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DIREZIONE GENERALE
CED - Sistemi informativi
Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro dei gruppi sui progetti intersettoriali. Il progetto
“Intellimaker”, relativo alla realizzazioni di applicativi verticali per migliorare l’efficienza delle
attività di backoffice degli uffici, ha portato alla realizzazione di un software per la gestione di
segnalazioni e reclami, e per la gestione della formazione e dei fascicoli personali dei dipendenti
per l’Ufficio Risorse Umane. Il gruppo per la realizzazione del sito WEB ha raggiunto gli obiettivi
previsti, definendo la grafica e la struttura del nuovo portale in fase di realizzazione.
A seguito dell’acquisto di nuovi server, si sono gestite internamente tutte le attività per la
migrazione nella nuova struttura virtuale dei server fisici. Sono stati impostati i backup sulla
nuova piattaforma Data Protector, il tutto per ottenere una sistema più efficiente, più
prestazionale e più sicuro sia in termini di disponibilità del dato che di continuità d’esercizio
Si è realizzato un progetto che ha visto come risultato finale il collegamento in rete, tramite
sistemi di VPN su Internet, una buona parte degli edifici gestiti dal Comune; in particolari sono
state interconnesse 5 scuole, il Centro Anziani, oltre che alla Biblioteca e alla sede dell’Ufficio
Risorse Umane – Messi già connesse da tempo. Inoltre si è provveduto a stipulare un unico
contratto per le connettività a larga banda di tutte le sedi tramite la rete SPC – CNIPA. Il progetto
ha poi visto l’affidamento di un incarico ad una ditta esterna per lo sviluppo di tali connessioni
tramite ponti wireless a larga banda.
Sono stati installati nel corso dell’anno oltre 30 nuovi PC, per rinnovo tecnologico del parco
installato; tutti i PC recuperati sono stati predisposti e consegnati alle scuole e alla Protezione
Civile.
E’ stata erogata la necessaria attività di supporto per la parte di rete tecnologica della nuova
sede della Protezione Civile, attualmente connessa alla rete informatica del Comune.
E’ stata garantita l’assistenza agli operatori interni, oltre che alla rete ed al materiale hardware,
provvedendo alla sostituzione dei materiali per normale obsolescenza tecnologica.

3

RELAZIONE POLITICA RENDICONTO 2008

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
CONTROLLO DI GESTIONE
Per promuovere lo sviluppo graduale del controllo di gestione all’interno dell’organizzazione, è
stato organizzato un corso di formazione interno nella primavera del 2008, tenuto dal
responsabile del controllo di gestione del Comune di Chioggia, che ha coinvolto tutti gli operatori.
Nell’ambito delle attività formative si è cercato di evidenziare il collegamento tra le operazioni del
controllo di gestione e la realizzazione del Bilancio sociale. Il progetto per lo sviluppo del controllo
di gestione prevede, infatti, il raccordo di tutte le attività di monitoraggio e misurazione a qualsiasi
titolo effettuate affinché tutti i dati e le informazioni che vengono raccolte per soddisfare le finalità
statistiche ed i rendiconti previsti dalla gestione economico-finanziaria dell’ente trovino il loro
punto di raccordo nel Bilancio sociale, documento in cui confluiscono tutti i dati con rilevanza
esterna, opportunamente riclassificati.
Ai sensi degli art. 198 e 198 bis del Tuel, è stato redatto il referto del controllo di gestione per
l’anno 2007, comprendente i risultati del controllo strategico, la relazione sugli acquisti effettuati
tramite convenzione Consip, le rilevazioni sul tasso di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale. Tale documento è stato, come di consueto, inviato anche alla Corte dei Conti, oltre
che ai responsabili dei servizi ed all’Amministrazione.
E’ stato costantemente aggiornato il quadro sinottico delle previsioni legislative e regolamentari in
materia di controllo di gestione e sono state trasmesse alla Corte dei Conti le comunicazioni e le
statistiche periodiche previste dalla normativa.
E’ stato, infine, effettuato il monitoraggio di tutte le utenze comunali da parte dell’ufficio
economato, per analizzare, eventuali scostamenti del trend delle spese.
Controllo strategico − Piano dettagliato degli obiettivi prioritari
Il controllo strategico, inteso come l’attività finalizzata a valutare i risultati per verificarne lo stato
di attuazione, verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti
di indirizzo politico, analizzando la congruenza e gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi affidati
dall’Amministrazione ai responsabili, le scelte concrete effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali utilizzate, parte dall’individuazione degli obiettivi ritenuti maggiormente importanti.
Il piano dettagliato degli obiettivi è stato approvato da parte della Direzione generale, ai sensi
dell’ art. 197, comma 2, del D. Lgs 267/2000. Nel corso del 2008 sono stati monitorati 10 obiettivi
ritenuti prioritari per verificarne lo stato di attuazione, secondo la logica del controllo strategico.
Bilancio Sociale 2007
Dopo avere condotto all’inizio dell’anno degli incontri con le associazioni per presentazione i
risultati dei Bilanci sociali 2005 e 2006, è stato avviato il processo di realizzazione del Bilancio
sociale 2007. Come per gli anni precedenti questa iniziativa ha reso possibile una lettura dei dati
e delle informazioni riferite all’esercizio precedente secondo il punto di vista del cittadino,
misurando benefici e vantaggi acquisiti dai portatori di interessi locali (istituzioni, categorie sociali,
famiglie, utenti dei servizi, associazioni, ecc.) e dal territorio, mettendo la maggior parte dei dati a
confronto con quanto registrato nel triennio precedente. Questo lavoro consente di esaminare dei
trend storici che permettono di valutare nel tempo i risultati effettivamente raggiunti.
Anche il Bilancio sociale 2007 è stato completamente realizzato internamente ed i contenuti sono
stati arricchiti dall’esposizione sia degli obiettivi che erano stati inizialmente prefissati, che dagli
ambiti di miglioramento per il futuro.
SISTEMA QUALITA’
Nel 2008 sono proseguite le attività di un gruppo di lavoro interno coordinato dal responsabile
Ced 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 l’attività di gestione delle segnalazioni e dei reclami e la gestione
della formazione del personale. Questi due applicativi sono stati resi operativi a titolo
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sperimentale a fine anno.
Anche per il 2008 è stata confermata 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’ importante continuare a promuovere lo sviluppo della cultura
della qualità, oltre a mantenere la certificazione dello sportello polifunzionale secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008, per orientare l’attività ed i servizi erogati al cittadino nella logica del
miglioramento continuo.
Gestione Sistema Qualità
Nel corso dell’anno sono state assicurate le consuete attività di gestione della documentazione,
di gestione delle segnalazioni e dei reclami, di verifica dell’efficacia della formazione, il
monitoraggio dei fornitori critici, ecc.
La Giunta comunale ha preso atto del riesame della direzione, documento che consente di avere
una lettura critica della gestione del sistema nel corso dell’ultimo anno, con conseguente
definizione degli obiettivi di miglioramento per la qualità per il 2008.
Ancora una volta è stata ottimamente superata la visita di mantenimento della certificazione di
qualità su tutti i servizi erogati dal PuntoSi.
Revisione sistema qualità
All’inizio dell’anno il Responsabile della qualità ha tenuto degli incontri, coinvolgendo tutto il
personale, per illustrare la revisione di 4 delle 6 Procedure formalizzate del Sistema per la
gestione della qualità e di 7 delle 8 sezioni del Manuale, elaborate a fine 2007 ed approvate a
febbraio 2008.
In questo modo sono state rese operative tutte le osservazione per il miglioramento formulate
dagli operatori, nonché quelle emerse nel corso delle verifiche ispettive interne ed esterne
effettuate nel corso di questi ultimi 4 anni.
Customer satisfaction – Indagine di gradimento
Anche nel 2008 i cittadini di Rubano hanno espresso la loro opinione sui servizi offerti dal
PuntoSi. L’indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti rispetto all’ampia gamma
di servizi offerti dallo sportello polifunzionale è rivolta ad un campione di cittadini residenti nel
Comune ed è svolta prevalentemente con modalità telefonica. I risultati dell’indagine riferiti
all’anno 2008 hanno evidenziato che il PuntoSi ha ottenuto, come negli anni passati, un
importante gradimento da parte dell’utenza rispetto ai fattori evidenziati (comodità degli orari,
tempi di erogazione dei servizi, disponibilità e competenza del personale, completezza delle
informazioni …)
E’ risultata come sempre molto gradita da parte dei cittadini, la presenza delle operatrici del
PuntoSi e del professionista incaricato dell’effettuazione dell’indagine al mercato settimanale di
Sarmeola.
I risultati sono stati pubblicizzati, nel 2009, attraverso i tradizionali canali di informazione del
Comune (sito web, notiziario, giornali ecc.).

PUNTOSI – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Lo sportello polifunzionale PuntoSi
Fin dalla sua istituzione l’Amministrazione ha perseguito con lo sportello PuntoSi l’importante
obiettivo di mettere il cittadino nella condizione di migliorare l’accessibilità ai servizi comunali,
assegnando allo stesso la maggior parte delle procedure di front office. Il PuntoSi, inoltre, eroga
le principali attività di informazione sui servizi comunali o su attività promosse da altri Enti o
Istituzioni presenti sul territorio oltre alle attività di comunicazione istituzionale .
Lo sportello PuntoSi costituisce un punto di riferimento strategico per tutto l’Ente per accogliere
5

