auditorium
dell’Assunta, proponendolo anche come possibile
luogo per la realizzazione di spettacoli teatrali valutando eventualmente la gestione da parte di terzi;
• nell’ambito delle attività culturali, arricchire l’appuntamento di Rubano Art Festival;
• riorganizzare alcuni spazi della biblioteca per migliorare il servizio al pubblico;
• per i corsi, monitorare la qualità e il gradimento delle proposte predisponendo, al termine dell’attività,
questionari da compilare a cura degli utenti;
• estendere le attività di “Progetto lettura” a tutte le
classi con proposte adeguate all’età dei ragazzi ed
oﬀrire più incontri. Contribuire ad organizzare, nel
territorio, incontri con l’autore;
• per il “Progetto persona”, proporre incontri ed attività
che “animino” i partecipanti e li coinvolgano direttamente oppure attività di stimolo spettacolari (piece
teatrali, ﬁlm) per introdurre il dibattito e approfondire il tema con l’esperto.

La biblioteca pubblica-centro culturale ha alcuni locali che
vengono utilizzati per attività proprie, ad esempio corsi,
laboratori, conferenze e che ospitano tutto l’anno le riunioni settimanali di alcune associazioni presenti sul territorio
(Fotoclub, il Club 313, l’Associazione Far ﬁlò, l’Associazione Anziani, l’Assograf e l’Associazione Famiglie Caduti e
Dispersi in guerra). La tabella che segue, riepiloga i giorni
di utilizzo eﬀettuati su richiesta. Non rientrano quindi nel
conteggio l’uso per corsi e attività organizzati dalla biblioteca (per es. corsi di lingue, laboratori di manualità, ecc.) e
le riunioni settimanali delle associazioni succitate.
Giorni di utilizzo sale Biblioteca

2005 2006

Per attività del Comune

9

Per Associazioni

11

2007

24

28

6

10

Per attività delle Scuole

11

12

20

Altri soggetti

40

22

30

Totale giornate di utilizzo

71

64

88
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Promozione delle attività sportive
Obiettivi:
• Favorire la pratica sportiva e la conoscenza delle discipline presenti sul territorio attraverso la realizzazione di
una manifestazione rivolta ai ragazzi ed il sostegno alle
iniziative delle locali società sportive;

• Garantire la funzionalità e l’utilizzo delle strutture sportive comunali che permettono la diﬀusione nel Comune e
la continuità della pratica sportiva;
• Acquisire, anche per la stagione successiva, la disponibilità di altri impianti sportivi presenti sul territorio e valorizzarne la presenza.

Gestione degli impianti sportivi comunali e convenzionati
Società sportive operanti nel territorio comunale
Totale iscritti
2005

Società sportive

20

ASD Il Quadrifoglio
Ass. Pattinaggio Rubano
A.S. Pallacanestro Rubano - Virtus Basket Padova
Bushido Judo Club

Totale iscritti
2006
20

Totale iscritti
2007
28

80

81

59

150

116

131

8

17
10

Happy Dance Rubano

16
10

H.C. Rubano

57

58

54

Shintai Dojo Rubano

92

142

128

15

Tre C Volley
U.S. Bosco
U.S. Roccia Rugby

12

25

22

22

200

235

267

U.S. Rubanese

75

69

69

U.S. Sarmeola

379

412

363

U.S.D. Calcio Rubano

202

202

202

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

300

290

300

Volley Sarmeola

38

52

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

13

17

18

SKT Shimoda
PSP Villaguattera
TOTALI

La disponibilità di impianti sportivi sia coperti che all’aperto
è indubbiamente un importante presupposto per favorire la
pratica sportiva. La dotazione del nostro Comune si può deﬁnire buona, ma l’intensità di utilizzo, l’età delle strutture,
le rinnovate esigenze degli utilizzatori e gli adeguamenti
previsti dalle normative comportano necessità crescenti di
interventi di manutenzione straordinaria.
Nel 2007 è stato il caso della palestra di via Rovigo che è
stata chiusa per tutto il periodo estivo e anche oltre.

25

52
23
30

32

44

48

1694

1834

1802

Ciò ha comportato disagi e una diminuzione delle ore complessive di sport praticato, anche se, al termine dei lavori, si
è potuto disporre di un impianto rinnovato e nel complesso
molto apprezzato.Gli impianti, ed in particolare le palestre,
sono state utilizzate oltre che dalle società sportive anche
dalle scuole per le loro attività, specialmente negli orari antimeridiani. Sono oltre 1.800 i praticanti iscritti a Società
sportive di Rubano e che per la maggior parte gravitano nei
nostri impianti.
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Impianti sportivi comunali gestiti
2005

2006

N°ore
utilizzo

Costo orario
impianto

N° ore
utilizzo

Palestra via Rovigo

1.796

€ 38,00

2.245,25

Palestra via Borromeo

1.889

€ 33,00

2007

Costo orario
impianto

N° ore
utilizzo

€ 32,83

1.476,5

€ 33,54

2.097

2.207

Costo orario
impianto
€ 38,41
€ 37,65

880

€ 27,00

1.214

€ 30,86

1.277

Palestra viale Po

2.457

€ 27,00

2.118,5

€ 26,83

2.292,5

€ 25,47

Palestra geodetica viale Po

1.629,75

€ 30,57

Palestra via C. Barromeo

€ 28,91

1.347

€ 37,00

1.509,25

€ 29,20

Campo da calcio A. Zanin

522

€ 45,00

447

€ 97,84

525

€ 75,58

Campo da calcio B

339

€ 69,00

468

€ 64,46

399,5

€ 69,32

€ 37,00

620,5

€ 41,21

774

Campo da calcio D

317

€ 35,00

404

€ 36,25

373,5

€ 39,47

Campo da rugby RP

149

€ 173,00

143

€ 225,88

190

€ 143,09

Campo da rugby R

417

€ 36,00

514,5

€ 43,34

594

€ 49,80

Campo da calcetto Villaguattera

216

€ 31,43

341

€ 37,64

201,5

€ 69,99

Campo da calcio C

366

Sono state rinnovate per un’altra stagione sportiva le
convenzioni con le Parrocchie di Bosco, Rubano e Sarmeola per l’utilizzo dei rispettivi campi da calcio e con
il Seminario Minore per l’utilizzo della palestra. Questi
impianti sono utilizzati continuativamente da alcune
squadre delle Società sportive di Rubano.

€ 42,86

Già da alcuni anni, infatti, sono stati attivati rapporti
convenzionali con le varie realtà religiose, preziose risorse presenti sul territorio e luoghi storici di aggregazione giovanile, per far fronte alle crescenti richieste
delle associazioni sportive e alleggerire quindi la pressione di utilizzo sugli impianti comunali.

Impianti sportivi privati convenzionati
2005

2006

2007

Costo della
convenzione

Costo della
convenzione

Costo della
convenzione

Campo da calcio Parrocchia di Bosco

€ 1.400,00

Campo da calcio Parrocchia di Rubano

€ 7.238,00

€ 1.700,00
€ 8.738,00

€ 1.900,00
€ 9.500,00

Campo da calcio Parrocchia di Sarmeola

€ 6.790,00

€ 5.910,00

€ 3.552,00

Palestra Seminario Minore

€ 3.000,00

€ 3.300,00

€ 3.100,00

Totale

€ 18.428,00

€ 19.648,00

€ 18.052,00

Nel 2007 sono state praticate negli impianti comunali e in quelli convenzionati quasi 1.300 ore di sport. La diminuzione rispetto all’anno precedente è dovuta ad alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio quello in palestra di via Rovigo) che hanno limitato l’uso degli impianti mei periodi dei lavori.

• Iniziative realizzate direttamente

per i ragazzi del 2° ciclo della scuola primaria (320 ragazzi
partecipanti) e uno per i ragazzi della scuola secondaria di
I grado (411 ragazzi partecipanti). Indispensabile poi la collaborazione di tecnici e dirigenti delle Società sportive, sia
nella fase organizzativa che in quella realizzativa.
Le Istituzioni Scolastiche (Istituto Comprensivo Buonarroti
e Direzione Didattica di Rubano) hanno oﬀerto un apporto
determinante dal punto di vista dell’organizzazione e della
sensibilizzazione. Nei giorni della manifestazione preziosa
l’assistenza del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile e della Croce Rossa Italiana.

Sportivando − impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi
L’iniziativa è stata riproposta anche per il 2007 considerando e confermando il ruolo promozionale dell’Amministrazione Comunale a favore dell’attività sportiva. L’obiettivo
generale di questa iniziativa è quello di valorizzare le buone opportunità di sport oﬀerte dal territorio tramite l’azione
di volontariato delle varie associazioni sportive. Presso gli
impianti sportivi di via C. Borromeo a Sarmeola di Rubano si
sono svolte le giornate di gara, in due momenti diversi, uno
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Iniziative realizzate direttamente
2005

“Sportivando - Impianti
sportivi aperti
a tutti i ragazzi”

2006

2007

Partecipanti

Spesa media
per partecipante

Partecipanti

Spesa media
per partecipante

Partecipanti

Spesa media
per partecipante

528

€ 2,67*

526

**

731

***

* anno 2005: spesa totale € 6.083,39 meno contributo e sponsorizzazione € 4.675,00= € 1.408,39:528 partecipanti
**anno 2006: la spesa complessiva di € 4.628,25 è stata interamente coperta dalle sponsorizzazioni e dal contributo provinciale
***anno 2007: la spesa complessiva di € 4.498,46 è stata interamente coperta dalle sponsorizzazioni e dal contributo provinciale

Manutenzione straordinaria palestra
di via Rovigo (I stralcio)

Realizzazione degli spogliatoi per
il campo da rugby di via C. Borromeo

Il progetto preliminare prevedeva l’esecuzione dei lavori in
due stralci.
Con il primo stralcio dei lavori, realizzato durante l’estate
2007, sono stati eseguiti:
• l’adeguamento delle gradinate e la sala gioco alle norme di
prevenzione incendi;
• la realizzazione del nuovo controsoﬃtto della sala gioco
per conseguire un miglior clima acustico;
• la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico;
• la tinteggiatura dei locali;
• l’adeguamento degli impianti;
• la manutenzione delle strutture in cemento armato.
I lavori sono stati avviati a giugno 2007 e sostanzialmente
conclusi a novembre dello stesso anno, data in cui la palestra è stata riaperta al pubblico.
Il secondo stralcio, la cui realizzazione, inizialmente prevista per l’estate 2008, è stata rinviata all’anno successivo
per i limiti di spesa imposti dalla legge ﬁnanziaria 2008,
prevede:
• il rifacimento dei serramenti e dei frangisole esterni;
• la manutenzione del pavimento da gioco.