RELAZIONE POLITICA RENDICONTO 2008

ed orientare i cittadini alla fruizione di tutti i servizi, compresi quelli erogati da altri uffici comunali,
filtrare le richieste dei cittadini, implementare il volume delle informazioni di maggiore interesse,
valutare le criticità di alcuni servizi. Questo servizio costituisce un nuovo canale per conoscere i
cittadini e i bisogni emergenti nella comunità.
Lo sportello Punto Lavoro
Nel 2008 l’Amministrazione ha raggiunto un importante obiettivo: la realizzazione di un nuovo
sportello, incardinato nel PuntoSi, denominato PuntoLavoro, con lo scopo di agevolare i cittadini
di Rubano interessati ad entrare in contatto col mondo del lavoro. Attraverso una convenzione
siglata con la Provincia di Padova, il Comune ha creato un servizio aggiuntivo che intende
favorire la ricerca di un lavoro a tutte le persone che, per qualche motivo, hanno perso un
precedente posto di lavoro, aspirano ad una nuova occupazione, cercano occasioni per stage o
tirocini. In un’ottica di semplificazione, già avviata con la creazione del PuntoSi, il Comune ha
voluto avvicinare questo servizio ai suoi cittadini, offrendo loro l’opportunità di servirsi di un unico
sportello per ricevere contestualmente più prestazioni anche se facenti capo ad Enti diversi. Il
PuntoLavoro offre, oltre agli altri, l’importante servizio di raccolta delle dichiarazioni di
disponibilità al lavoro con inserimento dei curricula dei candidati direttamente nella banca dati del
Centro per l’impiego di Padova e nell’elenco anagrafico delle disponibilità al lavoro.
Attività di formazione ed aggiornamento
La formazione delle operatrici costituisce un bagaglio importante per la gestione dei numerosi
servizi assegnati al PuntoSi. Per tale ragione gli interventi di aggiornamento costante sono mirati
a supportare le modalità di erogazione dei singoli servizi e fare chiarezza sulle procedure e sulle
attività assegnate. In particolare, nel 2008 è stato realizzato ( e concluso nel 2009) un importante
intervento formativo finanziato dalla Provincia di Padova con fondi regionali per la preparazione
del personale dello sportello polifunzionale chiamato a gestire tutte le procedure del
PuntoLavoro, per assicurare qualità del servizio e l’arricchimento della professionalità degli
operatori.
Banca dati informatizzata per la gestione delle informazioni e partecipazione progetto
“Rete degli URP”
Nell’ottica della condivisione informatica delle informazioni, si sono svolte le attività conseguenti
all’adesione del progetto regionale “Rete degli Urp”, che consistono nel tenere aggiornate le
informazioni di competenza comunale su di una banca dati condivisa tra tutti gli operatori degli
uffici relazioni con il pubblico del Veneto.
Ancora solo in fase di progettazione l’organizzazione di un’unica banca dati informatica per la
condivisione in rete delle informazioni comunali da fornire all’utenza. Il progetto sarà
ulteriormente sviluppato non appena sarà perfezionato il software di gestione, che un gruppo di
lavoro interno sta elaborando.
Notiziario e comunicati stampa
Il notiziario comunale è il tradizionale organo di informazione del Comune. La comunicazione
istituzionale è veicolata proprio attraverso il notiziario che è stato distribuito nelle consuete 4
edizioni annuali e contiene le informazioni utili al cittadino sulle attività, sui progetti, sui servizi
offerti e sugli eventi organizzati. Nel 2008 è stato aggiudicato ad altra ditta il servizio di redazione
del notiziario, valido per tutto il 2009.
Le operatrici del PuntoSi, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, hanno predisposto
anche dei comunicati stampa, affinché l’informazione su attività o servizi cui l’Amministrazione
intende dare visibilità, venga pubblicata dai quotidiani locali. Dalla fine del 2008 è stato affidato
ad una giornalista professionista l’incarico per la redazione dei comunicati stampa, in particolare
di quelli con carattere istituzionale, espressamente richiesti dal Sindaco o dagli Assessori, per
fronteggiare sia la carenza quantitativa del personale preposto alle attività di comunicazione, sia
per migliorare e sviluppare la qualità del lavoro, costituendo un vero ufficio stampa.
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Sito web
Da alcuni anni ormai il sito web del Comune costituisce un importante strumento di contatto gli
utenti e con il quale l’Amministrazione comunica la sua organizzazione, le attività principali, i
servizi erogati, le novità più importanti e consente ai cittadini di fruire di alcuni servizi on line,
direttamente dal proprio computer.
Il sito web è uno strumento in continua evoluzione e le sue modalità di accesso possono essere
migliorate per consentire a target sempre più ampi una migliore fruibilità; in considerazione di
questo e del fatto che il sito internet rappresenta il futuro nella comunicazione di tutte le imprese
che producono beni o che erogano servizi alla collettività, già dal 2007 si è dato avvio alla
riprogettazione del sito, con l’acquisto di un nuovo sistema che rivoluzioni la grafica, i contenuti e
soprattutto la struttura della navigazione e la costituzione di un gruppo di lavoro che adatti la
proposta di struttura del nuovo sito alle esigenze del nostro Comune e a quelle dei suoi fruitori. A
fine anno è stato elaborato il progetto per l’ammodernamento dell’attuale sito.
Messaggistica: News, Sms, e-mail
Le nuove modalità di comunicazione con l’utenza, che utilizzano la rete telematica, riscuotono un
buon successo, segno che i cittadini apprezzano il contatto con il proprio Comune anche
attraverso i nuovi strumenti che fanno veicolare le notizie in maniera semplice e tempestiva. Si
tratta delle comunicazioni che utilizzano i telefoni cellulari (sms) e i messaggi trasmessi con il
servizio di posta elettronica. Dalla fine del 2008 è stato attivato un nuovo programma per gestire
con maggiore rapidità ed efficienza il servizio di news, messaggistica ed e−mail. Alla fine
dell’anno è stato richiesto ai vecchi utenti e ai potenziali nuovi utenti la reiscrizione a questi
servizi scegliendo la o le categorie di maggior interesse cui intendono ricevere le comunicazioni
sul telefono cellulare o sul PC di casa. Nel 2008 sono stati elaborati 131 messaggi tra news, sms
ed e−mail per tutte le categorie previste.
Guida ai servizi e Carta dei Servizi
Considerate le potenzialità dello strumento web, da alcuni anni è pubblicata sul sito una Guida ai
servizi erogati attraverso lo sportello polifunzionale. Questo strumento rappresenta un’ulteriore
modalità per agevolare i cittadini che, evitando anche il preventivo contatto telefonico, possono,
direttamente dal loro PC, conoscere le modalità per accedere ad un servizio comunale.
Naturalmente, trattandosi di attività e procedure che possono subire modificazioni nelle
tempistiche piuttosto che nei costi, la Guida viene costantemente aggiornata. Per raggiungere
tutti i cittadini, anche a quelli che non posseggono un computer e un collegamento ad internet, è
stata perfezionata nel 2008, anche se distribuita all’inizio del 2009, la Carta dei servizi, in formato
cartaceo. Oltre che uno strumento per conoscere le procedure di erogazione dei servizi allo
sportello polifunzionale, e dunque di immediata utilità per il cittadino, la Carta dei servizi
costituisce “il contratto” con cui l’Amministrazione si impegna, nei confronti dei suoi utenti, a
rispettare gli standard di qualità enunciati (tempi di erogazione dei servizi offerti); la Carta
rappresenterà, altresì, una significativa garanzia di impegno del Comune in termini di
trasparenza, come previsto dalla norma UNI EN ISO 9001-2008, in virtù della quale lo sportello
è certificato.
Segnalazioni e reclami, flussi di presenze
La norma internazionale Uni En Iso 9001−2008, che stabilisce le regole per la certificazione dei
servizi, prevede che il reclamo e la segnalazione siano considerati strumenti necessari per
migliorare l’efficienza di un servizio, sia nella fase di erogazione sia in quella della sua
progettazione. Per questo l’utente destinatario di un servizio deve essere messo nella condizione
di utilizzare questi strumenti per esprimere la propria opinione sull’efficienza della prestazione
ricevuta.
Nel 2008 sono pervenute 65 segnalazioni di cui 2 reclami. Il reclamo ha una valenza specifica
per il cittadino e per l’Amministrazione: significa che il servizio non è stato erogato secondo gli
standard di qualità previsti e promessi ai destinatari.
Anche il monitoraggio del flusso delle presenze allo sportello permette all’Amministrazione di fare
specifiche valutazioni sull’opportunità o meno di cambiare o ridefinire certe modalità di
7
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prestazione di un servizio (esempio: cambiare alcuni orari di apertura al pubblico, potenziare
delle attività di sportello in certe fasce orarie, implementare le modalità di diffusione delle
informazioni, rivedere i tempi di conclusione di alcune procedure per rispondere maggiormente
alle esigenze dei cittadini….). Pertanto, anche nel 2008 sono stati misurati i dati sulle presenze
degli utenti allo sportello che hanno registrato i seguenti risultati: 21.752 accessi di cui 17.424 per
richiedere servizi e 4.328 per richiedere informazioni.
Call center – Informazioni telefoniche (049/8739219)
La creazione di un call center risponde alla necessità 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 e consente al
cittadino di presentarsi allo sportello già munito di tutte le informazioni necessarie per una rapida
erogazione del servizio, ovvero, di avere al telefono tutte le informazioni utili senza necessità di
un successivo contatto con lo sportello.
Nel 2008 gli utenti che hanno richiesto informazioni telefoniche sono stati 5.181.
Posta elettronica
Sempre nell’ambito dei nuovi mezzi di comunicazioni aventi la caratteristica della tempestività
nell’invio e nella ricezione del messaggio, i cittadini di Rubano hanno utilizzato con frequenza 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.
Incontri con la cittadinanza
Le assemblee pubbliche costituiscono un importante momento di confronto con la cittadinanza,
soprattutto per presentare ed illustrare attività o progetti di particolare rilevanza. Gli incontri
rappresentano un valido momento di interscambio di opinioni e pareri per pensare e ripensare
attività e servizi offerti alla cittadinanza, soprattutto in occasione della presentazione del bilancio
preventivo. Nel 2008 l’amministrazione ha organizzato altri incontri con la cittadinanza sul tema
dell’immigrazione, per presentare la figura del Difensore Civico, per presentare il sistema delle
tangenziali venete ed il G.R.A. ed un incontro con i nuovi residenti nel Comune.
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AREA AFFARI GIURIDICI
SEGRETERIA
L’ufficio Segreteria ha svolto nel corso dell’anno le attività di supporto per il funzionamento degli
organi di governo del Comune: Consiglio comunale, Giunta comunale, Conferenza Capigruppo,
Commissioni consiliari permanenti, curandone in particolare le rispettive convocazioni e
predisposizione della necessaria documentazione agli atti, nonché l’assistenza alle sedute
consiliari.
Queste sono le riunioni effettuate nel 2008:
n. 13 sedute Consiglio comunale
n. 61 sedute Giunta comunale
n. 11 sedute Conferenza Capigruppo
n. 34 sedute Commissioni Consiliari
La gestione dell’attività deliberativa del Consiglio e della Giunta si è concretizzata nella redazione
di n. 75 deliberazioni del Consiglio comunale e n. 165 deliberazioni di Giunta comunale, seguita
dalla relativa pubblicazione delle stesse all’albo pretorio per l’esecutività e la successiva
distribuzione agli uffici competenti per i successivi provvedimenti.
E’ proseguito il servizio di trascrizione da deregistrazione delle sedute consiliari, tramite ditta
appositamente incaricata.
L’ufficio Segreteria ha mantenuto un costante rapporto con i corrispondenti dei quotidiani locali e
con dell’addetto stampa comunale, ai quali ha fornito la documentazione richiesta, necessaria
per l’informazione al pubblico sulle attività dell’ente.
E’ stata costante la gestione dello “status” degli amministratori e dei consiglieri, come stabilito dal
TULCP, attraverso la redazione degli impegni e la liquidazione delle spese per l’aspettativa del
Sindaco, le indennità di carica, i gettoni di presenza, gli oneri per permessi, rimborsi spese di
viaggio e rimborsi oneri previdenziali.
Sono state rinnovate le autorizzazioni per l’utilizzo della “sala gruppi politici” presso la scuola
elementare di Bosco, per la quale sono state rilasciate n. 9 autorizzazioni a gruppi/partiti politici e
n. 2 autorizzazioni ad associazioni. Inoltre, sono state concesse autorizzazioni provvisorie
durante l’anno in base alla disponibilità ed al calendario di utilizzo.
Anche nel 2008, in adempimento della legge 296/2006 “finanziaria 2007” art. 1 comma 587,
l’ufficio Segreteria ha provveduto nel mese di aprile alla dichiarazione “CONSOC”, comunicando
al Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica, i dati e le informazioni relative alle
società ed ai consorzi partecipati di cui il Comune fa parte.
Come ogni anno, anche nel 2008 gli uffici comunali hanno ospitato n. 9 studenti delle scuole
superiori per lo svolgimento di stages di alternanza scuola/lavoro, soprattutto nel periodo estivo.
La Segreteria ha curato l’attivazione degli stages, gestendo i rapporti con gli istituti di istruzione
secondaria e gli uffici comunali per l’inserimento degli studenti. Inoltre, sempre nell’ambito degli
stages, ha formalizzato n. 3 progetti di tirocinio di formazione con studenti universitari, ai quali
sono state attribuite borse di studio quale compenso per il lavoro svolto dagli stessi nell’interesse
dell’Ente.
Il servizio di Difesa Civica, in convenzione con la Provincia di Padova, ha fornito per tutto l’anno,
secondo il calendario stabilito dalla Provincia, un valido supporto ai cittadini nei casi di disfunzioni
rilevate nei confronti della pubblica amministrazione.
E’ proseguita la gestione unitaria dei provvedimenti di affidamento degli incarichi legali necessari
alla tutela dell’Ente nei contenziosi, ed il monitoraggio delle vertenze in corso di cui è parte il
Comune.
L’Ufficio Messi comunali ha svolto i servizi di affissioni all’Albo Pretorio e nelle bacheche
comunali, di notificazione degli atti sia per conto del Comune che di altri Enti, e di esposizione
delle bandiere e del gonfalone.
L’Ufficio Protocollo ha svolto la gestione della posta in uscita, la tenuta dei registri di cessione di
fabbricato ed infortuni ed il servizio di consultazione degli atti presso l’archivio storico comunale.
Il settore ha garantito il servizio di centralino telefonico.
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RELAZIONI PUBBLICHE
I rapporti di relazione svolti dal Comune di Rubano hanno investito, come ogni anno, vari ambiti.
Con successo si è mantenuto e rafforzato il gemellaggio con la cittadina di Notre Dame de
Gravenchon.
Nel mese di ottobre si è tenuto ad Amboise un incontro tra i vari comitati di gemellaggio per
pianificare le attività dell’anno. Infatti, sulla base del rapporto di reciprocità, dal 11 al 15 luglio
scorso è stato previsto il trasferimento in Francia di un gruppo di 60 rubanesi.
L’organizzazione del viaggio ha coinvolto direttamente il gabinetto del Sindaco il quale ha
provveduto ad acquistare preventivamente on line, per conto dei partecipanti, i biglietti aerei
garantendo così il massimo risparmio. Al rientro in Italia è stata predisposta una cena con le
famiglie italiane per uno scambio di opinioni, foto ed esperienze.
Il numero delle persone che si iscrivono al Gemellaggio ogni anno aumenta a dimostrazione che
gli obiettivi che sono alla base di questo progetto, sono validi e importanti.
Altra attività correlata al gemellaggio si è realizzata nel mese di marzo quando il Sindaco ha
ricevuto circa trenta studenti francesi che erano ospiti nelle famiglie dei ragazzi che frequentano
le scuole secondarie del territorio.
E’ stata questa un’occasione molto importante, nel corso della quale il Sindaco e i vari insegnanti
coinvolti hanno potuto ribadire l’importanza di sviluppare sin da giovani, rapporti interpersonali
con ragazzi di altre nazionalità, sollecitando l'interesse per il nuovo e il diverso.
L’Amministrazione comunale da sempre ha mostrato sensibilità nei confronti dei giovani per i
quali ha creato occasioni di svago e di stimolo in vari ambiti.
A tal proposito, dal 15 a 18 giugno scorso è stato organizzato un viaggio a Strasburgo.
L’intenzione dell’Amministrazione era quella di permettere ai ragazzi la visita ad un campo di
concentramento e una visita al Parlamento Europeo. Purtroppo il progetto non ha avuto seguito
in quanto non si è raggiunto il numero sufficiente delle adesioni.
Il Gabinetto del Sindaco, tra le varie attività ha curato la gestione delle ricorrenze civili, le feste
nazionali e le cerimonie di rappresentanza, mantenendo vivi i contatti con le associazioni del
territorio e coinvolgendo dove possibile, i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della zona.
Nel 2008 c’è stata l’inaugurazione di due importanti realtà. Il nuovo sportello Punto lavoro inserito
nell’ambito dei servizi del Punto Si e la nuova sede di Protezione civile.
Il rapporto con la stampa locale nel corso dell’anno ha subito un cambiamento. Nella prima parte
il rapporto è stato tenuto in modo diretto da parte del Sindaco con incontri periodici e con la
trasmissione di comunicati relativi alle varie attività. Successivamente, dal mese di settembre il
rapporto con i giornalisti è stato affidato ad un ufficio stampa il quale, con la supervisione del
Sindaco, ha provveduto e provvede a mantenere i rapporti con i giornalisti aggiornandoli sullo
sviluppo dei vari lavori e sulle attività che il comune intraprende. Sono state predisposte delle
conferenze stampa per valorizzare singole iniziative, tra le quali anche la presentazione di inizio
lavori del nuovo asilo di Rubano.
L'ufficio segreteria e il gabinetto del sindaco hanno accolto molte richieste di patrocinio per
manifestazioni ed iniziative, erogando contributi diretti e indiretti alle varie associazioni o società
sportive, al fine di promuovere e favorire le varie attività che si sviluppano nel territorio e che
vanno dalle sagre alle mostre, dai tornei di calcio ai convegni di settore, tutti miranti per il proprio
ambito ad accrescere l'integrazione e il coinvolgimento della cittadinanza su temi di interesse
comune.
Sono continuati gli incontri con le varie associazioni di categoria ed attività di settore, con il
centro sociale anziani, con i nuovi residenti, incontri di confronto su temi molto importanti quali la
presentazione del Progetto delle tangenziali Venete, incontri sul tema dell’immigrazione, tenuti
dal dott. Jori, incontri con i nuovi residenti per la presentazione del territorio e i suoi servizi.
Nel corso dell’anno, su segnalazione dell’Amministrazione, sono state conferite varie stelle al
merito, onorificenze a persone che si sono contraddistinte per particolari attività.
A corollario di tutto, l’ufficio segreteria e il Gabinetto del Sindaco hanno svolto attività per
l'acquisto di gaggistica e materiale promozionale da regalare agli stagisti che svolgono nel
Comune il loro periodo di stage oppure da donare a personalità che sono venute in visita presso
l'Ente.
Anche per il 2008 il Comune di Rubano ha aderito all'Associazione AICCRE (Associazione
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Italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europee) ed alle associazioni ANCI (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia) e ANCI VENETO.
CONTRATTI
Nel corso dell’anno, il settore ha garantito l’attività inerente allo svolgimento delle diverse gare
d’appalto e trattative private interessanti i vari settori comunali ed alla stipulazione e registrazione
dei relativi contratti, nonché degli atti di sottomissione correlati ed alla gestione di tutti gli
adempimenti in materia contrattuale previsti dalla normativa vigente, in particolare, recependo le
novità introdotte dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il titolo “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Nell’ottica della semplificazione delle procedure e dell’adeguamento alle modificazioni
legislative4 è stato approvato un nuovo regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale
dell’Ente.
In relazione al progetto “Casa buona” si è provveduto a rinnovare la registrazione dei contratti di
locazione alle scadenze di legge e su indicazione dell’Ufficio Tecnico Pianificazione del Territorio
sono stati stipulati atti di concessione precaria onerosa e nuovi contratti di locazione.
E’ continuata la stipulazione e la registrazione dei contratti di concessione di aree cimiteriali, in
collaborazione con l’Ufficio di Polizia Mortuaria.
E’ stata realizzata la trasmissione per via telematica dell’anagrafe tributaria dei contratti da
registrarsi in caso d’uso all’Agenzia delle Entrate sono stati trasmessi alla Prefettura i prospetti
statistici delle gare espletate nel corso del 2007 ed i modelli G.A.P.
Sono state rinnovate le convenzioni già stipulate tra il Comune e la Lega Nazionale per la Difesa
del Cane e tra il Comune e l’U.S.S.L. 16 per la custodia e la cura dei cani randagi catturati nel
territorio comunale.
A tutta l’attività contrattuale è stata legata la gestione dei diritti di rogito spettanti al Segretario
Comunale.
Sono stati, inoltre, perfezionati gli atti di delega ai responsabili del trattamento dei dati personali,
come previsto dal D. Lgs. 196/2003 e sono state approvate alcune modificazioni al regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari già approvato nel 2005.

TRASPORTO PUBBLICO
La politica della mobilità ha come obiettivo principale incentivare il trasporto pubblico in
alternativa ai mezzi privati ed è rivolta alla tutela dell’ambiente, in particolare alla riduzione
dell’inquinamento dell’aria.
Il servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale di Rubano ha mantenuto un buon livello
anche nel 2008, attraverso il mantenimento dei servizi esistenti, sempre monitorati per verificare
il gradimento dell’utenza, con il rinnovo delle convenzioni in essere con i diversi gestori.
In particolare la convenzione con APS Holding per il prolungamento della linea 10 fino a
Sarmeola è già stata prorogata nel 2007 fino al 31.12.2008, come disposto dalla Regione
Veneto, con oneri a carico dell’ Amministrazione comunale.
E’ proseguito per tutto il 2008 il nuovo progetto, elaborato con la Provincia e in collaborazione
con SITA, di riorganizzazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico SITA, partito a
settembre 2007, con l’istituzione di servizi aggiuntivi rispetto ai servizi minimi già previsti, con
l’incremento del numero delle corse e una maggiore percorrenza chilometrica. Dal mese di
febbraio è stata soppressa una coppia di corse, a seguito dei risultati ottenuti con la verifica
sull’utilizzo da parte dell’utenza effettuata fino al 31.12.2007, al fine di razionalizzare il servizio e
contenere la spesa. Si ricorda infatti che il potenziamento dei servizi ha comportato una spesa
maggiore per il Comune, rispetto al precedente servizio delle circolari interne, e che la Provincia
di Padova ha sostenuto l’iniziativa anche per il 2008 con un maggior il contributo.
Tale riorganizzazione del servizio ha dimostrato rispondere alle esigenze dell’utenza in
particolare della mobilità debole e delle scuole del territorio, e con soddisfazione non sono
pervenute da parte dei cittadini segnalazioni di rilievo nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie, come ogni anno, anche nel 2008 è stata riservata
una particolare attenzione ai residenti attraverso agevolazioni tariffarie finalizzate a contenere la
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spesa a carico dell’utente e garantire la parità di costo per tutti i residenti, indipendentemente
dalla frazione di residenza. Pertanto, sono state firmate le convenzioni per le agevolazioni
tariffarie con SITA e con la Cartoleria Greggio di Rubano per i soli titoli FTV, in accordo con
Provincia e APS, che prevedono 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 il 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 per l’utente pari alla classe 2^ prevista per
Rubano o Bosco; la differenza del costo del biglietto è a carico del Comune.
d) biglietto interno agevolato al prezzo di € 0,60 per l’utente anziché di € 1,20 e
abbonamento agevolato sul percorso interno al prezzo per l’utente di € 17,50 anziché €
38,20, con le differenze a carico del Comune.
Nel corso del 2008 sono variate le tariffe di trasporto pubblico a seguito degli aumenti tariffari di
SITA e FTV. L’Amministrazione comunale ha confermato le conseguenti variazioni sui costi dei
titoli di viaggio, assumendo a proprio carico gli oneri relativi agli aumenti tariffari, secondo i
principi approvati con la convenzione al fine di uniformare il costo per il singolo utente ai valori
dei titoli di viaggio suburbani di APS Mobilità.
Anche per il 2008 si è visto l’incremento della spesa per le integrazioni tariffarie dovuta
soprattutto all’aumento della vendita di biglietti di corsa interna.
POLIZIA MUNICIPALE
Il 2008 è stato per il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest un anno particolarmente
impegnativo per la definizione di importanti notività operative e organizzative.
In particolare si fa riferimento al potenziamento dei vigili di quartiere, alla previsione di un
distaccamento nel Comune di Rubano e di ulteriori servizi comunali trasferiti al Consorzio ed
infine all’adesione al “Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma
associata del servizio di polizia locale”.
Sono stati approvati gli indirizzi per l’implementazione dei servizi da svolgere in forma associata,
primi fra tutti quello dei messi e della gestione delle attività su aree pubbliche, e la costituzione
del distaccamento dei Vigili di quartiere nel territorio del Comune di Rubano, la cui attuazione è
prevista per i primi mesi del 2009.
Con il potenziamento del numero di vigili di quartiere si è voluto dare un segnale di maggior
attenzione alla sicurezza e alla vivibilità nei centri urbani e costituire un punto di riferimento per i
cittadini dei Comuni che gravitano sull’asse viario rappresentato dalla S.R. 11. Da luglio 2008 i
vigili di quartiere assegnati al territorio di Rubano sono tre.
Il servizio di polizia locale svolto dal Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, ha rilevato
nell’anno 2008, in materia di vigilanza stradale, un aumento delle violazioni accertate, soprattutto
per il mancato uso di cinture di sicurezza, l’irregolare uso del cellulare, la guida in stato di
ebbrezza, la mancanza di copertura assicurativa e la sosta in località vietata. Considerevole è
anche il numero di patenti e di carte di circolazione ritirate.
Le ordinanze di sgombero degli insediamenti di nomadi emesse nel corso dell’anno sono per la
quasi totalità riferite alle stesse famiglie di nomadi che si sono trattenute nel circondario per
periodi più o meno lunghi, spostandosi in continuazione da un comune all’altro.
E’ continuato il controllo sulle attività produttive in genere, mentre si è rilevato un aumento delle
richieste di parere nel campo della pubblicità.
In costante aumento è stato il numero degli accertamenti e le informazioni anagrafiche per le
quali si è rilevata la complessità delle verifiche per la difficoltà di reperire gli interessati, specie
degli stranieri.
Inoltre, particolare attenzione va data alla gestione delle sanzioni amministrative extra codice
della strada, attività questa aggiuntiva delegata al Consorzio dai Sindaci dei Comuni consorziati e
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relativa ad illeciti commessi in varie materie, alcune regolate anche da norme comunitarie e
accertate da personale del Consorzio e di altri Organi quali N.A.S. o ULSS settore igiene o
veterinario.
Nonostante l’iniziale carenza di personale e l’indispensabile tirocinio dei neoassunti, è continuato
per tutto l’anno l’espletamento del cosiddetto “terzo turno” dalle ore 19 alle ore 1 durante l’interno
arco della settimana. Sono proseguite anche le attività consolidate quali l’educazione stradale
nelle scuole elementari, l’insegnamento nelle scuole medie e superiori per il conseguimento del
patentino, la presenza in tutte le manifestazioni e i punti d’ascolto nei mercati settimanali.
Grazie al contributo della Regione Veneto, è stato avviato anche un progetto che prevede varie
iniziative intese a prevenire prima e a reprimere poi la guida in stato di ebrezza da parte dei
conducenti, concretizzatosi sia nella divulgazione di manifesti e opuscoli, sia in incontri con
soggetti particolarmente esposti, cui ha fatto seguito il controllo notturno nei fine settimana. I
risultati dei primi controlli è stato lusinghiero, dato il ridotto numero di violazioni accertate.
Anche la collaborazione con il Comando della locale stazione dei Carabinieri è stata proficua e
sinergica con interventi congiunti in materia di sfruttamento di manodopera clandestina e controlli
di circoli privati.
Infine si sottolinea il supporto dei volontari del Gruppo di Protezione Civile che si è dimostrato
indispensabile in tutte le manifestazioni, oltre che in occasione delle pubbliche calamità.
Di seguito sono riportati i dati di attività in confronto con quelli degli anni precedenti.
Anno di riferimento

2006

2007

2008

12.081
€220.968
€ 209.488

11.015
€ 208.574
€ 185.280

10.516
226.672
€ 173.353

2006

2007

2008

1.629
€ 194.079
1
89
31
121

1.599
€ 192.431
1
74
27
102

2.167
€ 201.397
//
82
27
109

Attività di Pubblica Sicurezza:

2006

2007

2008

- interventi per insediamenti di nomadi (n.)
- personale impiegati in manifestazioni e sagre
paesane

12
141

15
143

35
145

Vigilanza edilizia e tutela ambientale:

2006

2007

2008

- controlli effettuati (n.)
- violazioni accertate (n.)
- valore nominale violazioni accertate (€)*
* non si conoscono gli importi delle sanzioni
applicate dai Comuni

64
3
€ 150

95
26
€ 1.300

98
//
€ 700

Vigilanza in materia di commercio, pubblici
esercizi, igiene e sanità, veterinaria:
- controlli effettuati (n.)
- interventi per cani randagi (n.)

2006

2007

2008

225
35

194
31

204
30

Totale ore ordinarie sul territorio del Consorzio
Valore nominale accertamenti (€)
Situazione di cassa (€)
Attività di Polizia Stradale:
- violazioni accertate (n.)
- valore nominale degli accertamenti (€)
- incidenti stradali con esiti mortali (n.)
- incidenti stradali con lesioni personali (n.)
- incidenti stradali con soli danni (n.)
totale incidenti stradali
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- violazioni accertate (n.)
- valore nominale violazioni accertate (€)*

7
€ 25.898

27
€ 12.378

30
€ 9.034

* 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:

2006

2007

2008

29

45

48

5
€ 250

5
€ 250

6
€ 300

Accertamenti per conto degli uffici comunali
o altri enti:
- accertamenti di residenza e informazioni (n.)
- pareri installazioni pubblicitarie (n.)

2006

2007

2008

719
90

911
85

990
111

Varie:

2006

2007

2008

35
43
85
28

26
58
64
68

34
66
81
72

- accertamenti per iscrizione al registro artigiani
(n.)
- violazioni accertate (n.)
- valore nominale violazioni accertate (€)

- educazione stradale (ore)
- celebrazioni funebri (n.)
- segnalazioni per problemi di viabilità (n.)
- segnalazioni per problemi inerenti la quiete
pubblica (n.)
Gestione sanzioni amministrative accertate
da terzi
- violazioni
- ricorsi
- valore nominale accertamenti (€)