Nel corso del 2006 l’Amministrazione comunale ha stabilito di destinare un contributo di € 170.000,00 previsto nella
convenzione del piano di lottizzazione denominato “Borgo
Nuovo”, alla realizzazione degli spogliatoi per il campo da
rugby principale del complesso sportivo di via Borromeo.
Il compito della progettazione e realizzazione dell’intervento è stato aﬃdato ai privati lottizzanti.
Il progetto dell’opera ha evidenziato la necessità di un ulteriore ﬁnanziamento di circa € 90.000,00.
Nel corso del 2007 si è svolta la trattativa per deﬁnire una
convenzione tra il Comune e la Società U.S. Roccia Rugby.
Per la realizzazione dell’opera, non essendo stato raggiunto
un accordo, a dicembre 2007 l’Amministrazione ha approvato, in variante al P.R.G., il progetto deﬁnitivo−esecutivo
già depositato dai lottizzanti nel novembre 2006.

Sistemazione del Centro
Ricreativo Sportivo
La struttura annessa alla palestra di via C. Borromeo è
stata adeguata con la realizzazione di una parete ﬁnestrata e di uno spogliatoio per gli addetti alla ristorazione, con tinteggiatura interna e con la sostituzione delle
porte di sicurezza. Sono stati adeguati gli impianti, con
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la sostituzione della caldaia e l’integrazione dei termoconvettori, la realizzazione di nuovi allacciamenti all’acquedotto e al gas metano, l’installazione di un contatore
indipendente dalla palestra e l’istallazione di un’unità
trattamento aria.
E’ stato inoltre eﬀettuato il controllo generale degli impianti esistenti (termico, idrico, sanitario, elettrico e del
gas). I lavori sono terminati a febbraio 2007.

Ambiti di miglioramento:
• sensibilizzare e responsabilizzare gli utilizzatori degli impianti sportivi comunali sulla gestione della sicurezza durante le attività e sull’uso corretto degli
spazi e delle attrezzature per garantirne la funzionalità ed il buon stato di conservazione;
• valutare la possibilità di un censimento degli striscioni e dei mezzi pubblicitari negli impianti sportivi
comunali al ﬁne di un riordino e di una regolamentazione della situazione.

Integrazione delle famiglie
di immigrati residenti

educazione civica (40 ore) e un percorso di accompagnamento e orientamento al lavoro (40 ore).
I partecipanti sono stati 15.

Progetto di integrazione sociale
e scolastica L. R. 9/90 III annualità

Obiettivi:
• promuovere l’integrazione e l’aggregazione delle persone immigrate nella comunità locale, favorendo le famiglie ed i ragazzi immigrati nel percorso di conoscenza
e comunicazione con il mondo della scuola e la loro integrazione sociale, attraverso il progetto di mediazione
culturale, di integrazione scolastica e sociale, i corsi di
italiano per stranieri, il progetto intercultura;
• predisporre interventi volti ad aiutare i cittadini stranieri
ad orientarsi sui servizi esistenti per problematiche di
tipo amministrativo, lavorativo e abitativo;
• favorire una proﬁcua collaborazione con le associazioni di
solidarietà sociale presenti nel territorio, per promuovere
misure di integrazione sociale mirate e diversiﬁcate.

Il Comune di Rubano ha aderito alla terza annualità del progetto integrazione sociale e scolastica anno 2007/2008 approvato dalla conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 di Padova.
Il progetto ha previsto la collaborazione con il Centro Territoriale Permanente per l’organizzazione di un corso di facilitazione linguistica rivolto ai minori stranieri neo−arrivati
e frequentanti le scuole secondarie di I grado del territorio,
e un corso di italiano base per donne analfabete nella loro
lingua d’origine (5 donne partecipanti); le partecipanti al
corso sono state successivamente inserite in ulteriori percorsi di accompagnamento sociale ﬁnalizzati ad acquisire
la loro piena autonomia.

Intervento a favore di madri straniere
in cerca di occupazione

Corsi di lingua italiana per adulti stranieri
2005

Due madri straniere hanno avuto l’opportunità di partecipare a percorsi di autonomia lavorativa grazie all’inserimento
da parte del Comune nell’asilo nido comunale dei loro ﬁgli.
Entrambe le mamme sono riuscite a realizzare il loro progetto di autonomia.

N° corsi attivati
N° posti disponibili
N° domande presentate
N° partecipanti

Convenzione Casa di Abramo

Spesa complessiva

Anche nel 2007 il Comune di Rubano, l’Associazione Unica
Terra e l’Istituto Suore Elisabettiane hanno confermato la
convenzione per la gestione della struttura di accoglienza
“Casa di Abramo” a Bosco di Rubano, struttura che accoglie
temporaneamente lavoratori extracomunitari regolarizzati.
È prevista la riserva di un posto letto per eventuali casi di
emergenza abitativa segnalati dai Servizi sociali comunali.

partecipante

2
35
35

2006

2007

2

2

30

25

28

23

35

28

23

€ 777,93

€ 600,00 *

**

€ 22,23

€ 40,00*

**

Spesa media per

* Importo relativo solo ad un corso realizzato
**Finanziati dalla Provincia di Padova e dalla Regione Veneto

• Progetto di mediazione culturale

Percorso formativo e accompagnamento
lavorativo rivolto agli immigrati

Il progetto di mediazione culturale ha la ﬁnalità di promuovere l’integrazione tra il territorio di accoglienza, inteso
come comunità sociale, culturale e linguistica, e i nuovi cittadini di origine straniera, attraverso percorsi di accompagnamento volti a promuovere l’autonomia di quest’ultimi.
Il percorso di integrazione si è così strutturato:
1. mediazione linguistica a favore delle famiglie neo-arrivate in Italia.

A febbraio 2007, a seguito di un ﬁnanziamento di 5.000
da parte della Provincia di Padova, è stato attivato un percorso formativo rivolto agli immigrati comunitari e non, residenti nel Comune di Rubano.
Il progetto ha previsto un corso di italiano e di elementi di
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2. sviluppo delle risorse della famiglia immigrata attraverso
un intervento educativo di sostegno e accompagnamento
da parte dei mediatori culturali.
Al ﬁne di promuovere l’integrazione tra culture diverse,
da marzo a giugno 2007, è stato proposto un laboratorio
etno−gastronomico rivolto ai cittadini italiani e stranieri,
al quale hanno attivamente partecipato 15 persone con

l’obiettivo di “conoscersi” anche attraverso i profumi, i sapori e i gusti di altre culture prima sconosciute. Un gruppo
di immigrati di diversa nazionalità ha inoltre collaborato
attivamente all’organizzazione della festa del I maggio promossa dall’Amministrazione comunale, mediante laboratori di “scambio” e “conoscenza” delle diverse tradizioni e stili
di vita, per integrare e arricchire le molteplici culture in un
clima di apprendimento costruttivo e propositivo.

Progetto di Mediazione Culturale

Minori presi in carico dal servizio
Minori presi in carico solo dal mediatore linguistico culturale

2005

2006

2007

16

20

21

5

12

8

11

8

13

Minori presi in carico solo dall’educatore interculturale
Minori presi in carico sia dal mediatore linguistico culturale che dall’educatore interculturale

1

/

/

Ore annue a minore di attività del mediatore linguistico culturale

20

16,6

25

Ore settimanali a minore di attività dell’educatore interculturale medie

3

2

3

€ 16.683,68

€ 19.470,00

€ 19,234,80

€ 1.042,73

€ 973,50

€ 915,94

€ 27.426,43

€ 30.091,23

€ 24.036,67

Spesa del progetto
Spesa media per utente preso in carico dalla mediazione culturale
Importo totale dei contributi economici ad immigrati

Gestione archivio dati stranieri residenti
per verifica periodica permessi
e carte di soggiorno

Orientamento al lavoro
Da gennaio a luglio 2007 è stato aperto uno sportello
di orientamento al lavoro rivolto dapprima agli immigrati, con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e aiutarli a
costruire percorsi soddisfacenti in ambito formativo e
professionale.
Allo sportello si sono rivolte circa 100 persone.

Il Comune gestisce l’anagrafe
dei cittadini stranieri non comunitari, invitando i cittadini
stessi a rispettare gli obblighi
previsti; in prossimità della scadenza dei permessi di
soggiorno, infatti, i cittadini
extracomunitari sono invitati
dall’uﬃciale d’anagrafe a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, pena
la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente.

Progetto intercultura
Il Progetto, ha aﬀrontato nel 2007 la riﬂessione sul presente e sul futuro della società multietnica, scegliendo
come titolo “Un futuro da inventare” e focalizzando in
particolare l’attenzione sulle esperienze europee di seconde e terze generazioni di immigrati.

Ambiti di miglioramento:
• promuovere la piena autonomia dei cittadini immigrati, in particolare delle donne, attraverso un percorso formativo ﬁnalizzato ad acquisire competenze
pratiche per muoversi autonomamente sul territorio
e favorire l’indipendenza lavorativa;
• favorire iniziative di socializzazione e aggregazione
tra cittadini italiani e cittadini immigrati per capire
e approfondire tradizioni e stili di vita diversi per
garantire una paciﬁca convivenza tra culture eterogenee e una migliore integrazione sociale nella
comunità locale.

Progetto intercultura
2005
N° incontri
N° partecipanti
Spesa media complessiva

2006

2007

4

4

4

330

319

92

€ 1.754,13 € 1.778,61

€ 1.905,40

Spesa media per
partecipante

€ 5,32

€ 5,32

€ 20,71
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Educazione alla pace

• Per la ricorrenza del 4 novembre, invece, si è pensato
di unire al momento istituzionale anche la proiezione di un
ﬁlm dal titolo “Joyeux Noel”, regia di Christian Carion, che ha
riproposto i temi e l’atmosfera della grande guerra.
• Il 27 gennaio “Giornata della memoria” e il 10 febbraio “Giorno del ricordo”: il Comune di Rubano, in segno di rispetto, ha
acceso i lumini rossi sulle ﬁnestre, in ricordo dei prigionieri e
delle vittime dei campi di sterminio e delle Foibe giuliane.
• L’11 marzo si è svolta la giornata dedicata alle vittime
degli incidenti sul lavoro e la Festa Sociale dell’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). Per tale
occasione è stata deposta la corona di alloro al monumento
alla presenza dei Sindaci di Rubano e Mestrino.

Obiettivi:
• promuovere il recupero della memoria storica e della cultura europea;
• incentivare la formazione di una coscienza civile rivolta
al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, alla solidarietà nei confronti di chi vive in condizioni di bisogno,
al rispetto delle “diﬀerenze” e alla valorizzazione delle
culture dei popoli;
• collaborare e sostenere iniziative legate all’educazione,
alla pace, ai diritti umani e alla solidarietà internazionale
inserite nei programmi scolastici o promosse da organismi nazionali o internazionali.

Iniziative di solidarietà internazionale
con le scuole

Gemellaggio

Anche nel 2007, d’intesa con le Istituzioni Scolastiche sul
progetto “Educazione alla pace e ai diritti umani”, è stata allestita presso i locali della biblioteca la mostra “Verso Likelemba: un viaggio virtuale nel mondo dei diritti umani“ con
la partecipazione degli studenti delle scuole del territorio.
La Direzione Didattica ha organizzato inoltre un concerto
di solidarietà e l’Istituto Comprensivo ha promosso incontri col mondo del volontariato, sostenuti economicamente
dall’Amministrazione comunale.

Continua con successo il legame di gemellaggio con la cittadina francese di Notre Dame de Gravenchon. Dal 3 al 7
settembre 2007 un gruppo di 63 francesi è arrivato a Rubano per essere ospitato da famiglie con le quali da anni
si è instaurato uno stretto rapporto. Durante questi anni
i rubanesi disposti ad aprire le proprie case a persone appartenenti ad un’altra nazionalità sono aumentati sempre
di più. Il rapporto tra gli adulti si è esteso e si è intrecciato
anche con le amicizie tra i ﬁgli. Come ormai da tradizione,
l’Amministrazione comunale, anche nel 2007, ha ricevuto
gli studenti francesi che sono stati ospitati dalle famiglie
dei nostri ragazzi delle scuole medie.

Marcia per la Pace Perugia-Assisi (07.10.2007)
Nel 2007 il Coordinamento Enti Locali per la Pace di Perugia
ed altri organismi impegnati, hanno proposto una nuova
edizione della Marcia per la Pace Perugia−Assisi, che di norma ha cadenza biennale. L’Amministrazione comunale di
Rubano promuove già da alcuni anni la partecipazione di
un gruppo di cittadini, organizzando una comitiva e sollecitando la presenza dei giovani residenti, in particolare con
agevolazioni sulle spese di trasporto.

Festività civili
Come ogni anno le ricorrenze del 25 aprile e del 4 novembre
sono state onorate organizzando una serie di iniziative che potessero dare risalto al valore e all’importanza delle date storiche.
• La Festa della Liberazione ha rappresentato per l’Amministrazione comunale l’occasione per coinvolgere un gran
numero di ragazzi delle scuole e tutte le Associazioni del
territorio che hanno sﬁlato in corteo per i monumenti, accompagnati dalle note di una banda.
N.° iniziative
Gemellaggio
Quota associativa
annua AICCRE

Festività civili

N.
N.
Spesa
spesa
partecipanti
posti
media per complessiva
stimati
disponibili partecipante
Marcia
della pace

N. famiglie rubanesi
coinvolte

27

27

N. totale partecipanti

€ 29,51

€ 796,68

Spesa media per
partecipante

32

96

€ 30,00

N. ragazzi coinvolti

N. associazioni invitate

Spesa complessiva

1
407,07

Festa della Liberazione

150

15

€ 790,00

IV Novembre

50

15

€ 733,00

Giornata della memoria

-

-

-

1

-

Giornata dedicata alle vittime

degli incidenti sul lavoro

Ambiti di miglioramento:
•promuovere iniziative che interessino le scuole e le associazioni del territorio per la diﬀusione di valori quali la non violenza, la democrazia e la solidarietà;

€ 60,00

• favorire e sostenere lo scambio interculturale che deriva
dalle iniziative del gemellaggio, coin-volgendo le diverse
espressioni culturali delle rispettive comunità.
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POLITICHE E SERVIZI

promozione
e sviluppo
del territorio
Sviluppo urbanistico
Obiettivi:

strino). Durante l’anno sono stati sottoscritti gli atti di cessione aree dei Piani di lottizzazione: Nova (zona industriale
Sarmeola-Rubano), San Paolo (Villaguattera), Alba ed Europa (Rubano).

• garantire la conservazione e lo sviluppo ordinato e
sostenibile del territorio comunale.

Sportello unico edilizia

PRG
Il Piano Regolatore Generale vigente, approvato dalla Giunta
Regionale nell’ottobre 2002, è stato quasi per intero attuato; nel tempo è stato oggetto di varianti parziali puntuali,
resesi necessarie per migliorare alcune scelte urbanistiche o
per consentire la realizzazione di opere di interesse pubblico. 16 piani attuativi dei 20 previsti sono già stati realizzati. Inoltre, sono stati realizzati interventi di ristrutturazione
edilizia che hanno inciso in maniera signiﬁcativa sull’ediﬁcabilità esistente. Nella seguente tabella sono riportate le
somme incassate per contributi di costruzione.

Lo sportello unico per l’edilizia rappresenta il punto d
riferimento per il cittadino e il professionista su tutti gli
aspetti inerenti l’edilizia privata. Di seguito sono riportati
i dati relativi all’attività dello Sportello Unico per l’Edilizia
nell’anno 2007.
Gestione attività edilizia
Numero delle pratiche edilizie
per tipologia di richiesta
Permessi di costruire

Autorizzazioni edilizie

Piano Regolatore Generale
2005
Entrate accertate
(Oneri e costo
di costruzione)

€1.772.395,95

2006

2007

€1.606.144,41 €1.165.927,56

Nuove lottizzazioni
Nel corso del 2007 si è giunti alla stipula della convenzione dei Piani di Lottizzazione “La Fornace” (nell’area della
vecchia fornace lungo la Regionale 11 ai conﬁni con Me-

2005

2006

2007

Richiesti

140

135

125

Rilasciati (*)

114

162

122

Richieste

109

106

Rilasciate (*)

74

96

87
187

82

Denunce di Inizio Attività

172

183

Agibilità

66

91

80

Certiﬁcati di Destinazione Urbanistica

117

122

102

Idoneità alloggio

129

Denuncia Cementi Armati

129

132

28

32

47

Depositi frazionamenti catastali 53

48

107

Riunioni Commissione Edilizia

18

13

19

(*) comprese le richieste presentate nell’anno precedente
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Ambiti di miglioramento:
• sempliﬁcare le attività amministrative per ridurre i tempi di approvazione dei nuovi piani attuativi;
• fornire ai professionisti che presentano pratiche edilizie le speciﬁche tecniche per la presentazione di progetti completi e strutturati in modo tale da consentire l’inserimento dei dati nel SIT comunale.

Interventi sulla viabilità

Manutenzione straordinaria strade comunali:
interventi urgenti non programmabili

Obiettivi:

Si tratta di lavori di ripristino delle superﬁci stradali di maggiore consistenza e di varia natura, che possono essere
di tipo puntuale o interessare singole strade per l’intera
estensione. Questi interventi vengono eseguiti, mediante
contratti di appalto denominati “contratto aperto”. Questi
ultimi vengono stipulati sulla base di un elenco dei lavori
da eseguire, senza che siano deﬁnite le zone su cui intervenire. Tale modalità consente di deﬁnire un programma di
massima e di intervenire successivamente in modo ﬂessibile su diverse zone del territorio, in base alle esigenze che si
manifestano nel corso dell’anno.
I lavori da realizzare con contratto aperto, relativi al programma 2005, sono stati conclusi a dicembre 2006 ed è
stata redatta, a settembre 2007, la contabilità ﬁnale.

• ottimizzare le prestazioni della rete viaria e le condizioni
di sicurezza stradale;
• rielaborare il sistema della mobilità comunale attraverso
la realizzazione della nuova strada di collegamento fra
Sarmeola e Rubano, alternativa alla strada regionale 11,
e il potenziamento della rete ciclabile.