2006

2007

2008

5
5
€ 591

2
1
€ 2.215

12
9
€ 15.241

Gestione sanzioni amministrative proprie

2006

2007

2008

10
1

47
3

38
2

- ordinanze emesse
- ricorsi Giudice di Pace
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SERVIZI DEMOGRAFICI
Anagrafe e toponomastica
L’anno 2008 ha visto i servizi demografici e lo sportello polifunzionale impegnati, come sempre,
sul fronte della modernizzazione delle procedure informatiche, soprattutto per quanto riguarda
l’utilizzo di nuovi applicativi, che permettono una razionalizzazione in termini di tempo e di costi,
per le procedure dell’anagrafe, stato civile, elettorale, il cui software e−demos è giunto a
collaudo, ma che è comunque sempre in aggiornamento, stante le novità in materia di e−
governament, cui l’attuale governo ha nel suo programma.
Tra queste procedure, già collaudate per i Servizi Demografici, abbiamo l’implementazione
costantemente dei dati trasmessi all’indice nazionale delle anagrafi (INA) mediante l’utilizzo della
procedura SAIA; con la relativa attribuzione del codice fiscale; la connessione in rete dei dati
anagrafici con gli enti pubblici convenzionati (Carabinieri, Consorzio Polizia Municipale Padova−
Ovest, Azienda ospedaliera, Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, Equitalia Polis s.p.a.),
che consente agli enti interessati di attingere dati anagrafici costantemente aggiornati per la
definizione dei propri procedimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Per quanto riguarda l’emissione della carta d’identità elettronica, si è sempre in attesa della
definizione da parte degli organi centrali che stanno predisponendo le misure di acquisto del
materiale (PC e stampanti) per l’assegnazione ai Comuni.
Continua l’impegno nella valutazione e verifica dei requisiti che danno titolo ai cittadini
dell’Unione Europea per l’iscrizione all’anagrafe così come previsto dal d.lgs 06/02/2007, nr. 30.
Sul fronte della toponomastica, merita rilievo il progetto relativo alla rilevazione straordinaria della
numerazione civica estera/interna in tutto il territorio comunale (cominciato nel mese di luglio),
che ha, oltre alla funzione di verifica tra le banche dati comunali con la situazione di fatto
esistente, il compito di preparare la basi per il prossimo Censimento generale della Popolazione
del 2011.
Servizio elettorale e AIRE
Nel 2008 il servizio elettorale, oltre alla normale gestione della revisione e tenuta delle liste
elettorali, scrutatori e presidenti di seggio, è stato impegnato nella consultazione del 13 aprile per
le elezioni politiche.
Definita anche la procedura biennale dell’aggiornamento dell’albo dei giudici popolari 2008−2009.
Aggiornata sistematicamente la banca dati AIRE mediante l’utilizzo del software del ministero
dell’interno (ANAGAIRE), per consentire alle sedi diplomatiche e consolari di disporre di elenchi
aggiornati di cittadini italiani residenti all’estero, nonché al Ministero dell’Interno in funzione del
Servizio elettorale per il voto dei cittadini italiani all’estero..
Leva militare e statistica
Sono state formate le liste di leva e aggiornati i ruoli matricolari anche per l’anno 2008 ed
eseguite tutte le statistiche ufficiali (D7A, D7B, P4, D3, D4, D5, POSAS, STRASA).
L’attività di monitoraggio dei dati demografici e delle attività e servizi offerti mediante il PuntoSi,
inoltre, hanno fornito abbondante materiale per l’implementazione del sito web comunale nelle
sezioni dedicate ai movimenti demografici e alle attività del PuntoSi, nonché la pubblicazione del
volantino “Pillole di statistica”.
Stato Civile
Nell’anno 2008 sono aumentate le celebrazioni dei matrimoni con rito civile sia tra cittadini
residenti, che non residenti che hanno scelto il nostro Comune per coronare la loro scelta.
E’ stato proposto nuovamente il cosiddetto “Corso nubendi” che aveva ottenuto un discreto
successo anche negli anni precedenti, ma considerata l’esiguita’ delle richieste (solo 4 coppie) e’
stato rinviato ad anni successivi.
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E’ continuata la collaborazione con la scuola elementare, per le “visite guidate” delle classi
quinte: ai ragazzi in visita vengono proposti anche alcuni momenti della “storia” della persona,
attraverso le varie fasi di stato civile ed anagrafe (nascita, matrimonio variazione di abitazione
ecc.) e del proprio Paese (il Palazzo Municipale, l’attività’ degli Uffici e dei servizi ecc.) oltre
all’attività Istituzionale ed Amministrativa.
Sono inoltre in leggero aumento anche le concessioni della cittadinanza italiana, da parte di
cittadini soggiornanti in modo continuativo nel nostro Paese per il tempo previsto e che, dopo
avere rivolto domanda al Presidente della Repubblica, ottengono la concessione della
cittadinanza.
Polizia mortuaria
Il Servizio di Polizia Mortuaria ha operato secondo la programmazione nel rispetto delle
indicazioni del PEG e dei tempi di realizzazione degli obiettivi sia di mantenimento che di
miglioramento.
In particolare sono state concluse nei tempi programmati le operazioni di estumulazione per
cessata concessione dei loculi in entrambi i cimiteri, i contingenti di esumazioni ordinarie relativi
al ciclo di rotazione del campo 4° di inumazione nel Cimitero di Rubano−capoluogo, i contingenti
di esumazioni per decorso periodo relative al ciclo di rotazione dei campi 1° e 5°−riciclo
inconsunti nel Cimitero di Rubano e del campo 5 nel cimitero di Bosco.
Si è provveduto ad inviare a cremazione nr. 15 resti mortali inconsunti, persistenti da esumazione
ordinara (dopo 30 anni di sepolura), del campo 4 nel cimitero di Bosco per la sua urgente
preparazione a nuove sepolture, operazioni eseguite con oneri a carico dell’Ente.
I contratti di rinnovo delle concessioni cimiteriali sono stati perfezionati nel semestre di scadenza.
L’emissione del ruolo delle luci votive cimiteriali è avvenuto nei termini programmati con
riscossione e rendicontazione a cura del servizio postale.
Il controllo completo dell’efficienza del servizio di illuminazione votiva è stato fatto con cadenza
semestrale nei termini programmati a cura degli operatori cimiteriali.
COMMERCIO
Commercio in sede fissa
Nel 2008 relativamente al commercio in sede fissa si è data attuazione all’esito del verbale della
procedura di ampliamento della superficie di vendita del Parco Commerciale, mediante
ampliamento del Centro Commerciale Le Brentelle di Via Della Provvidenza, 1, nella misura di
mq. 1.920 (settore alimentare e settore a grande fabbisogno di superficie), a seguito della
conferenza di servizi avvenuta a dicembre dell’anno 2007.
Nello stesso anno sono state autorizzate più modifiche della ripartizione interna relativamente al
parco commerciale che, alla fine, hanno comportato il venir meno dello stesso parco con
conseguente applicazione, rispetto al centro commerciale, della normativa regionale in materia di
grandi strutture di vendita.
Si è provveduto alla modifica dei criteri di insediamento delle medie strutture di vendita, per
sanare le situazioni preesistenti all’entrata di vigore della legge regionale n. 15/2004, dal punto di
vista urbanistico, che avrebbe avuto problemi con l’applicazione della suddetta legge, dal punto
di vista commerciale.
E’ stata inoltre adottata l’ordinanza degli orari per l’anno 2009, comprensiva delle festività in cui è
prevista la deroga alla chiusura ai sensi delle norme vigenti.
Sinteticamente si evidenziano i seguenti movimenti:
esercizi di vicinato:
• n. 16 esercizi di vicinato (nuovi, subentri,ampliamenti, trasfer.)
• n. 13 cessazioni
medie strutture di vendita:
• n. 1 nuovo esercizio
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•
•
•

n. 1 ampliamento
n. 2 cessazioni
n. 2 subingressi

esercizi interni al centro commerciale:
• n. 8 nuovi esercizi (a seguito esito conf. di servizi di ampliamento sup. vendita )
• n. 4 aut. per modifiche interne
• n. 7 subentri
• n. 7 cessazioni
forme speciali di vendita:
• n. 10 pratiche di avvio dell’attività (vendita per corrispondenza, a mezzo
televisione, al domicilio del consumatore, commercio elettronico, a mezzo
apparecchi automatici)
• n. 2 cessazioni
Commercio su aree pubbliche
Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche nel 2008 in occasione delle manifestazioni
temporanee sono state rilasciate diverse autorizzazioni temporanee di vendita.
Nella settimana precedente il Natale, il mercato settimanale di Sarmeola è stato prolungato fino a
sera con l’obiettivo di promuovere un momento di aggregazione e di fornire un maggior servizio
al cittadino. Nella stessa mattinata, in concomitanza con il mercato, su iniziativa
dell’Associazione Commercianti di Viale Po, si è svolta anche la manifestazione “Dolce Natale”
consistente nell’esposizione ed assaggi di dolci, prodotti dagli artigiani locali, nelle proprie sedi di
produzione.
E’ stata adottata, anche per tale settore di attività, l’ordinanza degli orari per l’anno 2009
comprensiva delle festività in cui è prevista la deroga alla chiusura ai sensi delle norme vigenti.
Sono stati gestiti i seguenti movimenti:
• n. 2 nuove autorizzazioni
• n. 1 subentri
• n. 0 iscrizione da altro comune
• n 4 cessazioni
Pubblici esercizi
Per tale settore di attività nel corso del 2008 si è data attuazione alla nuova legge regionale in
materia di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 29/07) che ha introdotto modifiche
sostanziali rispetto ai requisiti professionali per l’esercizio dell’attività, oltre che modifiche
procedurali per il rilascio delle autorizzazioni.
Nell’anno 2008 si è provveduto a seguito di bando pubblico, all’assegnazione dell’esercizio di
somministrazione ubicato nel Centro ricreativo Sportivo di Via Borromeo.
Sono state rilasciate autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande temporanee in
occasione delle sagre di Sarmeola, Rubano, Bosco e Villaguattera, torneo sportivo in Via
Borromeo, torneo “Città di Rubano” dell’U.S. Roccia Rugby, Festa del “Sunare” nel Parco
etnografico, Associazione “Orto a Quadretti” nella festa di primavera.
Sono stati gestiti i seguenti procedimenti:
• n. 1 nuova autorizzazione
• n. 4 Dia per nuove attività di somministrazione a mezzo di apparecchi automatici
• n. 11 subentri
• n. 14 cessazioni (di cui n. 3 revoche)
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Pubblici trattenimenti e spettacoli
Sono state espletate le procedure autorizzative relative alle seguenti manifestazioni:
• sagra di Sarmeola e di Bosco con convocazione Commissione C.le di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo;
• sagra di Rubano e di Villaguattera;
• Falò della befana;
• Festa delle Associazioni e del volontariato;
• Cinemaestate 2008
• Viale Po e Dintorni;
• Cori presso l’OPSA;
• Rubano Art Festival, nel parco storico di Via Rossi, nell’Auditorium di Via Palù e
nel Parco etnografico;
• Raduno Auto Tuning, in Via Rossi presso il parcheggio bowling;
• Talent Show, spettacolo musicale, presso piazzale Centro commerciale Le
Bretelle con Commissione Vigilanza locali Pubblico Spettacolo
• Spettacolo di cabaret organizzato da Gruppo Padovano Donatori di sangue
presso palestra di Via Rovigo e concerto presso Parco etnografico;
• Rubano Danza organizzato da Ass. Scarpette Rosse presso palestra di Via
Rovigo;
• 2^ Festa motoristica di Primavera presso area di via Meucci/via Natta/Via
dell’Industria, con parere Commissione c.le di Vigilanza sui locali di Pubblico
spettacolo;
• Sfilata di Moda “Fashion by beach” org. Da Ascom Padova presso Piazza Martin
Luther King , con convocazione Commissione C.le di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo
Produttori agricoli
E’ stata prorogata la validità dell’autorizzazione già rilasciata, a titolo sperimentale, di vendita
diretta, di latte crudo, a mezzo di distributore automatico installato su area pubblica a Sarmeola.
Attività di acconciatore ed estetista
In tale settore è stata data applicazione alla nuova disciplina, tenendo conto delle pronunce
giurisprudenziali nel frattempo intervenute, delle attività di acconciatore ed estetista (decreto
Bersani) che ha liberalizzato le attività mediante abrogazione di distanze e contingente numerico,
pur in assenza della conseguente modifica del regolamento comunale.
Ora dette attività si attivano, previa presentazione di DIA ai sensi art.19 Legge 241/90 e previo
ottenimento di idoneità sanitaria presso l’USL 16.
Autorizzazioni Sanitarie
E’ stata data attuazione alle disposizioni regionali in materia che prevedono , per quanto
riguarda il settore alimentare, la presentazione da parte degli utenti di Dichiarazioni di inizio
attività, che comportano, a seguito di verifica da parte dell’ULSS, il rilascio della registrazione
dell’attività.
In linea generale è stato mantenuto un colloquio con i rappresentanti di categoria delle varie
attività per conoscere le loro esigenze, discutere e agevolare la soluzione delle eventuali
problematiche emerse.
E’ stato altresì erogato un contributo diretto per la realizzazione della manifestazione “Viale Po e
dintorni” organizzata dai commercianti di Sarmeola.
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AREA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
RAGIONERIA − ECONOMATO−TRIBUTI
Le attività dell’area si sono svolte secondo le modalità e gli obiettivi del Peg 2008 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10/04/2008.
Si evidenziano di seguito le principali attività svolte nel 2008:
RAGIONERIA
L'Ufficio Ragioneria ha seguito la :
-

predisposizione di atti di programmazione economica (bilancio di previsione, bilancio
pluriennale, relazione previsionale e programmatica), variazioni nel corso dell’esercizio al
bilancio di previsione e del bilancio pluriennale (n. 7 nel 2008), nonché prelevamenti dal
fondo di riserva (n. 5 nel 2008), secondo le richieste delle varie aree funzionali dell’ente;

-

gestione delle entrate e delle spese del bilancio. Le fasi della gestione dell’entrata,
dall’accertamento fino all’emissione degli ordinativi di incasso e quelle di gestione della
spesa, dall’impegno alla verifica delle liquidazioni fino all’emissione del mandato di
pagamento e verifica delle movimentazioni del Tesoriere;

-

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio con approvazione della delibera di
Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2008;

-

predisposizione del rendiconto 2007 e relativi allegati, approvato con delibera di C.C. n. 32
del 08/07/2008;

-

verifica delle proposte di deliberazione e rilascio del parere di competenza, nonché verifica e
registrazione delle determinazioni e rilascio del visto di regolarità contabile, nei termini
previsti dal regolamento di contabilità;

-

registrazione delle fatture di acquisto, vendita e corrispettivi, operazioni di registrazione IVA
sulle vendite, sulla base dei corrispettivi e delle fatture emesse, nonché sugli acquisti.
Liquidazione mensile, compilazione della dichiarazione annuale IVA e delle altre
dichiarazioni fiscali tra le quali il mod. 770, la dichiarazione IRAP. Nel 2008 l’ufficio ha
provveduto autonomamente all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali, senza avvalersi di
studi professionali esterni come negli anni scorsi;

-

Adempimenti relativi alla gestione dei mutui: nel mese di dicembre 2008 è stato acceso un
nuovo mutuo per il finanziamento della realizzazione di nuovi impianti di illuminazione
pubblica per euro 300.000; sempre nel dicembre 2008 è stato estinto il mutuo acceso nel
1997 (in scadenza nel 2017 con un tasso del 7%) con destinazione dell’avanzo di
amministrazione per euro 214.283,31

-

A partire dal mese di luglio l’ente ha aggiornato il regolamento di contabilità aggiungendo
l’art. 47−bis “Procedura semplificata di liquidazione”. In pratica è stata introdotta la possibilità
di utilizzare un timbro di liquidazione delle fatture al posto di redigere un’ordinanza di
liquidazione. Ciò ha consentito di snellire sensibilmente il lavoro degli altri settori;

-

gestione dei redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, esclusa gestione INAIL;

-

gestione dei conti correnti postali comunali, in particolare del ccp dedicato all’incasso diretto
dell’addizionale comunale all’Irpef. Attraverso un software specifico l’ufficio ha acquisito i dati
dei versamenti mensili in dettaglio;

-

verifica della gestione della Tesoreria dell’Ente, con verifiche del Collegio dei Revisori (4
verifiche verbalizzate) ;
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-

Comunicazioni obbligatorie via web al Ministero relativamente patto di stabilità 2008.
Supporto agli altri uffici e all’organo esecutivo per la gestione dei flussi di cassa delle opere
pubbliche. Nel 2008 l’ente ha rispettato i vincoli posti dal patto;

-

Gestione rapporti con la Tesoreria Comunale la Cassa di Risparmio di Padova e RovigoGruppo San Paolo IMI avente sede legale a Padova. Il servizio è stato affidato con
procedura da evidenza pubblica per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2010 ;

ECONOMATO
Di seguito le attività seguite dall'Ufficio Economato:
-

Gestione della cassa economale con anticipazione economali di spese e rimborsi di spese,
Verifiche trimestrali della cassa economale e chiusura annuale con verbale n. 7 del
30/12/2008. Nel 2008 sono stati emessi n. 230 buoni per complessivi euro 17.429,69;

-

Gestione dei proventi diversi e delle cauzioni sagre

-

Rendiconti annuali in qualità di agente contabile a denaro e a materia per la gestione dei
beni mobili;

-

Riparto trimestrale diritti di segreteria e di rogito e relativo rendiconto annuale

-

Gestione dell’inventario dei beni mobili con il caricamento di nuovi beni (beni inseriti 196), lo
scarico per dismissione e/o alienazione di beni, l’etichettatura dei beni;

-

Gestione dell’inventario dei beni immobili e delle partecipazioni azionarie

-

Gestione degli abbonamenti a riviste e periodici per gli uffici comunali

-

Gestione del servizio di pulizia: rapporti con COL.SER Scarl, applicazione di penali (euro
395,00 per inefficienza pulizie biblioteca− DT 25 del 13/03/08 ), verifiche periodiche
sull’andamento del servizio (verbale del 21/05/2008 con esito positivo);

-

Istruttoria per gli acquisti a trattativa privata di beni e servizi in qualità di supporto agli uffici
(carta per uffici, cancelleria, consumabili, ecc)

-

Verifica delle convenzioni Consip attive. In particolare si è aderito alla convenzione Consip
per il noleggio di n° 2 fotocopiatori e alla convenzione Consip per il noleggio di altri 4
fotocopiatori, alla convenzione Consip per la migrazione a nuova convenzione consip per
fornitura di carburante tramite fuel card. Applicazione penale per ritardata consegna
fotocopiatore Olivetti di euro 646,00 (vedi DT n. 101 del 25/08/08);

-

Redazione Relazione annuale Consip per il controllo di gestione;

-

Acquisto della modulistica e altro materiale per le consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008;

-

Istruttoria quale ufficio di supporto al Ced per l’aggiudicazione dei contratti di manutenzione
dei software e Hardware;

-

Gestione degli automezzi comunali (bolli, carburante, revisioni, manutenzione);

-

Gestione delle quote associative dell’ente ;

-

Acquisto vestiario e DPI operai, tecnici, messi comunali, protezione civile, nonni vigili;

-

Gestione delle macchine fotocopiatrici e stampanti (acquisto consumabili e assistenza
tecnica);

-

Gestione del pacchetto assicurativo con l’assistenza del broker AON Spa, in particolare nel
2008 è stata indetta la gara per l’aggiudicazione delle polizze “all risk incendio”, “furto,
rapina” e “all risk elettronica” periodo 30.9.2008-30.9.2013, “infortuni cumulativa” periodo:
30.9.2008-30.9.2013, “R.C. Auto Libro Matricola” periodo 30.9.2008-30.9.2011; R.C.T./O
periodo 30.9.2008-30.9.2013;
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-

Stipulazione tramite affidamento diretto ad AURORA della polizza RCT/O per il periodo
30.9.2008-31.12.2008, in attesa di indire la nuova gara, attraverso la quale è stato
aggiudicato ad AXA per il periodo 31.12.2008 − 30.09.2013;

-

Nuova polizza assicurativa per tutela legale con AXA, con garanzia di tutela dell’Ente;

-

Sipula polizza assicurativa R.C.Patrimoniale con estensione per la colpa grave per alcuni
dipendenti;

-

Nuova polizza kasko per il periodo: 30.9.2008-30.9.2011 a Unipol;

-

Gestione dei sinistri passivi con monitoraggio dei rimborsi assicurativi, nel 2008 sono stati
aperti 26 sinistri, sono state pagate dal nostro ente euro 1.860,60 a titolo di franchigie (la
polizza prevede fino ad euro 500 di franchigie a carico ente;

-

Acquisto di arredi per aule scuole primarie e dismissione vecchi arredi (160 banchi e 160
sedie), acquisto di arredi per aule di informatica, acquisto di arredi per le scuole secondarie
di primo grado (arredi per aula di scienze),acquisto di arredi per la scuola dell’infanzia e per
la biblioteca;

-

Adesione all’iniziativa di Anciveneto per la presentazione del ricorso al TAR per il rimborso
della TGC sulla telefonia mobile;

-

Registrazione, gestione e monitoraggio delle utenze con l’elaborazione finale dei report per
il controllo di gestione;

-

Gestione della telefonia mobile (attivazione nuove utenze, monitoraggio…);

-

Qualità: monitoraggio dei procedimenti soggetti a verifica sulla qualità, verifiche ispettive del
sistema qualità;

TRIBUTI
Nel corso dell’anno è stata assicurata con regolarità la gestione ordinaria dell’Ufficio Tributi,
compresa l’informazione e l’ausilio del contribuente.
La normale attività ha curato la gestione delle seguenti entrate:
Canone occupazione Spazi Aree Pubbliche (COSAP)
L’ufficio ha gestito il rilascio delle concessioni per occupazioni di sottosuolo e soprassuolo
nonché le occupazioni stagionali o ricorrenti (Pubblici Esercizi, sagre, lavori edili).
L’ufficio coordina l’acquisizione dei pareri da parte del Consorzio Vigili PD Ovest, del settore
manutenzione patrimonio e del settore Pianificazione del territorio.
Complessivamente nel 2008 sono state rilasciate n. 71 concessioni di occupazione temporanea,
e n. 5 concessioni occupazioni permanenti.
L’introito da Cosap è pari ad euro 23.898,00 per le occupazioni temporanee, ed euro 33.324,46
per le occupazioni permanenti.
Tariffa igiene ambientale (TIA):
Si ricorda che nel 2006 l’ente ha approvato il passaggio dal regime della tassa (TARSU) alla
Tariffa (TIA), che ha permesso l’esternalizzazione del servizio a ETRA Spa.
L’ufficio continua la gestione del contributo di euro 60,00 per le famiglie con presenza di neonato
di età non superiore a 24 mesi.
Nel 2008 sono state concesse 407 agevolazioni TIA ai neonati per complessivi euro 16.945,00.
Sono state concesse n. 31 esenzioni al pagamento della TIA per reddito. Tutte le domande che
contengono autocertificazioni del numero dei componenti familiari e del reddito personale
vengono verificate attraverso l’incrocio delle banche dati disponibili. Complessivamente nel 2008
l’ente ha versato a ETRA Spa la somma di euro 5.295,52 a titolo acconto 2008 e conguaglio
2007, sostituendosi ai soggetti esentati al pagamento della tariffa.
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Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Nel 2008, l’ufficio ha provveduto inizialmente all’aggiornamento della banca dati ICI, al fine di
consentire l’attività di accertamento dell’evasione tributaria. Pertanto la prima parte dell’anno è
stata dedicata al caricamento manuale delle dichiarazioni e comunicazioni ICI relativamente agli
anni 2001 (n. 200), 2002 (n. 100), 2004 (n. 464) e 2005 (n. 775). Per gli anni 2001 e 2002 si
tratta di residui non caricati negli anni precedenti.
Nell’attività di verifica delle posizioni dei contribuenti l’ufficio ha dato priorità al 2003 per evitare la
prescrizione quinquennale al 31/12/2008 e a seguire il 2004. Per quanto riguarda gli anni
d’imposta 2005 e 2006, si tratta di conclusione di verifiche dell’anno 2004 e/o della definizione
completa delle pendenze tributarie richiesta dal contribuente
Complessivamente nel 2008, sono stati emessi n. 218 avvisi di accertamento per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2006 per un totale di euro 94.047,00. Alla data attuale è stato notificato un solo
ricorso, pertanto tutti gli atti di accertamento sono diventati definitivi.
Distinguendo gli avvisi di accertamento per base imponibile risulta:
Aree Fabbricabili

36.459

Accertamento con Adesione (aree fabbricabili)

3.827

Omesso versamento totale (versato zero)

18.623

Parziale versamento Persone Giuridiche

10.068

Parziale versamento persone fisiche

25.070

Totale

94.047

Verso la fine del 2008 è stato emesso un ruolo coattivo sugli avvisi accertamento dell’anno
impositivo 2001 (1 contribuente) per un totale di euro 7.387,60.
Con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/03/2008 è stato modificato il regolamento comunale ICI. E’
stato introdotto l’art. 9/bis “agevolazioni per il risparmio energetico” che prevede un’aliquota
agevolata per quegli edifici oggetto di interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche e contenimento dell’inquinamento atmosferico (pannelli fotovoltaici, ecc.).
Si elencano le ulteriori attività svolte:
• Supporto ai cittadini per il calcolo dell’ICI e ravvedimenti operosi: 28 cittadini;
• Verifica e valutazione richieste agevolazioni ICI. n. 128 richieste;
•
•

Liquidazioni delle richieste di rimborso ICI: n. 34 richieste presentate con 28
rimborsi effettuati per complessivi euro 31.406,36;
Contenzioso tributario: 2 ricorsi in materia di TARSU e 1 ricorso in materia di ICI,
ed 1 appello a Venezia;

Imposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni
L’imposta è gestita tramite la Gestor Spa, concessionaria fino al 31/12/2010 dell’attività di
riscossione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità.
Si elencano le principali attività di gestione dell’imposta:
• rilasciate 11 autorizzazioni per l’installazione di striscioni pubblicitari,
• rilasciate n. 32 autorizzazioni per l’installazioni di impianti mobili temporanei;
• attività di controllo delle rendicontazioni trimestrali , per un totale di euro
188.352,62 al lordo dell’aggio riconosciuto al concessionario.
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Nel 2008, la Concessionaria non ha adempiuto puntualmente al riversamento delle somme
incassate per nostro conto, pertanto l’ente ha intimato in forma scritta il rispetto del contratto.
Alla data attuale l’ente intende procedere attraverso la riscossione coattiva per il recupero delle
somme.

RISORSE UMANE
Il Settore Risorse Umane segue la gestione del personale occupandosi degli adempimenti
collegati alla gestione giuridica, retributiva, fiscale, e previdenziale del personale in servizio, in
base alle previsioni di legge e contrattuali, ed all’acquisizione di nuove risorse umane. Il settore
ha adempiuto inoltre alla corretta e puntuale elaborazione delle indagini statistiche previste dalle
norme di legge, quali il conto annuale della spesa del personale, la relativa relazione, le
comunicazioni dell’anagrafe dei collaboratori e consulenti presso la Funzione Pubblica. Provvede
tramite via telematica ad effettuare le comunicazioni mensili ed annuali previste dalle norme di
legge in materia previdenziale, assistenziale, contributiva, fiscale, di variazione della consistenza
di personale.
Nel corso del 2008 sono state effettuate le seguenti attività:
• Verifica attuazione misure conseguenti alle disposizioni di legge in materia di
riduzione della spesa del personale dipendente, con monitoraggio durante l’anno
in coincidenza con le decisioni assunte dall’amministrazione in materia di modifica
della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni;
• Rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del tetto di spesa calcolato
secondo le disposizioni di legge e ridefinizione dei posti a part-time previsti nella
dotazione organica;
• Definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale con
approvazione del piano occupazionale del personale a tempo indeterminato e
determinato;
• Modifica del regolamento comunale per la gestione dei rapporti a part-time,
tenendo conto anche delle previsioni contenute nel DL 25.06.2008 nr 112
convertito nella legge 6.08.2008 nr 133;
• Applicazione dei nuovi contratti collettivi nazionali stipulati a favore del personale
dipendenti degli enti locali e dei segretari comunali sottoscritti nel corso dell’anno
2008;
• Analisi della normativa introdotta dal DL 112/2008 in materia di assenze per
malattia del personale.
Procedure di assunzioni o definizione delle posizioni lavorative:
• Assunzione di personale a tempo determinato per sostituzione di personale
assente per maternità
• Attuazione della riqualificazione professionale tramite progressione verticale nella
categoria giuridica B3 con profilo di Collaboratore Amministrativo (1 dipendente)
e nella categoria giuridica D1 con profilo di Istruttore direttivo amministrativo (3
dipendenti).
• Attivazione di una procedura di mobilità di personale da altre amministrazioni per
sostituzione di un dipendente che aveva richiesto il nulla osta alla mobilità verso
altro ente, poi decaduta.
• Accoglimento richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
part-time prodotte da parte di 2 dipendenti compatibilmente con le esigenze di
servizio.
• Attivazione della mobilità interna del personale dell’Area socio culturale a seguito
della riorganizzazione delle competenze.
Gestione dei Lavoratori Socialmente Utili:
Continua la realizzazione dei progetti approvati presso i servizi Protocollo, Interventi Sociali,
Tributi, Sport−Cultura e Biblioteca. Si è conclusa la realizzazione del progetto presso il Servizio
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Anagrafe e presso il Settore Ambiente.
E’ iniziata la realizzazione del nuovo progetto di attività socialmente utile presso il Settore
Ambiente/Manutenzione del territorio. Per questo progetto è stata disposta l’integrazione
dell’orario di lavoro settimanale del lavoratore individuato fino alla concorrenza del tempo pieno
previsto per il personale dipendente, con la conseguente corresponsione della proporzionale
integrazione salariale.
Sono state effettuate 3 procedure selettive (26.03.2008, 7.05.2008, 4.07.2008) per la
individuazione di nuovi lavoratori da assegnare alla realizzazione del nuovo progetto approvato e
per la sostituzione di quelli già individuati che sono cessati per pensionamento o per inizio di un
rapporto di lavoro subordinato.
Nel corso dell’anno sono stati acquisiti nr 12 nuovi LSU e si sono verificate nr 9 cessazioni.
In base alla deliberazione di G.C. n. 129 del 27/10/08 sono state modificate le modalità di
gestione organizzativa dei lavoratori socialmente utili.
Relazioni sindacali:
• n. 11 incontri con la delegazione trattante
• n. 3 informazioni preventive (contrattazione del fondo produttività, piano
occupazionale, modifica dotazione organica);
• n. 25 informazioni tempestive (acquisizione di personale ed organizzazione degli
uffici);
• n. 6 assemblee del personale.
Sono stati definiti i contratti decentrati integrativi per la distribuzione delle risorse decentrate
previste dai contratti nazionali con riferimento agli anni 2007 e 2008.