Manutenzione ordinaria programmata
di strade comunali
La manutenzione ordinaria di modesta entità è eseguita dal
personale comunale.
Rientrano in questo ambito la chiusura delle buche con conglomerato plastico a freddo, la ricarica di banchine stradali
e la segnalazione di pericoli sulla sede stradale.

Manutenzione straordinaria in via Como
e realizzazione attraversamenti pedonali
rialzati in via Roma

Manutenzione segnaletica stradale
La manutenzione della segnaletica orizzontale è seguita
da una ditta specializzata, mentre la manutenzione della segnaletica verticale è curata dalla squadra operai del
Comune che provvede, se necessario, all’installazione di
nuovi segnali in sostituzione di quelli esistenti danneggiati o obsoleti.

Diversi sono stati gli interventi mirati al raﬀorzamento delle
condizioni di sicurezza stradale. In particolare sono stati ultimati gli attraversamenti rialzati in via Roma, la rotatoria all’incrocio di via Valli (conclusa nel dicembre 2007) e i parcheggi
lungo la strada fra la S.R.11 e via Como. Consegnati nel dicembre 2007, i lavori di via Como prevedono il rifacimento
dei marciapiedi e la costruzione di una pista ciclopedonale
che, dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al piano di lottizzazione C2-20, collegherà via Roma al
quartiere Europa.

Manutenzione segnaletica stradale
2005
Spesa per la manutenzione
segnaletica orizzontale

2006

2007

€ 49.397,00 € 49.263,60

Sistemazione piazze di Bosco e Villaguattera

Spesa per acquisto
segnaletica verticale

€ 9.500,00

€ 16.552,34

€ 5.464,51

Spesa totale

€ 52.988,30

€ 65.949,34

€ 54.728,11

Si sono conclusi ad aprile 2007 i lavori di manutenzione della piazza della chiesa di Bosco e di sistemazione dell’area a
parcheggio presso la chiesa di Villaguattera.

€ 43.488,30

Realizzazione nuova strada
di collegamento Rubano-Sarmeola

Manutenzione straordinaria segnaletica
via Roma

Il progetto prevede la realizzazione di una viabilità alternativa alla S.R.11, completa di pista ciclabile, mediante il
prolungamento di via Toscana verso via Europa e la connessione ciclabile con il cimitero di Rubano. A giugno 2007
è stato approvato il progetto deﬁnitivo dell’intervento ed
avviata la procedura espropriativa, attualmente in fase di
conclusione, delle aree occupate dalla nuova opera.

Finanziata e realizzata la manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale lungo via Roma, costruiti nuovi parcheggi nel tratto compreso fra la S.R. 11 e via Como e apposto un lampeggiante a segnalazione dell’incrocio con la
S.R.11.
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Interventi per la sicurezza stradale
sulla S.R.11 (progetto Promix)
Il progetto coﬁnanziato dal Governo riguarda alcuni interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale di
Padova, capoﬁla del progetto, e di alcuni Comuni della cintura urbana tra i quali Rubano. Nel territorio di Rubano gli interventi interessano esclusivamente la S.R.11 e prevedono:
• la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’immissione di via Europa sulla S.R. 11;
• la messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.R. 11 e via Emilia, reso urgente in seguito all’apertura del nuovo punto
vendita BRICO IO in Via Emilia;
• la messa in sicurezza del tratto di strada fra il Municipio
e le Poste, con la sistemazione dell’area a parcheggio posizionata a sud;
• la messa in sicurezza della fermata per corriere lungo
la SR 11, in direzione Padova, nei pressi del Cimitero di
Rubano.
Sono stati approvati nella primavera 2007 il progetto deﬁnitivo e il piano particellare d’esproprio.
Poiché si prevedono tempi lunghi per l’erogazione del contributo ministeriale stanziato a favore del progetto, si è deciso di suddividere i lavori in due stralci, uno ﬁnanziato con
fondi del Comune, comprendente la rotatoria all’incrocio
della S.R.11 con via Europa la sistemazione dell’incrocio fra
la S.R. 11 e via Emilia, e uno ﬁnanziato con il contributo del
Ministero.

Ulteriori interventi per la messa in sicurezza
della S.R.11, con fondi Aspiag
Nel corso del 2006 sono stati deﬁniti gli accordi con i Comuni
di Padova e Selvazzano Dentro per la realizzazione di opere
di adeguamento del nodo viario presso il centro commerciale Brentelle, da realizzare con capitale dell’Aspiag, secondo
quanto stabilito al tempo del rilascio della concessione edilizia. A novembre 2007 è stato aﬃdato ad un professionista
esterno l’incarico per la redazione del progetto preliminare
dell’opera da realizzare, consistente in una pista ciclabile
lungo via della Provvidenza da via Mazzini a via Liguria e
nella messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali.

Eliminazione delle barriere architettoniche
e riqualificazione del Quartiere Europa.
Valorizzazione dello scolo Bappi
Il progetto prevede:
• la sistemazione dei marciapiedi nelle vie R. Schuman,
Strasburgo e S. Weil, con l’eliminazione degli alberi che
creano ostacolo alla percorribilità, la revisione degli attraversamenti pedonali e delle rampe di raccordo per i
disabili, il rifacimento delle pavimentazioni;
• la realizzazione di attraversamenti ciclopedonali rialzati
lungo Via Europa, che consentano di ridurre la velocità
del traﬃco veicolare e di dare continuità e sicurezza alla
mobilità ciclopedonale;

• la sistemazione dell’area a verde di piazza Madre Teresa
di Calcutta, con l’eliminazione della sabbiera esistente e
il ripristino della funzionalità della fontanella in ghisa;
• la manutenzione delle pavimentazioni sconnesse in pietra e porﬁdo di piazza Martin Luther King, piazza M. Teresa di Calcutta e via De Gasperi;
• la messa a dimora di nuove piante;
• l’adeguamento dell’illuminazione pubblica.
Nel corso del 2007, inoltre, è stato elaborato, in forma preliminare, un progetto di riqualiﬁcazione dello scolo Bapi nel
tratto che attraversa il quartiere Europa, in accordo con il
Consorzio Pedemontano Brenta, che cura direttamente la
progettazione e realizzazione degli interventi. L’intervento,
dell’importo complessivo di € 34.600,00, è ﬁnanziato in
parti uguali dai due Enti interessati.

Realizzazione della pista ciclabile
di via C. Borromeo-via Cavallotto
Sono iniziati alla ﬁne di febbraio 2006 i lavori della pista
ciclabile di via C. Borromeo − via Cavallotto.
Il progetto è stato arricchito con i lavori di realizzazione
della fognatura nera e dell’acquedotto da parte di ETRA e
di adeguamento della rete del gas da parte di Edison.
Con diversi mesi di anticipo rispetto ai tempi programmati, a dicembre 2007 è stato emesso il certiﬁcato di ﬁne
lavori.

Pista ciclabile via Como
E’ prevista lungo via Como la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la ciclabile esistente di via Roma con
il quartiere Europa (con l’esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.d.L. C2/20), nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinari di via Como e di realizzazione di
attraversamenti pedonali rialzati in via Roma.

Realizzazione parcheggio Parco Etnografico
Sono stati ultimati a marzo 2007 i lavori di realizzazione
del parcheggio presso il Parco Etnograﬁco, lavori che erano
iniziati a settembre del 2006.
L’opera realizzata è a servizio esclusivo degli utenti del Parco Etnograﬁco.

Realizzazione parcheggio vicolo Lazio
L’opera realizzata nel 2006 è stata completata con la piantumazione di alberatura (marzo 2007) e con la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione (luglio 2007).

Rotatoria via Roma - via Valli
I lavori di costruzione della nuova rotatoria all’intersezione
fra via Roma e via Valli sono stati conclusi durante l’estate
2007. Eseguiti, invece, a dicembre i lavori di ripristino della
rotatoria, danneggiata da due incidenti stradali.
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Rotatorie di via C. Borromeo

Realizzazione pista ciclabile PEEP Villaguattera

Nell’ambito del progetto della pista ciclabile di via C. Borromeo-via Cavallotto sono state realizzate cinque nuove
rotatorie agli incroci: via C. Borromeo-via Cavallotto, via
Borromeo-via Boscato (rotatoria sperimentale del 2006 divenuta deﬁnitiva nel 2007), via C. Borromeo-via Arno, via
C. Borromeo-via Toscana-viale Brenta (doppia rotatoria).
I lavori si sono conclusi a dicembre 2007.

E’ stato approvato ad agosto 2007 il progetto esecutivo per
la realizzazione del tratto di pista ciclabile che corre fra l’area
del nuovo Peep di Villaguattera e l’area degli impianti sportivi, destinata a dare continuità ai percorsi ciclabili già previsti
nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate ai piani di
lottizzazione denominati “San Pietro” e “San Paolo”. La realizzazione dell’opera è stata sospesa a causa dei limiti alla
spesa imposti dalla legge ﬁnanziaria.

Realizzazione percorso ciclo-pedonale
tra il nuovo parcheggio ed
il Parco Etnografico e sistemazione
percorsi interni al parco

Nuova strada di collegamento via Avogadro
- via Medi
Dopo le necessarie veriﬁche sul progetto deﬁnitivo presentato nel 2006, è stata avviata la procedura espropriativa per
la realizzazione della strada di collegamento fra via Avogadro e via Medi, da realizzare con fondi della Liquigas.
A dicembre 2007 è stato raggiunto l’accordo con la Società
per la realizzazione dell’intervento.

A novembre 2007 si è conclusa la stesura del progetto esecutivo, realizzato da personale interno, del percorso ciclopedonale di collegamento fra il nuovo parcheggio a servizio
del Parco Etnograﬁco e le strutture ricettive, e dei percorsi
interni al parco.