Formazione
•

Attuazione del corso interno in materia di “Controllo di gestione” che ha coinvolto il
personale amministrativo, sociale e tecnico che ha aderito ai due moduli per
complessive 6 ore.
• Attuazione del corso interno sull’utilizzo teorico-pratico di apparecchiature
strumentali secondo le norme di sicurezza che ha coinvolto il personale operaio
per complessive 8 ore.
• Attuazione d i nr 2 corsi interni in materia informatica rivolto ai lavoratori
socialmente utili in servizio presso questo Comune per complessive 8 ore.
• Attuazione del corso con finanziamento a carico della Provincia di Padova con
risorse della Regione Veneto in materia di “Front office per l’inserimento lavorativo
degli immigrati” di complessive 40 ore nel periodo da novembre 2008 a marzo
2009. Tale corso ha visto la partecipazione di 10 dipendenti interni assegnati al
nuovo sportello per il cittadino denominato Puntolavoro, ai demografici ed ai
servizi sociali oltre a dipendenti di altri Comuni limitrofi che hanno aderito
all’iniziativa;
• Attuazione della formazione con adesione a corsi esterni secondo le richieste del
personale dipendente o le indicazioni dei Responsabili di Servizio per nr 61 attività
formative per complessive nr 119 giornate.
La formazione effettuata dal personale dipendente continua ad essere registrata in apposite
schede individuali, ed è oggetto di verifica dell’efficacia da parte del responsabile del servizio di
appartenenza, secondo la metodologia approvata con le procedure del Sistema Qualità.
La spesa per la formazione per l’anno 2008 è stata pari ad € 40.209,72 che rappresenta circa il
2% della spesa del personale. Tale dato è superiore all’1% previsto dal CCNL del 01/04/99 art.
23 c.2.
Servizio Mensa
Continua il servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente, previsto dalle norme
contrattuali, tramite il contratto con la ditta specializzata aggiudicataria mediante utilizzo di badge
magnetico per accedere al servizio presso i ristoratori locali che hanno aderito alla convenzione.
Continua ad essere utilizzato il sistema automatico di controllo della titolarità del dipendente a
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fruire della consumazione con il buono mensa rispetto alla prestazione oraria giornaliera
effettuata dallo stesso nella medesima giornata come registrata dal sistema automatico di
rilevazione delle presenze in dotazione.
E’ stato adeguato il valore del buono pasto in corrispondenza con la media dei valori praticati nei
Comuni delle medesime dimensioni in conseguenza alle richieste delle parti sindacali.
Sicurezza e salute
A seguito della scadenza del periodo di convenzione con il precedente medico incaricato a
svolgere le funzioni di cui al D.Lgs 626/94 è stata sottoscritta una nuova convenzione con il
Servizio di medicina preventiva dei lavoratori dell’Università degli studi di Padova. Si rileva che la
nuova convenzione consente ai lavoratori di usufruire di test ed esami clinici più numerosi e
completi. E’ stato inoltre rinnovato l’Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione all’Ing Roberto Scarparo. Sono state programmati gli accertamenti medici periodici
previsti dal nuovo protocollo di sorveglianza sanitaria stipulato con il nuovo servizio.
Visite effettuate n. 41
Incarichi esterni
E’ stata approvata la modifica del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
in materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni, predisposto dapprima secondo le
previsioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente tenendo conto anche delle
modifiche apportate dal DL 25.06.208 nr112 convertito nella legge 6.08.2008 nr 133.
La complessità della materia ha comportato la predisposizione anche di una circolare esplicativa
specifica rivolta al personale dipendente ai fini della più corretta applicazione dei nuovi
adempimenti introdotti, in particolare gli obblighi di pubblicizzazione sul sito web.
Tale modifica regolamentare è stata anche oggetto di esame da parte della Corte dei Conti del
Veneto con esito positivo.
Previdenza
Sono state istruite e completate nr 6 pratiche previdenziali a fronte di richieste pervenute
dall’INPDAP o da altre amministrazioni. E’ stata effettuata un approfondimento per l’utilizzo
dell’applicativo Passweb messo a disposizione dall’INPDAP che consente l’aggiornamento in via
telematica della posizione assicurativa di ciascun dipendente per la ricostruzione del percorso
professionale utile ai fini pensionistici. Tramite tale applicativo sono state verificate ed aggiornate
le posizioni dei dipendenti per alcuni anni specificatamente richiesti dall’INPDAP.
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AREA SOCIO - CULTURALE
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Anche nel corso del 2008 si è evidenziato come un sistema di protezione sociale che tende a
dare risposte di tipo tradizionale sia in difficoltà nel corrispondere ai bisogni creati delle attuali
profonde trasformazioni sociali. Occorre affrontare emergenze e problematiche sempre crescenti
e diversificate, accentuate dal diminuire delle risorse famigliari per la cura e l'assistenza,
dall'aumento del numero degli anziani, dall'estendersi dei processi di disagio e di esclusione
sociale.
Si è operato in modo tale da affiancare agli interventi "riparatori" un'offerta sempre più articolata
di servizi di accompagnamento e supporto nelle fasi di difficoltà, con particolare cura nell'ambito
del reinserimento abitativo e lavorativo. In quest'ottica sono stati rivisti progetti e servizi talvolta
già consolidati, integrandoli con progettualità di taglio più innovativo.

AREA ADULTI

Attestazioni ISEE
Continua ad essere operativa la convenzione con i CAF presenti nel territorio al fine di
permettere ai cittadini di poter presentare istanze per prestazioni sociali agevolate direttamente
presso i CAF, che si occupano della predisposizione della Attestazione ISE/ISEE, che certifica il
reddito familiare, e del successivo inoltro della domanda al Comune. Questo servizio,
comprensivo anche della consulenza al cittadino rispetto alle istanze ottenibili, viene svolto in
maniera gratuita per i residenti del Comune e permette di effettuare le diverse pratiche (richiesta
attestazione ISE e successiva domanda di prestazione sociale) nello stesso luogo e nello stesso
momento, ottimizzando così il tempo necessario per ottenere la prestazione sociale.
Gli uffici del Settore Servizi Sociali hanno comunque continuato ad offrire consulenza ai cittadini,
nonché ad accogliere le domande presentate direttamente presso il Comune, soprattutto nel
caso delle fasce più deboli della popolazione, che necessitano di una particolare assistenza nella
gestione e compilazione delle istanze.
La gestione dei Servizi Sociali tramite ULSS
Molti servizi sociali nei settori della disabilità, della salute mentale, delle dipendenze sono svolte
dall’ULSS secondo un piano annuale approvato dalla Conferenza dei Sindaci a cui gli
amministratori di Rubano partecipano attivamente.
Integrazione socio−sanitaria
In rappresentanza dei Comuni del Distretto n. 4, il Comune di Rubano sta partecipando agli
incontri di valutazione del gruppo tematico "Emarginazione Grave − Immigrazione" per la
predisposizione della relazione valutativa previsionale del Piano di Zona 2007−2009 da
trasmettere alla Regione Veneto.
Si continua inoltre a partecipare attivamente ai tavoli interistituzionali, nei quali vengono
affrontate le diverse problematiche sociali più rilevanti, luogo di confronto tra i diversi comuni del
distretto n. 4 e ai quali partecipano anche rappresentanti dell’ULSS n. 16 – distretto di Rubano.
Interventi Economici
Nel corso dell’anno 2008 sono stati erogati n. 114 contributi economici alle famiglie per far fronte
a situazioni di disagio socio-economico, per un ammontare complessivo pari a € 68.746,88, ai
sensi del vigente Regolamento dei Contributi Economici.
Si è altresì provveduto alla pubblicazione dell’albo dei beneficiari nei termini di legge.
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Modifiche al Regolamento comunale per la concessione di contributi economici.
Nel mese di maggio è stato pubblicato il bando per i contributi economici per attività progettuali
ricorrenti ed ordinarie da svolgersi nell’anno 2008 da parte di enti, gruppi, associazioni, sulla
base della recente modifica al Regolamento per l’erogazione di contributi. L’Amministrazione
comunale con questo bando ha deciso di sostenere l’ambito socio assistenziale, l’ambito
culturale, l’ambito della promozione dell’attività sportiva, ricreativa e del tempo libero.
Sportello di Orientamento al Lavoro
E' proseguito presso la sede municipale lo 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.
Sono state seguite n. 65 persone.
Progetto AISA
Con la cooperativa sociale "Nuovo Villaggio" di Padova e con tutti gli otto comuni afferenti al
distretto socio-sanitario n. 4, è stato 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. Per questo gli otto comuni hanno
concordato di attivare uno sportello a Rubano (presumibilmente a partire dal mese di novembre
2008), per facilitare l'accesso alla casa da parte di soggetti in situazione di disagio, a causa della
mancanza di un alloggio stabile.
Progetto Microcredito Sociale
Il comune di Rubano e tutti gli altri comuni afferenti al distretto socio-sanitario n. 4, hanno deciso
di aderire in via sperimentale in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Caritas
di Padova, al progetto denominato "microcredito sociale". Tale progetto è finalizzato ad offrire
opportunità di crescita personale e socio-economica alle fasce più deboli della popolazione,
fasce spesso considerate "non bancabili", che pur avendo difficoltà di accesso al credito,
intendano sviluppare un'attività, seguire dei corsi di formazione finalizzati all'impiego o uscire da
condizioni di vita precarie integrandosi nel tessuto sociale ed economico locale. Tale progetto
punta infatti a stimolare l'autonomia, la responsabilità, la capacità di chi riceve il finanziamento
mettendolo nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di vita.
E' rivolto a chi presenta delle prospettive di recupero, ma necessita di essere accompagnato in
un percorso bancario.
Il progetto è partito in via sperimentale nel mese di giugno, il comune di Rubano si è fatto carico
di raccogliere le istanze del microcredito che vengono inviate dalle assistenti sociali dei comuni
del distretto socio-sanitario n. 4 e le trasmette alla Caritas di Padova per una prima valutazione.
Modifica proposta di attribuzione punteggio graduatorie ATER L.R. 18/06
Nel corso dell'anno è emersa l'esigenza di predisporre una proposta di modifica di attribuzione
punteggio graduatorie ATER secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale n. 18/06