Sistemazione ed allargamento di tratti
della S.P. 13 “Pelosa” nel Comune di Rubano

Sistemazione di via Silvio Pellico,
realizzazione pista ciclabile e rete fognaria

L’opera è gestita dalla Provincia di Padova e consiste nell’allargamento di via Pelosa con la realizzazione di rotatorie in
corrispondenza di alcuni incroci. Il Comune sosterrà unicamente i costi di acquisizione delle aree, mentre i lavori
saranno interamente ﬁnanziati dalla provincia.

Il progetto prevede l’allargamento della via S. Pellico, con
realizzazione della pista ciclabile e della rete fognaria delle
acque nere oltre alla sistemazione della rete di smaltimento
delle acque bianche.
L’opera è coﬁnanziata, progettata e gestita dalla società
ETRA S.p.A, sulla base dell’accordo richiamato al paragrafo
precedente “Realizzazione nuova strada di collegamento
Rubano−Sarmeola”
Il progetto preliminare è stato approvato a febbraio 2007 e
a dicembre dello stesso anno è stato approvato il progetto
deﬁnitivo dell’opera.

Ambiti di miglioramento:
• estendere gli interventi di manutenzione programmata
per ridurre gli interventi di emergenza, compatibilmente con le risorse ﬁnanziarie disponibili e con il rispetto
dei limiti di spesa imposti dalla legge ﬁnanziaria.

Politiche sul trasporto pubblico

Convenzioni per il servizio
di trasporto pubblico

Obiettivi:

Per collegamenti sul territorio:

• valutare l’adeguatezza del servizio alle esigenze del territorio e dell’utenza al ﬁne di ottimizzare e razionalizzare
il collegamento di Rubano a Padova e tra le diverse zone
all’interno del territorio comunale;
• incentivare maggiormente i cittadini all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, in alternativa ai mezzi privati;
• garantire la parità di costo degli abbonamenti studenti,
lavoratori e ordinari per tutti i residenti, indipendentemente dalla frazione di residenza;
• ricevere e valutare le segnalazioni degli utenti al ﬁne di
migliorare il servizio oﬀerto.

• la convenzione con APS Holding per il prolungamento
della linea 10 ﬁno a Sarmeola è prorogata al 31.12.2008;
• nel 2007 è stato confermato, con la stipula di una nuova
convenzione, il servizio di SITA delle linee circolari interne
di collegamento delle diverse frazioni del territorio comunale, per agevolare soprattutto la mobilità debole e le scuole
del territorio. A partire dal 10 settembre è stato soppresso
il servizio delle circolari interne ed è stato approvato, con
nuova convenzione SITA, il progetto di riorganizzazione e
potenziamento del servizio di trasporto pubblico;

Contratto di servizio con APS Holding
Tipo contratto
APS linea 10

Servizio circolari interne e servizi aggiuntivi

Numero km percorsi Spesa totale annua
sul territorio
a carico del Comune
56.048

€ 89.587,12
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Costo del servizio

Contributo Provincia di Padova

€ 33.163,35

€ 14.341,15 = (€ 9.341,15 linee circolari
e € 5.000,00 nuovi servizi aggiuntivi)

Servizi aggiuntivi

Per agevolazioni tariﬀarie:
• è stata ﬁrmata anche per l’anno 2007 la convenzione con
SITA, in accordo con Provincia e APS, che prevede di:
a) contenere i costi degli abbonamenti per il trasbordo da
mezzi SITA a mezzi APS per gli utenti, studenti e lavoratori residenti, abbattendo dell’80% il costo del documento di
trasbordo; di tale 80% il Comune si accolla l’onere del 45%,
la Provincia il 15%, l’APS il 10% e SITA 10%;
b) pariﬁcare il costo degli abbonamenti studenti, lavoratori e ordinari, utenti delle corse SITA per Padova e ritorno,
al costo degli abbonamenti APS della linea 10, assumendo
la diﬀerenza di costo a carico del Comune e assicurando
così che il costo degli abbonamenti sia uguale per tutti i
cittadini di Rubano, indipendentemente dalla frazione di
provenienza;
c) il biglietto agevolato per Villaguattera al prezzo di 1,70
pari alla classe 2^ prevista per Rubano o Bosco; la diﬀerenza di 0,45 del costo del biglietto è a carico del Comune;
d) biglietto interno agevolato al prezzo di € 0,50 anziché
di € 1,10 e abbonamento agevolato sul percorso interno al
prezzo di € 15,00 anziché € 35,70, con diﬀerenza a carico
del Comune.

Dal 10 settembre 2007 è partito il nuovo progetto che ha
riorganizzato e potenziato il servizio di trasporto pubblico,
elaborato con la Provincia di Padova, per garantirne il miglioramento tramite la sua razionalizzazione e l’aumento
del numero delle corse. Questo progetto, che ha caratteristiche di tipo urbano e sembra rispondere maggiormente
alle esigenze dell’utenza, si concretizza in:
• un nuovo percorso della linea SITA S831 che investe tutto il territorio, da Villaguattera attraverso Bosco e Rubano, ﬁno a Sarmeola, per proseguire poi verso Padova;
• una maggiore percorrenza di chilometri e pertanto l’anticipo di orario di alcune partenze;
• un aumento della frequenza degli autobus ad ogni
mezz’ora, con esclusione delle fasce orarie meno frequentate;
• eliminazione del servizio di circolari interne che risulta assorbito dall’intensiﬁcazione sul percorso di linea
Villaguattera−Padova.
Il Comune ha chiesto alla Provincia di Padova ed a SITA
S.p.A. di eﬀettuare il monitoraggio del nuovo servizio ﬁno
al 31 dicembre 2007, al ﬁne di veriﬁcare il gradimento
dell’utenza e valutare le eventuali migliorie da apportare.

Convenzione SITA per integrazioni tariﬀarie
Tipo di servizio

N° biglietti

SITA servizio interno

10.699

N° abbonamenti convenzionati
134

Spesa eﬀettiva sostenuta dal Comune
7.709,39

SITA servizio interno

-

SITA biglietti Villaguattera

1.294

-

SITA e FTV con trasbordo APS

-

2.490

33.170,10
10.356,70

2.740,30
582,30

SITA - FTV

-

1.055

quota mensile service 42,84

-

-

514,08

Totale

11.993

3.679

55.072,87

Ambiti di miglioramento:
• mantenere un costante monitoraggio del nuovo servizio per veriﬁcare l’adeguatezza alle esigenze dell’utenza e contenere la spesa.

Protezione dell’ambiente
Obiettivi:
• valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio e favorire la conservazione, la conoscenza ed il rispetto di elementi tipici della civiltà rurale
per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle
aree urbane;
• promuovere la diﬀusione di una coscienza ecologica e
sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia
del territorio e del risparmio energetico anche attraverso

il ricorso a nuove fonti energetiche rinnovabili e diversiﬁcate;
• sostenere e promuovere stili di vita più che rispettino e
valorizzino le risorse naturali e le generazioni presenti
e future;
• garantire la fruizione ottimale degli spazi verdi, la pulizia dell’ambiente, la qualità dell’aria, dell’acqua e del
suolo, la promozione di azioni di sviluppo sostenibile.
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Il Parco Etnografico
Momento di aggregazione, centro culturale con funzioni
educative, polmone verde della città di Rubano. Queste le
più importanti e signiﬁcative qualità del parco etnograﬁco
che, con le sue strutture, rappresenta una preziosa risorsa
ambientale per i suoi cittadini. All’interno del parco è possibile trovare il casone veneto−museo, la fattoria didattica,
un centro visite gestiti dalla cooperativa sociale Terra di
Mezzo, con la quale il Comune di Rubano ha sottoscritto
una convenzione che disciplina le attività, le iniziative e i
relativi obblighi. Dal 2006 la gestione del parco per il Comune è a costo zero, in quanto la cooperativa si mantiene
con le attività promosse nel parco.
L’iniziativa più importante è senza dubbio l’educazione ambientale che la cooperativa Terra di Mezzo ha strutturato in
percorsi didattici rivolti soprattutto ai bambini e ai ragazzi
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nonché ai
gruppi organizzati, alle associazioni e ai gruppi scout.

Anno

2005

2006

2007

Spesa complessiva

€ 24.219,63

€ 22.886,59

€ 23.524,90

Educazione ambientale
L’educazione ambientale rappresenta uno degli obiettivi più
signiﬁcativi per l’Amministrazione di Rubano, soprattutto
se rivolta ai più giovani. Alcune tradizionali manifestazioni
“la festa degli alberi”, “un albero per ogni bambino nato”
hanno il pregio di sensibilizzare sull’importanza dell’ambiente, delle sue risorse e della preservazione dall’inquinamento più diﬀuso, e stimolare alla conoscenza di valori
che costituiscono il fondamento della vita di ognuno e del
rispetto della vita altrui.

Verde pubblico
La manutenzione ordinaria del verde pubblico consiste soprattutto nelle attività di taglio dell’erba, potatura di alberi
e siepi, sfalcio di cigli e scarpate di strade e fossi, lotta ai
parassiti delle piante quali il bruco americano e la processionaria del pino.

Gestione degli orti sociali
Aumenta ancora la disponibilità di orti sociali per i cittadini
di Rubano. Con un intervento di risistemazione, proposto
dalla cooperativa Terra di Mezzo e approvato dall’Amministrazione Comunale, nel 2007 è stato possibile ridisegnare
la dislocazione di una parte dell’area del Parco Etnograﬁco
di Bosco di Rubano adibita a tale scopo, ottimizzando l’utilizzo degli spazi e portando così il numero complessivo di
orti da 122 a 138.
La proposta di impegnarsi nella coltivazione dell’orto piace infatti ai cittadini di Rubano che non hanno la disponibilità di un appezzamento di terreno. Le domande pervenute nel 2007, tra nuove richieste e richieste di rinnovo,
sono state 69.

Verde pubblico
2005

2006

2007

Taglio Erba *

€ 78.821,67 € 80.243,54 € 91.701,86

Potature

€ 38.766,60 € 22.618,73 € 31.185,06

Altri interventi
(interventi di diserbo
e antiparassitari)

€ 7.361,40

Totale

€ 3.869,30

€ 3.846,00

€ 124.949,67 € 106.731,57 € 126.732,92

(*) comprensivo dello sfalcio dei cigli stradali e della manutenzione aree verdi

Orti sociali utilizzati
2005

2006

2007

104

126

135

Riqualiﬁcazione del verde pubblico
del quartiere Europa
Nel 2007 l’Amministrazione ha impegnato € 11.174,60
per la riqualiﬁcazione del verde del quartiere Europa. Gli
interventi previsti riguardano la messa a dimora di essenze
arboree e arbustive sulle aree verdi, in particolare quelle in
prossimità dei parcheggi, per un totale di circa 80 piante e
l’abbattimento delle piante di magnolia lungo via Strasburgo e di Olmo lungo via Schuman con la contemporanea sistemazione dei marciapiedi. Con l’ultimazione del progetto
di riqualiﬁcazione ambientale del tratto dello scolo Bappi,
che attraversa il quartiere Europa, è stata messa a dimora
la vegetazione arbustiva ed arborea.

Sorveglianza aree verdi
I giardini recintati presenti sul territorio comunale (Parco
del Municipio, giardino di via Genova, di via Belle Putte,
di via Cavour, di via Liguria) sono spazi importanti per lo
svago e il benessere, specialmente dei bambini ma anche
degli adulti.
Il prezioso intervento dei nonni vigili assicura sia i servizi davanti alle scuole sia le attività di supporto all’utilizzo
delle aree verdi quali l’apertura e la chiusura dei cancelli di
accesso e il controllo di situazioni di eventuale rischio che
potrebbero veriﬁcarsi.
Nella tabella che segue sono indicate le spese che riguardano la sorveglianza delle aree verdi ma anche una serie di
altri servizi resi dai nonni−vigili (l’assistenza durante alcune
attività e manifestazioni ecc.)

Risorse idriche
Il Comune si occupa prevalentemente della tutela della sicurezza idraulica, del regolare deﬂusso delle acque meteoriche e della salvaguardia delle acque dall’inquinamento.
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Gestione degli episodi di inquinamento
dei corsi d’acqua
Il 9 gennaio 2007 l’Uﬃcio Ambiente è intervenuto su un
episodio di inquinamento da materiale oleoso veriﬁcatosi
a Villaguattera. Sono state attivate le veriﬁche necessarie
e tutte le azioni ﬁnalizzate al ripristino delle condizioni di
normalità. La documentazione relativa all’episodio è stata
inviata alla Procura della Repubblica al ﬁne di accertare la
provenienza delle sostanze inquinanti. La boniﬁca ha avuto
un costo di € 11.017,20.

Rilascio delle autorizzazioni
allo scarico di competenza del Comune
Risorse idriche - autorizzazioni rilasciate
per scarico acque reﬂue domestiche
tramite sub-irrigazione
2005

2006

2007

15

16

16

Interventi per la sicurezza idraulica
realizzati in collaborazione con
il Consorzio di Boniﬁca Pedemontano Brenta
Sono stati conclusi nel corso del 2007 i seguenti interventi:
• installazione di uno sgrigliatore automatico in viale Po,
incrocio con via Moiacche, per un importo complessivo di
€ 102.870,40 di cui a carico del Comune € 74.718,18;
• sistemazione della griglia in viale Po, in prossimità della
biblioteca, per un importo complessivo di € 17.005,12,
di cui a carico del Comune € 3.988,22;
• costruzione di due manufatti di sﬁoro in corrispondenza
delle griglie dello scolo Frascà in via Moiacche e via Roma
per un importo complessivo dei lavori di € 15.202,98, di
cui a carico del Comune € 3.068,80;
• rivestimento spondale allo scolo Claricini a Bosco per
l’importo complessivo di € 3.297,51, di cui a carico del
Comune € 962,00.
La somma complessiva a carico del Comune ammonta ad
€ 82.737,20.

Risparmio idrico
Sicurezza idraulica
e gestione acque meteoriche
Di seguito sono elencati alcuni tra gli interventi principali
del 2007 in materia di sicurezza idraulica e gestione acque
meteoriche:
• completamento dei lavori, iniziati nel 2006, di pulizia e
video ispezione delle condotte fognarie delle acque bianche che partono dalla rotonda di via Fermi, incrocio con via
Pacinotti, e che proseguono a est sino allo scolo Bappi e a
sud verso la rotonda con via Meucci e sino allo scolo Storta
(via Pelosa);
• ispezione delle condotte fognarie delle acque bianche
del quartiere di via Fatima con contemporanea pulizia e,
in alcuni tratti, asporto delle radici di alberi presenti nella
condotta;
• pulizia delle caditoie e condotte e bocche di lupo stradali;
• pulizia e video ispezione delle condotte fognarie delle acque bianche che si trovano in prossimità dei negozi situati
tra via Rossi, via Kennedy e via Genova e installazione di
caditoie verticali per facilitare lo sgrondo delle acque dal
parcheggio per un totale di € 40.000,00.
Anche nel 2007 è stata aﬃdata ad ETRA la gestione dei tre
impianti di sollevamento situati in prossimità dei sottopassi
ferroviari, rispettivamente di via Boschetta, via Mazzini e
via Manzoni. L’importo complessivo annuo per la manutenzione è di € 5.720,00.

Idrovora Lissaro
La realizzazione dell’Idrovora di Lissaro, eﬀettuata dal Consorzio di Boniﬁca Pedemontano Brenta, ha come obiettivo la
sistemazione idraulica dell’area compresa tra i ﬁumi Ceresone e Bacchiglione e il Canale Brentella, che interessa i Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano.
Nel 2007 è stata impegnata la somma di € 56.857,59 per la
copertura dell’importo a carico del Comune di Rubano che
ammonta complessivamente a € 108.507,59.

Nell’agosto 2007 sono state adottate misure di carattere straordinario e urgente, con ordinanza del Sindaco n.
31/07, ﬁnalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, per
garantire a tutti i cittadini la disponibilità di acqua per l’uso
alimentare domestico e igienico, vietando il prelievo e il
consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:
• l’irrigazione e annaﬃatura di giardini e prati;
• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
• il lavaggio domestico di veicoli a motore;
• il riempimento di piscine e fontane ornamentali;
• tutti gli usi diversi da quello igienico, alimentare (alimentare comprende anche l’innaﬃatura di orti domestici e l’abbeveraggio del bestiame) e produttivo (utilizzo strettamente collegato al ciclo produttivo).

Studio idraulico territorio comunale
Nel 2007 l’Amministrazione comunale ha aﬃdato allo studio Nordest Ingegneria di Rubano, l’incarico dell’aggiornamento dello studio idraulico del territorio comunale. Lo studio, realizzato in collaborazione con l’Uﬃcio Ambiente del
Comune di Rubano e consegnato alla ﬁne dell’anno, contiene alcuni indirizzi progettuali mirati alla sicurezza idraulica
del territorio e rivede le zone a rischio idraulico per le quali
sono state individuate le soluzioni per la riduzione del rischio stesso. Lo studio per la deﬁnizione degli interventi
prioritari ha evidenziato prima di tutto la scelta di operare
per la difesa delle aree urbanizzate, suscettibili di maggiori
danni rispetto alle aree agricole.

Il nuovo regolamento di polizia rurale
A maggio 2007 il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo
regolamento di polizia rurale. Si tratta di un utile strumento
per disciplinare le attività e i comportamenti da adottare
nelle aree rurali del territorio comunale. Fra i vari argomenti
trattati gli allevamenti degli animali, la gestione dei liquami
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Rifiuti

zootecnici, l’impiego dei prodotti ﬁtosanitari sulle colture,
la tutela dei fossi, la vendita dei prodotti agricoli. Tuttavia
l’obiettivo principale che il regolamento si preﬁgge di raggiungere riguarda la tutela del territorio, in particolare sotto
il proﬁlo della sicurezza idraulica, attraverso disposizioni
per la manutenzione dei fossi interpoderali.

Le diverse criticità del servizio rilevate negli anni 2005 e
2006 risultano in buona parte superate nel 2007. Il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei riﬁuti si è notevolmente ridimensionato rispetto al passato, anche grazie
all’accurata attività di monitoraggio e controllo e alla quotidiana pulizia delle isole eseguita dal gestore (ETRA S.p.A.),
nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il Comune si è occupato in prevalenza di:
• approvare il piano ﬁnanziario e della tariﬀa;
• predisporre i materiali informativi;
• monitorare l’andamento del servizio.

Aria
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico il Comune
di Rubano costituisce una zona ad alto rischio, classiﬁcata
dal provvedimento regionale n. 3278 del 3 novembre 2005
in “zona A” per l’inquinamento da PM10 (polveri atmosferiche). Le polveri atmosferiche sono costituite da una miscela
di particelle solide e liquide, sospese in aria, che varia per
caratteristiche dimensionali, composizione e provenienza.
Per contenere l’inquinamento causato da tali sostanze, durante l’anno 2007 sono stati emessi 10 provvedimenti di
limitazione del traﬃco veicolare, in accordo con il Comune
di Padova e gli altri Comuni della cintura urbana.