AREA MINORI
Rette di ricovero minori in istituto
Nel 2008 sono stati 8 gli inserimenti di minori in idonea comunità a seguito di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria e/o in regime di consensualità.
Si sono seguiti con regolarità e attenzione i casi succitati al fine di garantire ai minori un contesto
di vita il più possibile sereno, caratterizzato da un clima di affettività, da modelli di relazione e
modalità di gestione rispondenti alle esigenze tipiche dell'età ed alla maturazione di ciascuno.
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Contemporaneamente si è lavorato, in un'ottica progettuale ed in collaborazione con altri servizi,
con i nuclei d'origine per costruire percorsi di cambiamento finalizzati a garantire ad ogni minore
la possibilità di rientrare presso la propria famiglia. Nei casi in cui il rientro non è stato realizzabile
le progettualità sono state finalizzate a garantire ai minori di vivere in altri ambienti il più possibile
vicini ad una dimensione familiare o di accompagnarli ad una propria autonomia.
Contributo per affido minori
Nel 2008 si sono seguiti n. 3 affidi. Durante tale periodo il minore, la famiglia affidataria e la
famiglia naturale sono stati seguiti ed accompagnati al fine di creare un contesto il più possibile
chiaro che faciliti le relazioni e garantisca al minore le condizioni più idonee per un sereno
sviluppo psico-fisico.
Spese per attività per minori finanziate con L. 285/97
Con i finanziamenti del Piano Biennale D.G.R 4222/2003 “Fondo regionale di intervento per
l’infanzia e l’adolescenza" si è articolato un progetto di portata distrettuale dal titolo
“Familiar...mente comunicando con la comunità”.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere nelle comunità locali condizioni di maggiore
benessere per le famiglie con figli 0/18 anni e favorire lo sviluppo di reti sociali e il raccordo tra i
soggetti pubblici e privati che hanno nel territorio un ruolo educativo.
Il progetto, affidato per la sua realizzazione ad una agenzia esterna, si è articolato nei seguenti
punti:
• Mantenimento e potenziamento del tavolo di lavoro interistituzionale: i componenti
del tavolo sono i referenti politici e tecnici degli otto comuni e i referenti del
distretto ULSS. La finalità del tavolo è stata quella di stabilire i macro obiettivi del
progetto (nella fase iniziale) e di monitorare e ridefinirli nella fase di realizzazione
del progetto.Il tavolo è stato condotto da due operatori dell’agenzia esterna; gli
incontri sono a scadenza bimensile con una durata in media di tre ore. Nel tempo
il tavolo è diventato sempre più un luogo di confronto dove sono nati e si sono
avviati diversi progetti a livello distrettuale (microcredito, aisa….).
• Nello specifico dell’asse Rubano Mestrino il mantenimento del “Centro per le
famiglie”. Sempre maggiore è stato il gradimento nei confronti del suddetto centro
, la cui gestione è stata affidata ad una agenzia esterna. Il Centro per le famiglie è
nato con l’obiettivo di promuovere l’incontro e la socializzazione tra famiglie
incoraggiando lo sviluppo di azioni di aiuto e sostegno reciproco tra le stesse.
All’interno del centro, al quale hanno avuto accesso nel corso dell’anno 2007
complessivamente 190 famiglie, sono previste anche varie attività in base all’età
dei bambini:
- Spazio Cicogna: uno spazio per i neo genitori che si trovano ad affrontare la
nascita di un figlio. Si rivolge a mamme e papà con bambini dai 0 ai 10 mesi ed è
aperto per due ore alla settimana il sabato dalle 10 alle 12; nell’anno 2007 è stato
frequentato da 21 bambini.
- Spazio Koala: per i bambini e le bambine dai 10 mesi ai tre anni e le loro
mamme. Per i bambini viene favorito il gioco spontaneo mentre con le mamme
sono state realizzate delle attività di laboratorio. Il numero degli iscritti allo spazio
è di 21 persone.
- Spazio Canguro: per i bambini dai 3 ai 6 anni. Vengono proposti laboratori di
psicomotricità. Il numero degli iscritti è di 64 bambini.
- Spazio Informativo: ha l’obiettivo di mettere in connessione la famiglia con le
risorse territoriali, offrendo informazioni sui servizi, le risorse e le iniziative presenti
nella comunità.
- Spazio di Ascolto: fornisce al singolo genitore o alla coppia una consulenza volta
all’ascolto e all’esplorazione attiva di soluzioni e risorse per meglio affrontare le
problematiche familiari.
- Spazio genitori: uno spazio per i genitori finalizzato al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
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¾ promuovere e sostenere la creazione di un gruppo di genitori con un ruolo
attivo− partecipativo
¾ avviare la costruzione di progetti educativi condivisi e la promozione del lavoro
di rete
¾ realizzare incontri informativi e formativi su diverse tematiche.
Sostegno educativo domiciliare
E' proseguito il Progetto Educativo Minori finalizzato alla prevenzione di situazioni di rischio,
emarginazione e disagio dei minori e del loro nucleo familiare, al sostegno delle famiglie nei loro
compiti educativi, oltre che al sostegno di nuclei o minori in situazioni più o meno temporanee di
disagio e difficoltà.
Per l'anno scolastico 2007−2008 il progetto è stato gestito tramite una cooperativa che ha fornito
gli educatori garantendone formazione e supervisione ed ha messo a disposizione un
coordinatore
Sono stati presi in carico dal Progetto Educativo Minori, per periodi più o meno lunghi, n. 23
minori.
Questo servizio è stato svolto con puntualità e regolarità al fine di garantire un sostegno al
minore, dove possibile all’interno della sua famiglia, attivando percorsi che rendano il nucleo
nuovamente in grado di assumersi pienamente i propri compiti educativi, affettivi, relazionali e
sociali.
Il sostegno educativo individuale per minori si propone infatti di contribuire a migliorare la qualità
della vita e lo stato di benessere dei minori e delle loro famiglie; mira ad una azione di
contenimento delle condizioni ad alto rischio sociale create da carenze affettive, educative,
sociali e culturali che portano sul piano affettivo e relazionale difficoltà tra il bambino e chi gli sta
accanto. Il servizio vuole inoltre essere facilitatore della messa in rete delle risorse del territorio,
formali ed informali, affinché le famiglie possano nel tempo fruirne e beneficiarne
autonomamente.
Tale servizio è inoltre una risorsa per sostenere le famiglie e per prevenire l’istituzionalizzazione
dei minori ed il loro allontanamento dalla famiglia d’origine.
Sono stati impegnati nel progetto mediamente 4 educatori, di cui 2 di sesso femminile e 2 di
sesso maschile.
Unità Operativa distrettuale Minori
Nel 2008 l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale Minori, ormai riconosciuta come una
buona prassi di lavoro con protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ulss 16 e tutti Comuni del territorio,
si è sempre più connotata come lo strumento più adeguato per la presa in carico delle situazioni
caratterizzate da elevata complessità di famiglie multiproblematiche con figli minori.
Tale strumento, che si muove nell’ottica del lavoro di rete, si configura come un’equipe
multiprofessionale che svolge attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico
congiunta delle situazioni complesse.
Obiettivi principali dell’UVMD sono la tutela del minore, il miglioramento della collaborazione
interistituzionale e la costituzione di un osservatorio privilegiato sui minori e le famiglie.
Centri Ricreativi Estivi
Dal 30 giugno al 25 luglio si sono svolti i Centri Ricreativi Estivi presso la scuola materna statale
"Mary Poppins" di Sarmeola, le scuole elementari "Agazzi" di Villaguattera e "Pascoli" di Rubano.
Anche quest’anno è stato riproposto il tempo pieno con il servizio di mensa presso la scuola
materna e presso la scuola "Agazzi" di Villaguattera.
L'esperienza ha permesso ai bambini ed ai ragazzi, con percorsi differenziati per età, di giocare e
di impegnarsi in numerose attività, anche di tipo sportivo, trascorrendo così una parte dell’estate.
Complessivamente hanno partecipato alle attività n. 127 bambini, di cui 46 al di sotto dei 6 anni e
81 in età di frequenza della scuola materna primaria e secondaria di I^ grado.
Spazio ragazzi raddoppia alla Terra di Mezzo
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Con l’anno scolastico 2007/2008 si è avviato, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Terra
di Mezzo”, l’Associazione “La Casa” ed il Centro Servizi Volontariato, il progetto “Spazio Ragazzi
Raddoppia alla Terra di Mezzo” che è andato a sostituire e ed ampliare il precedente progetto.
Il servizio è di fatto gestito dagli operatori della Terra di Mezzo che, con esperienza e
competenza, hanno offerto un servizio contraddistinto dalla flessibilità e varietà dei laboratori
proposti, progettati in modo da favorire l’integrazione fra i bambini delle diverse età e
provenienze.
Forte è stato l’impegno per garantire, anche con l’aiuto di numerosi volontari (34), lo spazio dei
compiti proficuo per tutti nei limiti del possibile con bambini di età e scuole diverse.
Le principali novità sono, oltre all’ambiente particolare e ricco di potenzialità del Parco della
Cava, la forte partecipazione del mondo del volontariato e l’introduzione del servizio di mensa e
di trasporto da scuola.
Il servizio si è svolto dal 24/09/2007 al 06/06/2008 seguendo il calendario scolastico ed ha visto
la partecipazione di 59 ragazzi dai 7 ai 10 anni; 20 bambini hanno utilizzato il servizio mensa, 32
il trasporto da scuola. Buona l'integrazione e la collaborazione con il servizio educativo
domiciliare.
Tale progetto è proseguito anche nell’anno scolastico 2008/2009.
AREA STRANIERI
Progetto di Mediazione culturale
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 nel territorio italiano. L’attività,
realizzata nel contesto scolastico e nel territorio, prevede una prima accoglienza ed
orientamento al mondo della scuola e dei servizi e un affiancamento per facilitare
l’apprendimento della lingua italiana;
2. sviluppo delle risorse della famiglia immigrata attraverso un intervento educativo di
sostegno e accompagnamento da parte dei mediatori culturali che prevede:
⇒ attività volte allo sviluppo dell’autonomia (gestione proprio tempo, degli spazi quotidiani e
personali);
⇒ attività finalizzate alla conoscenza e all’utilizzo delle risorse del territorio;
⇒ attività volte a sperimentare nuovi stimoli e ad apprendere conoscenze sulle diverse
culture e tradizioni straniere;
⇒ attività di sostegno e supporto per i processi di integrazione e partecipazione alla vita del
territorio e alla funzione genitoriale
Nel mese di aprile 2008 ad 8 donne di origine africana è stato proposto un corso della durata di
30 ore per l’acquisizione di abilità di mobilità al fine di una loro progressiva autonomia.
Il corso ha avuto l’obiettivo di fornire conoscenze sul territorio di accoglienza e acquisire
competenze pratiche per potersi muovere autonomamente sul territorio.
Le 8 donne sono state inoltre coinvolte nella realizzazione di un laboratorio creativo che si è
concluso alla festa del Primo maggio, dove è stato presentato quanto realizzato al laboratorio.
Convenzione con la Provincia di Padova per la realizzazione delle iniziative di formazione
rivolte agli immigrati
Nel mese di gennaio 2008 si è provveduto a presentare all’Assessorato al lavoro e formazione
della Provincia di Padova un progetto per la richiesta di un contributo al fine di realizzare delle
iniziative di formazione rivolte agli immigrati residenti nel Comune di Rubano.
La Provincia di Padova ha successivamente erogato € 10.000 che hanno finanziato in parte il
progetto di mediazione culturale realizzato nel corso dell’anno.
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L. 9/90 Proramma di integrazione scolastica e sociale III annualità
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 Comune di
Rubano ha contribuito con € 1.000 alla realizzazione della suddetta attività.
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 medie del territorio, e un corso di italiano base per donne analfabete nella
loro lingua d’origine e un corso di italiano avanzato.
Il corso di facilitazione linguistica, iniziato ad ottobre 2007 e della durata di 20 ore, è stato
frequentato da 15 studenti delle scuole medie del territorio.
A novembre 2007 è iniziato il corso di lingua italiana della durata di 40 ore rivolto ad otto donne
straniere; le partecipanti al corso sono state successivamente inserite in ulteriori percorsi di
accompagnamento sociale finalizzati ad acquisire la loro piena autonomia.
Nel mese di febbraio 2008 è stato attivato il corso di lingua italiano−avanzato− della durata di 40
ore e che ha visto la partecipazione di 15 cittadini immigrati residenti nel Comune di Rubano.
Sono state inoltre coinvolte quattro associazioni di cittadini immigrati presenti nel territorio
dell’ULSS 16 al fine di promuovere la conoscenza delle diverse culture.
Il 20 giugno presso il Parco Etnografico è stata poi realizzata una festa multietnica che ha visto
coinvolti cittadini immigrati e cittadini italiani residenti nel territorio del Comune di Rubano.
A settembre le stesse associazioni di cittadini immigrati parteciperanno alla Festa delle
Associazioni e del Volontariato organizzata dal Comune di Rubano.
Convenzione per la gestione della Casa di Abramo
È stata rinnovata per ulteriori due anni la Convenzione tra il Comune di Rubano, l’Associazione
Unica Terra e l’Istituto Suore Elisabettiane, per la gestione della struttura di accoglienza Casa di
Abramo a Bosco di Rubano. La struttura accoglie temporaneamente lavoratori extracomunitari
con regolare permesso di soggiorno.
È prevista la riserva di un posto letto per eventuali casi di emergenza segnalati dai servizi sociali
comunali.
Interventi a favore di madri straniere in cerca di occupazione
Si è provveduto ad elaborare 2 progettualità a favore di due donne straniere contribuendo alla
copertura della retta dell'asilo nido dei loro figli minori, per promuovere il loro inserimento nel
mondo del lavoro. Una delle due progettualità si è conclusa positivamente a luglio 2008.

AREA GIOVANI
Progetto di intervento area dipendenza
Anche nel 2008 il Comune di Rubano ha aderito alle progettualità sviluppate per il "Fondo
regionale di intervento per la lotta alla droga" relativo al Piano triennale Dipendenze 2006-2008,
con la partecipazione alle 3 aree di intervento:
1. prevenzione selettiva;
2. trattamento cocainomani e dipendenze da altre sostanze;
3. reinserimento socio-lavorativo di tossicodipendenti e/o alcolisti.
L'area di intervento della “Prevenzione selettiva nei gruppi a rischio” ha previsto delle
progettualità riguardanti gli ambiti del tempo libero, dei gruppi informali e della scuola.
Si sono presi contatti con la Dirigente Scolastica della scuola media, al fine di programmare degli
interventi di prevenzione sull'uso di sostanze stupefacenti per gli studenti delle scuole medie. Gli
interventi informativi rivolti agli studenti delle terze medie sono stati realizzati il 13, 14, 15
febbraio 2008.
Il 20 febbraio 2008 presso la scuola media Buonarroti di Sarmeola è stato organizzato un
incontro informativo rivolto ai genitori degli studenti, al fine di aumentare il loro livello di
informazione e la loro capacità di lettura e di individuazione precoce delle problematiche di alcool
e droga.
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Il comune di Rubano si è impegnato a partecipare al Piano Triennale Area Dipendenze con un
contributo annuale pari a € 1.500,00.
L.R. 29/88 − Progetto: "Prati Promuovere, Attivare, incidere"
Nell'ambito del progetto di cui alla L.R. 29/88, denominato "Prati Promuovere, Attivare, incidere",
si sta provvedendo ad approvare il protocollo d'intesa tra i comuni di Selvazzano Dentro
(individuato quale comune capofila del progetto) Cervarese S. Croce, Mestrino, Rovolon,
Rubano, Saccolongo, Teolo e Veggiano, al fine di definire le modalità operative del suindicato
progetto, le modalità di gestione del contributo regionale concesso e delle risorse finanziarie
messe a disposizione dai Comuni stessi.
Tale progetto si pone l'obiettivo di migliorare e potenziare i servizi d'informazione per i giovani,
creare delle reti informative superando la logica individuale di comunicazione dello "sportello
informativo", per fornire una comunicazione integrata tra le diverse fonti di informazione dislocate
nel territorio, nonché una nuova interazione con i giovani, sollecitati ad esprimere bisogni
informativi latenti, per il cui soddisfacimento si integrano le competenze di più soggetti. Il
progetto, nell'ottica di un miglioramento della partecipazione giovanile alla vita locale, prevede un
diretto coinvolgimento dei giovani nelle azioni progettuali fin dalla loro ideazione e progettazione;
elemento fondamentale della partecipazione giovanile è l'idonea diffusione delle informazioni e
delle opportunità che vengono loro rivolte dalle diverse organizzazioni.
Sala prove musicali
Prosegue la gestione della sala prove musicali, realizzata presso gli impianti sportivi di via
C.Borromeo e affidata alla ditta Ecology che gestisce anche le strutture sportive; nonostante un
certo calo di utilizzo, resta l’apprezzamento di quanti usufruiscono della sala per le possibilità e
l’attrezzatura che offre.
Promozione delle associazioni giovanili
L’Amministrazione comunale nell’anno 2008 con il bando per l’erogazione di contributi ai gruppi e
associazioni ha voluto promuovere associazioni iscritte all’Albo comunale delle associazioni,
costituite da giovani fino a 30 anni e che svolgano attività ricreative per i giovani del territorio, con
particolare attenzione all’attività di prevenzione nelle seguenti aree: informazione ai giovani sulla
sicurezza stradale, prevenzione dall’abuso di sostanze psicotrope, prevedendo la possibilità di
concedere un contributo economico di € 3.500,00=. Il contributo è stato concesso alla
associazione di giovani “La Macchia”.