Assegnazione dei contributi regionali per
l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata
assistita senza ausilio di acceleratore
Nel 2007 sono stati assegnati ai cittadini di Rubano i contributi della Regione Veneto per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore, per
l’importo complessivo di € 2.000,00 per un totale di 8 biciclette (l’importo dell’incentivo era di € 250,00 per bicicletta
per un totale di 8 biciclette).
Riduzione tariﬀa per persona che
pratica il compostaggio domestico
2005

2006

€ 16,82

2007

€ 14,84

€ 15,22

Spazzamento strade
Kg di riﬁuti raccolti
2005

2006

2007

243.800

340.900

230.460

Utenti che aderiscono
al compostaggio domestico
2005

2006

1250

1409

2007
1391
Kg di riﬁuto prodotti per abitante ogni anno

2002

2003

443

388

2004

2005

409

2006

403

2007

422,6

400,2

Raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti

Riﬁuto indiferrenziato (tonnellate)
% raccolta diﬀerenziata

2003

2004

2005

2006

2007

2637,60

2740,56

2616,24

2589,34

2322,85

51%

54%

57%

62%

64,90%
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Igiene pubblica
Rispettato il programma annuale degli interventi nella realizzazione deI servizio di derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare, aﬃdato ad una ditta esterna, che ha
fronteggiato anche le segnalazioni pervenute dai cittadini.
Il costo del servizio per il 2007 ammonta a €11.000,00.
Ambiti di miglioramento:
• limitare gli interventi di riparazione e manutenzione
d’urgenza pianiﬁcando programmi di intervento;
pianiﬁcare la manutenzione dei beni, specie per quel-

li di nuova realizzazione o interessati da interventi recenti di restauro, ristrutturazione o manutenzione nei limiti delle risorse disponibili.

•

Gestione del patrimonio
immobiliare pubblico
Obiettivi:
• garantire e potenziare le condizioni di fruibilità e sicurezza del patrimonio pubblico attraverso le attività di conservazione;
• prevenire le situazioni di degrado edilizio del patrimonio
comunale e di ineﬃcienza degli impianti mediante programmi di manutenzione ordinaria;
• utilizzare il sistema informativo territoriale (SIT) come
strumento di supporto alle decisioni tecniche ed amministrative sull’assetto del territorio.

impianti. In particolare, tali interventi ﬁnalizzati al miglioramento del rendimento e quindi al risparmio energetico,
hanno riguardato la sede municipale e la palestra di via C.
Borromeo.
Gestione calore – spesa riscaldamento

Manutenzione ordinaria e pronto intervento

2005
Numero ediﬁci

La manutenzione programmata è stata aﬃancata dai necessari interventi di emergenza, ﬁnalizzati a rimuovere dal territorio comunale qualsiasi situazione di pericolo nel tempo
più breve possibile.

22

2006

2007

22

24

Spesa riscaldamento

€ 281.081,44 € 266.692,65 € 193.531,62

Spesa riqualiﬁcazione ed
adeguamento centrali
termiche

€ 10.428,40

€ 5.996,40

-

Gestione calore
Ripartizione spesa riscaldamento

Il servizio, aﬃdato a ditta esterna, è ﬁnalizzato a garantire
il confort ambientale negli ediﬁci comunali durante il periodo invernale. Nel corso del 2007 l’impresa ha eseguito gli
interventi di riqualiﬁcazione tecnologica degli impianti di
riscaldamento della sede municipale e della palestra di via
C. Borromeo senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, in quanto previsti nel progetto del servizio di gestione calore per il miglioramento dell’eﬃcienza termica degli

Scuole
Ediﬁci socio-culturali
Impianti sportivi
Ediﬁci istituzionali
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2005

2006

2007

57,42%
7,29%
26,10%
9,19%
100,00%

58,13%
7,38%
25,17%
9,32%
100,00%

48,32%
10,18%
29,81%
11,69%
100,00%

Illuminazione pubblica

Manutenzione illuminazione pubblica
Spesa annuale N° punti luce Spesa media

Sempre in atto la veriﬁca delle condizioni di sicurezza e
conformità alle normative vigenti di tutti gli impianti e gli
stabili comunali.
Sono state eseguite le prove sugli impianti di messa a terra
dell’illuminazione pubblica. E’ stata regolarmente eﬀettuata
la manutenzione della rete.

2005
Appalto di manutenzione

32.351,35

Spese di energia elettrica

160.294,48

Totale

192.645,83

2750

11,77
58,29
70,06

2006

Adeguamento edifici alle norme
di prevenzione incendi
Sono state avviate le procedure per il rinnovo dei certiﬁcati
di prevenzione incendi in scadenza e per ottenere la certiﬁcazione per gli ediﬁci sprovvisti.

Appalto di manutenzione

32.815,42

Spese di energia elettrica

194.410,27

2770

11,85
70,18

Totale

227.225,69

82,03

2007

Ristrutturazione e ampliamento
del cimitero di Rubano
Dopo la conclusione dei lavori di ampliamento del cimitero
di Rubano (2006) con la realizzazione di nuovi loculi, nel
2007 si è dato avvio alla progettazione di lavori complementari, come il rifacimento della pavimentazione d’ingresso, l’isolamento del blocco dei cinerari (con una struttura in
vetrocemento) ed altri interventi minori.
I lavori sono iniziati a settembre 2007 e si sono conclusi nel
successivo mese di ottobre, ad esclusione del montaggio
dei pannelli in vetrocemento.
Nel mese di luglio 2007, inoltre, nell’ambito del procedimento di aﬃdamento della concessione per la realizzazione del crematorio del cimitero di Rubano, il Comune ha
richiesto ai soggetti promotori di inserire nel progetto preliminare dell’opera anche la previsione dell’ampliamento del
cimitero con nuovi loculi.

Appalto di manutenzione

32.354,40

Spese di energia elettrica

194.747,43

2870

11,27
67,86

Totale

227.101,83

79,13

deserta, il progetto, già inserito nella programmazione degli anni precedenti, è stato reinserito nell’elenco annuale
dei lavori pubblici 2007, prevedendone la realizzazione
attraverso l’istituto del promotore (project ﬁnancing). Nel
mese di giugno 2007 sono stati presentati due progetti da
parte di soggetti interessati alla realizzazione con propri
capitali e gestione dell’impianto.
Ambiti di miglioramento:
• ridurre gli interventi di riparazione e manutenzione
d’urgenza attraverso la manutenzione programmata,
compatibilmente con le risorse ﬁnanziarie disponibili;
• elaborare piani di manutenzione, almeno per i beni di
nuova realizzazione o interessati da interventi recenti
di manutenzione, restauro o ristrutturazione, nei limiti
delle risorse disponibili;
• razionalizzare l’attività di gestione del patrimonio per
mezzo del Sistema Informativo Territoriale, implementandone le banche dati.

Crematorio del cimitero di Rubano
Dopo che la gara per l’aﬃdamento dei lavori in concessione
per la realizzazione di un crematorio comunale, è andata
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POLITICHE E SERVIZI

promozione
della sicurezza
pubblica
polizia locale. Permane il trend relativo all’inosservanza dei
limiti di velocità, mentre la drastica riduzione delle violazioni
in materia di mancato uso delle cinture di sicurezza, di irregolare uso del cellulare e di proseguimento con il rosso del
semaforo non sono da attribuire ad una maggiore correttezza degli utenti, ma alla diﬃcoltà di accertare quel particolare
tipo di violazioni. Anche per il 2007 il Consorzio ha garantito
al territorio dei Comuni consorziati il terzo turno di attività
di vigilanza, turno espletato con orario dalle 19.00 alle ore
1.00 durante tutta la settimana, con la presenza di tre operatori, di cui uno addetto al coordinamento. Nei ﬁne settimana
estivi (venerdì e sabato) il contingente del terzo turno è stato
integrato da una pattuglia motomontata per garantire un più
decisivo controllo dei quartieri. Il 2007 ha visto un notevole aumento degli insediamenti di nomadi nel territorio, con
conseguente rilevante impiego di personale per l’attività di
controllo. L’attività di prevenzione in materia di sicurezza ed
educazione stradale si è concretizzata in 12 corsi nelle scuole secondarie di I e II grado per il conseguimento del patentino e in lezioni e prove pratiche con il campo scuola nelle
scuole primarie. Positiva e decisamente apprezzata l’esperienza dei punti di ascolto nei mercati settimanali attivata
con la presenza del vigile di quartiere supportato dall’uﬃcio
mobile (furgone attrezzato). L’impianto di videosorveglianza è diventato operativo a tutti gli eﬀetti attraverso l’individuazione e la preparazione del personale addetto e si è
dimostrato di notevole utilità per quanto attiene la vigilanza
stradale e l’attività di investigazione dei comandi Stazione
Carabinieri. Con il contributo regionale, il Consorzio ha acquistato veicoli ed attrezzature (2 nuove autovetture, un
ulteriore furgone attrezzato, un telelaser, 10 computer e
un server), mezzi indispensabili per un’eﬃcace e sempre
migliore servizio al cittadino.

Polizia Locale
Obiettivi:
• garantire la presenza nel territorio dei “vigili di quartiere” per stimolare una maggiore partecipazione dei
cittadini alle problematiche del quartiere e della collettività;
• svolgere un’attività di prevenzione ed accertamento
in materia di circolazione stradale;
• tutelare l’ambiente attraverso il controllo di violazioni
delle attività commerciali e di abusi edilizi;
• realizzare iniziative complementari al servizio, quali
l’educazione stradale nelle scuole del territorio;
• coadiuvare le altre Forze dell’Ordine, in base agli accordi in corso, per garantire maggiore sicurezza delle
cose e delle persone.

Descrizione del servizio
Il servizio di polizia municipale, gestito dal Consorzio di Polizia municipale Padova Ovest, 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, di accertamenti anagraﬁci. Completano i compiti assegnati alla polizia locale, tutte le attività di polizia giudiziaria e di polizia urbana nonché le iniziative complementari
al servizio, quali l’educazione stradale nelle scuole del territorio. In materia di vigilanza stradale, la diminuzione del
numero di violazioni accertate e degli incidenti rilevati sono
il risultato di un’assidua attività di controllo demandata alla
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Attività del Consorzio

2005

Totale ore ordinarie sul territorio del Consorzio

11.738

2006
12.081

2007
11.015

Valore nominale accertamenti

€ 240.817

€ 220.968

€ 208.574

Situazione di cassa

€ 181.469

€ 209.488

€ 185.280

Attività di Polizia Stradale

2005

2006

2007

Violazioni accertate

1.618

1.629

1.599

€ 200.417

€ 194.079

€ 192.431

Valore nominale degli accertamenti
Incidenti stradali con esiti mortali

-

Incidenti stradali con lesioni personali
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Incidenti stradali con soli danni

20

Totale incidenti stradali
Attività di Pubblica Sicurezza
Interventi per insediamenti di nomadi
Personale impiegato in manifestazioni e sagre paesane
Vigilanza edilizia e tutela ambientale

31

1
74
27

121

102

2006

2007

7

12

15

141

141

143

2005

Controlli eﬀettuati

84

Violazioni accertate

1
89

79
2005

2006
64

2007
95

42

3

26

€ 2.100

€ 150

€ 1.300

2005

2006

2007

217

225

194

Interventi per cani randagi

34

35

31

Violazioni accertate

2

7

27

€ 7.306

€ 25.898

€12.378

Valore nominale violazioni accertate *
Vigilanza in materia di commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità, veterinaria
Controlli eﬀettuati

Valore nominale violazioni accertate*

(*) la situazione particolare rilevata nel 2006 è legata all’applicazione di una norma regionale nei casi di subentro in attività
commerciale senza un periodo di interruzione dell’attività. Norma attualmente superata da regolamentazione.
Altre attività delegate

2005

Accertamenti per iscrizione al registro artigiani

39

Violazioni accertate
Valore nominale violazioni accertate
Accertamenti per conto degli uﬃci comunali o altri enti
Accertamenti di residenza e informazioni
Pareri installazioni pubblicitarie

Varie

2006
29

2007
45

10

5

5

€ 500

€ 250

€ 250

2005

2006

2007

613

719

911

66

90

85

2005

Educazione stradale

2006

2007

62

35

26

Celebrazioni funebri

80

43

58

Segnalazioni per problemi di viabilità

72

85

64

Segnalazioni per problemi inerenti la quiete pubblica

23

28

68

Ambiti di miglioramento:
• favorire una maggiore presenza del “vigile di quartiere” nel territorio comunale, in particolare negli spazi
pubblici più frequentati, per facilitare la comunicazione tra cittadini e Amministrazione comunale, instaurando un rapporto di collaborazione e ﬁducia;

• promuovere la cultura della sicurezza, del vivere civile, del rispetto dei valori, delle cose e delle persone;
• favorire un reparto coordinato delle funzioni tra polizia locale e forze di polizia, anche mediante un piano
di sicurezza pubblica integrata, per eﬀettuare interventi decisivi in materia di sicurezza urbana.
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Protezione Civile

Numerose sono state anche le attività di intervento svolte dal Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile,
tra le quali:
• servizi di prevenzione in occasione di manifestazioni
pubbliche;
• addestramento e formazione dei volontari;
• supporto al Distretto di Protezione Civile Padova Sud
Ovest nella gestione delle emergenze;
• supporto al servizio regionale di Protezione Civile in
occasione della emergenza meteorologica del settembre
2007 a Mestre.

Obiettivi:
• prevenire, ove possibile, gli eventi calamitosi e ridurne
gli eﬀetti attraverso lo studio e la determinazione delle
cause, identiﬁcando i rischi e individuando le zone del
territorio soggette maggiormente esposte;
• assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi
ogni forma di prima assistenza rimuovendo gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni di vita;
• migliorare l’eﬃcacia e l’eﬃcienza del servizio di protezione civile approntando strumenti, strutture e mezzi
per lo svolgimento dell’attività.

Spesa Protezione Civile

Nel 2007 l’uﬃcio comunale di protezione civile ha organizzato e pianiﬁcato il servizio dei volontari della protezione
civile. Tra le principali attività si segnalano:
• l’inizio dei lavori per la realizzazione delle nuova sede del
Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile;
• avvio del procedimento e di impegno di spesa per l’acquisto di un nuovo camion da destinare al Gruppo Comunale
Volontari per l’importo di € 32.706,64;
• l’acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza;
• la predisposizione, in collaborazione con i volontari, del
Piano Comunale di Protezione Civile. Il Piano individua l’insieme delle attività coordinate e delle azioni da adottare per
fronteggiare un evento calamitoso, per garantire l’eﬀettivo
ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni
di vita.
• lo svolgimento dei compiti amministrativi per conto del
Distretto di Protezione Civile Padova Sud−Ovest.

2005

2006

2007

Attività di formazione,
esercitazioni, assicurazione
volontari e vestiario
€11.100,00 € 7.039,72 € 6.552,58

Descrizione del servizio

Acquisto materiale di consumo € 2.886,93 € 4.314,06 € 2.927,50
Acquisto materiale durevole

€ 1.782,00 € 3.010,39 € 1.331,17

Interventi diversi

€ 1.128,00

-

€ 427,64

A settembre è stato celebrato il ventennale di costituzione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile. Il
Comune di Rubano è il Comune referente del distretto di
Protezione Civile Padova Sud−Ovest, funzione riconfermata
per altri due anni (2008/2009) da parte del comitato dei
Sindaci dei Comuni di Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Saccolongo, Selvazzano
e Veggiano.
Ambiti di miglioramento:
• migliorare la gestione delle emergenze formando in
modo adeguato tutti i soggetti potenzialmente interessati dalle attività di protezione civile e sperimentando le procedure di intervento deﬁnite dal Piano
Comunale di Protezione Civile, anche per mezzo di
simulazione di esercitazioni.
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opere pubbliche
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glossario
Come di consueto nel Bilancio sociale viene limitato l’uso di termini tecnici e di termini inglesi. Tali parole sono utilizzate solo
dove necessario, anche per favorirne progressivamente la conoscenza. Il signiﬁcato di tali termini è spiegato in occasione del
loro primo utilizzo e nel seguente “Glossario”:
back-oﬃce
call center

uﬃci non a contatto con il pubblico
centro di smistamento telefonico

customer satisfaction

indagine volta a misurare la soddisfazione dell’utente dei servizi

front−oﬃce

uﬃci a contatto diretto con il pubblico

hardware

complesso apparecchiature componenti un elaboratore elettronico

intranet

sistema informatico ed informativo interno all’Ente

on-line

relativo ad una rete informatica, comunemente “internet”

project management

insieme di attività volte alla realizzazione degli obiettivi di un progetto

rack

sistema standard d’installazione di componenti hardware

reference

attività di consulenza, informazione ed orientamento svolto dai bibliotecari

report

rendiconto

server

elaboratore inserito in una rete telematica

sito web

sito internet

software

insieme dei programmi e dei vari linguaggi che si possono utilizzare in un sistema di elaborazione dati

stage

percorso formativo

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.

trend

andamento
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Vuoi esprimere la tua opinione
sul Bilancio sociale 2007?
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diponibile presso il PuntoSi

Realizzazione graﬁca e stampa a cura di
Edizioni La Torre Srl
Via del Bosco, 14 Monselice PD
www.edizionilatorre.it
info@edizionilatorre.it
stampato su carta ecologica

questionario di gradimento
Bilancio sociale 2007
Per migliorare il Bilancio sociale chiediamo anche il tuo contributo, con la compilazione
di un breve questionario da compilare ed inviare a:
PuntoSi • Comune di Rubano Via Rossi 11 35030 • Rubano
Il questionario può essere anche consegnato a mano od inviato via fax (049 8739245)
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno esprimere la propria opinione, partecipando attivamente al dialogo attivato con la comunità di Rubano, per un percorso di miglioramento.
1. A quale categoria di portatore di interesse per il Comune (stakeholder) appartieni?
 Lavoratore a Rubano

Persona ﬁsica

 Azienda pubblica

 Cittadino residente

 Pensionato

 Cooperativa sociale

 Cittadino straniero residente

 Studente

 Ente locale

 Commerciante

 Utente dei servizi

 Dipendente comunale

 Altro (speciﬁcare)

 Fornitore dell’ente
 Forze dell’ordine

 Diversamente abile

 Impresa

 Genitore di minori

Altro

 Giovane

 Associazione

 Altro (speciﬁcare

 Imprenditore

 Associazione di categoria

......................................

 Insegnante nelle scuole del Comune

 Azienda

......................................

 Stampa locale

 Sono originario di Rubano

 Vivo o lavoro da cinque a dieci anni a Rubano

 Vivo o lavoro da meno di cinque 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

Insuﬃciente

Del tutto insuﬃciente

Chiarezza del documento
Completezza delle informazioni
Conoscenza complessiva
delle attività comunali
Utilità del documento
Valutazione complessiva dei
risultati realizzati in campo
sociale ed ambientale

3. Quanto il Bilancio sociale del Comune di Rubano ti ha reso chiari ed evidenti i seguenti aspetti?
Molto
I valori di riferimento per l’Amministrazione
Le motivazioni delle scelte operate dall’Amministrazione
La coerenza con il programma di mandato degli amministratori

Abbastanza

Poco

Per nulla

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?

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