AREA ANZIANI
L'aumento del numero degli anziani, il cambiamento della struttura familiare, l'accentuata mobilità
con il conseguente impoverimento delle reti di vicinato, hanno fatto si che questo ambito sia un
ambito molto importante che ha acquisito un ruolo prevalente nella gestione del lavoro di cura
delle persone anziane.
Soggiorni climatici estivi
Sono stati organizzati dal 14 giugno al 28 giugno, presso Rimini ed Asiago.
Complessivamente i soggiorni sono stati valutati positivamente dai partecipanti che hanno
espresso un ottimo gradimento per la riuscita in ciascuna delle località, sia per quanto riguarda le
strutture alberghiere, che rispetto allo staff di animazione che ha proposto moltissime attività di
svago e intrattenimento.
Gli anziani che hanno partecipato ai soggiorni sono stati 84 di cui n. 66 al soggiorno montano e
n. 17 al soggiorno marino. L’Amministrazione comunale ha contribuito ai soggiorni climatici con
una spesa di € 8.679,67
Rette Ricovero Anziani
Nel corso dell’anno 2008 si è provveduto all’integrazione della retta per n.5 anziani.
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In ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n. 3979 del 09/09/1999 rispetto all’utilizzo della
scheda S.V.A.M.A., quale unico strumento di lavoro da applicare a coloro che richiedono
l’accesso a tutta le rete dei servizi comunali e distrettuali, dall’01/01/2006 l’Ufficio ha provveduto
ad istruire e a trasmettere al Distretto circa 20 schede di Valutazione Sociale.
Si fa presente che i destinatari dell’attività di valutazione multidimensionale sono le persone in
stato di bisogno sociosanitario, con particolare riferimento ai soggetti in condizione di
dipendenza.
Servizio di Assistenza Domiciliare
Nel 2008 sono stati seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare n. 38 anziani.
Il servizio è stato svolto con regolarità e tempestività al fine di garantire la salvaguardia e il
mantenimento dell’autonomia di vita dell’anziano nel proprio ambiente familiare e sociale, nonché
l’interazione e il coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, mediante la stimolazione
massima della socializzazione.
Per ciascun utente è stato formulato un idoneo progetto assistenziale personalizzato che è stato
sottoscritto dal richiedente il servizio.
Si è inoltre provveduto ad esperire nuova gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio
di Assistenza Domiciliare per il biennio 2009-2010.
Servizio trasporto mobilità debole
Il Servizio Trasporto Mobilità Debole è ormai un supporto consolidato nella realtà di molti
cittadini. E' stato formalizzato, dopo un periodo di sperimentazione, con l'approvazione di una
convenzione tra il Comune di Rubano e l'Unione Sportiva di Sarmeola e l'Associazione Anziani di
Rubano.
Con tale convenzione la Società Sportiva e l'Associazione Anziani, si sono impegnati ad eseguire
i trasporti per il servizio mobilità debole e il Comune di Rubano ha concesso in comodato d'uso
gratuito alle due associazioni summenzionate due veicoli (Fiat Ducato e Fiat Doblò) da adibire a
tale servizio.
Il servizio mobilità debole consiste nell'accompagnamento di persone svantaggiate, adulti ed
anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone affette da lieve disabilità fisica e/o
psichica, minori, dal loro domicilio ad una destinazione prestabilita (in genere presso distretto
socio − sanitario, c/o presidi ospedalieri, c/o centri di riabilitativi di fisioterapia). Il servizio è a
pagamento in base all'ISEE.
Nell'anno 2008 sono stati effettuati con tale servizio, integrato con i trasporti effettuati
direttamente dal comune con l’utilizzo dei lavoratori socialmente utile, n. 872 trasporti.
Tessera agevolata "OVER 70"
Si è provveduto ad approvare il protocollo operativo con la Provincia di Padova sull'iniziativa di
libera circolazione "Carta Over\70".
Tale iniziativa prevede il rilascio da parte della Provincia di Padova di una tessera ai cittadini che
abbiano compiuto i 70 anni per viaggiare gratuitamente sulle linee del trasporto pubblico
extraurbano di Sita spa, Bonaventura Express srl e Aps Holding spa (per i Comuni del bacino
termale Abano, Montegrotto, Teolo, Torreglia) purchè non negli orari di punta (dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 14.30 fino al termine del servizio in tutti i giorni della settimana e senza limitazione
di orario nelle giornate festive).
Il servizio è stato attivato da settembre 2008.
Tale servizio è stato inserito nel sistema qualità del Punto Si; si è provveduto pertanto a
predisporre la relativa modulistica, a formare il personale e a richiedere l'apertura di una nuova
cassa per il pagamento del costo della tessera.
Il Comune di Rubano tramite il Punto Si raccoglie le domande dei richiedenti e la spesa del costo
della tessera, il Settore Servizi Sociali trasmette le richieste e le somme raccolte alla Provincia
che rilascia la tessera all'interessato.
Iniziative socio-culturali per anziani
E’ proseguita la collaborazione con il Centro Sociale Anziani per l’organizzazione di attività e
iniziative aventi l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’integrazione sociale e la partecipazione
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attiva delle persone anziane.
E’ stato approvato il programma delle iniziative presentato dal Centro Sociale Anziani.
Si è provveduto a liquidare parte del contributo per il finanziamento delle attività per l'anno 2008
come previsto dalla convenzione tra il Comune di Rubano e l'Associazione Anziani di Rubano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anche nel corso del 2008 sono state attuate le azioni previste nella relazione previsionale
mantenendo i collegamenti e l’integrazione con gli altri assessorati e varie realtà del territorio.
Si è riscontrato che anche nel 2008 il servizio di scuola dell’infanzia presente sul territorio è stato
in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie. Si è promosso il coordinamento tra le varie
scuole per la raccolta delle preiscrizioni e gestione di eventuali liste d’attesa e/o sovrapposizioni:
il processo così strutturato ha dato esito positivo.
Continua anche la convenzione per il servizio di asilo nido integrato alla scuola dell’infanzia “La
Città dei Bambini” dell’IRPEA, che prevede un contributo del Comune per ridurre le rette a carico
delle famiglie.
Nell’anno scolastico 2007/2008 e anche nell’anno scolastico successivo è continuata con esito
positivo la per la gestione informatizzata dei buoni−pasto. Una delle prime applicazioni delle
opportunità statistiche della gestione informatizzata dei buoni−pasto è stata la verifica incrociata
del numero di pasti consumati da quanti avevano percepito i contributi per il servizio refezione
scolastica per l’anno 2007−2008 (finora calcolati in modo preventivo e forfettario); ciò ha portato,
con le possibilità offerte dal sistema informatizzato di gestione dei buoni−pasto, alla valutazione
di una modifica nelle modalità di erogazione dei contributi, approvando al posto di contributi
forfettari l’applicazione di tariffe agevolate: ciò, oltre ad offrire una distribuzione più equa delle
agevolazioni, dovrebbe comportare un’economia per l’Ente.
Sempre importante l’apporto dato dalla Commissione Mensa nelle valutazioni e nelle scelte
legate al servizio.
La Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale hanno proseguito
nell’attuazione dei protocolli d’intesa per la realizzazione di progetti in ambito scolastico su temi
di particolare rilevanza, specialmente per l’aspetto della programmazione delle attività e della
verifica. Nell’ambito del progetto di educazione ambientale sono state favorite la partecipazione
ai percorsi didattici proposti dalla Coop. Terra di Mezzo e la conoscenza della realtà del Parco
Etnografico di Bosco, la predisposizione degli spazi e la fornitura di attrezzature per la
realizzazione di orti in ogni plesso scolastico, il coinvolgimento nella Festa degli Alberi. Attiva è
stata la partecipazione delle varie classi dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di 1°
grado al progetto “Piacere di Leggere” in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Per il
progetto educazione alla pace e ai diritti umani è stato previsto nuovamente l’allestimento della
mostra “Verso Likelemba”. Le scuole hanno attivato iniziative di solidarietà e incontri col mondo
del volontariato sostenuti dall’Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda il progetto
educazione motoria le classi delle scuole Agazzi e Marconi hanno frequentato costantemente le
palestre comunali per lo svolgimento delle attività curricolari. E’ stato favorito l’inserimento delle
Società Sportive nell’attività motoria scolastica per promuovere le opportunità offerte dal
territorio. Con la collaborazione dei Vigili Urbani del Consorzio Padova Ovest sono stati realizzati
percorsi formativi sulla sicurezza stradale coinvolgendo i ragazzi come pedoni e ciclisti.
Particolare impegno si è concentrato nella realizzazione del progetto di educazione alimentare,
che ha visto le Scuole in primis protagoniste della progettazione dell’attività, raccogliendo gli
stimoli del SIAN−ULS di Padova sulle problematiche attuali legate all’alimentazione, e il Comune
coinvolto negli aspetti organizzativi (in particolare per le 2 feste conclusive) e nel reperimento di
fondi tramite sponsorizzazioni economiche e collaborazioni (ditte locali);
Si è mantenuto l’impegno dell’Amministrazione per il servizio dei nonni−vigili, per l’acquisto dei
libri di testo, oltre che per le scuole primarie, anche per le scuole secondarie di 1° grado e per
l’assegnazione di buoni libro per le scuole secondarie di 1° grado, di riconoscimenti e assegni di
studio con la finalità di sostenere il diritto allo studio anche per le scuole superiori.
La collaborazione tra Istituzioni Scolastiche e Comune ha visto vari altri momenti di confronto,
programmazione e verifica al fine di affinare le modalità di rapporto, anche in relazione
all’erogazione dei contributi economici per il funzionamento generale e per le singole
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progettualità.
Sono state realizzate anche nel corso del 2008 diverse iniziative di formazione per genitori in
collaborazione con le scuole e l’assessorato alla cultura: nel periodo autunnale sono stati
promossi incontri sul tema dell’accompagnamento dei figli nel percorso formativo. E’ stato inoltre
realizzato un laboratorio rivolto ai genitori “Comunicare meglio in famiglia e con gli altri”.
EDUCAZIONE ALLA PACE
Promuovere, soprattutto nei giovani, la formazione di una coscienza attenta a salvaguardare i
diritti fondamentali dell’uomo, la solidarietà nei confronti di chi vive in situazione di bisogno, il
rispetto delle differenze e delle culture dei popoli è l’obiettivo che è stato mantenuto anche
nell’anno 2008, e che, come negli anni precedenti, ha guidato le scelte dell’Amministrazione,
condivise anche con il mondo scolastico, il volontariato e l’associazionismo presenti sul territorio.
Sono stati erogati contributi alle Scuole per spese di trasporto per la visita alla mostra "Verso
Likelemba, un viaggio virtuale nel mondo dei diritti umani", per incontri con il mondo del
volontariato e del no profit, per visite alla sede municipale, per la partecipazione delle Scuole alle
ricorrenze civili (4 novembre, 25 aprile).
Sono state celebrate le iniziative il “Giorno della Memoria” e il “Giorno del Ricordo”,
rispettivamente in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici nei campi nazisti e in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giulianodalmata, delle vicende del confine orientale.
Nel 2008 sono stati riproposti gli appuntamenti per onorare la ricorrenza del 4 novembre e la
festa della Liberazione - 25 aprile, appuntamenti che hanno riscosso una buona affluenza di
pubblico, con il coinvolgimento sempre più forte delle scuole che hanno partecipato direttamente
con i ragazzi i quali si sono esibiti in recite e canti che avevano come tema la guerra e i patimenti
che ha generato.
ASSOCIAZIONI
La modalità di aggregazione in gruppi organizzati e più o meno strutturati svolge un ruolo
fondamentale per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. La presenza
delle associazioni di volontariato è stata pertanto sempre favorita con varie modalità di cui l’ufficio
si occupa.
In tal senso si è cercato di favorire l'aggregazione sociale collaborando con le varie forme
associative per sostenerle nelle loro azioni e per valorizzarne la presenza nel territorio, anche
attraverso l'offerta di adeguati spazi di relazione con il patrocinio di varie iniziative sportive,
culturali, ricreative e formative.
Alla luce del principio di sussidiarietà e di quanto sottolineato nella legge 328 sempre più la
potenzialità offerta dalle associazioni è stata considerata risorsa di tutta la comunità. Si è anche
ottenuto un finanziamento dal Centro Servizi Volontariato a favore di "terra di Mezzo" con cui si è
portata avanti l'esperienza di Spazio Ragazzi.
Si è svolto con buon successo la 7^ edizione della Festa delle Associazioni e del Volontariato a
cui hanno partecipato circa trenta associazioni.
Convenzione con A.V.I.S. per la concessione in uso di sale della scuola S.D’Acquisto di
Bosco
Si è definita una convenzione per regolarizzare e meglio definire la concessione di alcuni locali
della scuola di Bosco come sede dell’A.V.I.S., importante associazione del territorio che da molti
anni opera con il suo prezioso intervento nel campo della donazione del sangue.
POLITICHE CULTURALI
Le attività e le iniziative culturali programmate per il 2008 sono state realizzate mantenendo e
migliorando, ove possibile, gli standard dei servizi già offerti nell’anno precedente, nell’ottica di
sollecitare e favorire la crescita culturale della persona e della comunità.
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Le proposte sia formative che di intrattenimento hanno raccolto consenso e gradimento,
registrando una buona frequenza di pubblico.
Manifestazioni culturali
L’Auditorium dell’Assunta, i giardini della scuola media di viale Po, l’oasi di viale Po, il parco
Etnografico e il parco storico del Municipio hanno ospitato le manifestazioni cultuali, momenti di
aggregazione per i cittadini che hanno avuto l’opportunità di assistere a spettacoli di qualità in
spazi del proprio paese.
Nell’anno 2008 si è inoltre riscontrato un aumento della richiesta dell’Auditorium per iniziative con
un utilizzo continuativo della struttura (corsi, mostre, etc.): sono incrementate le giornate di
utilizzo di un 50% circa rispetto all’anno 2007.
Queste sono state alcune iniziative realizzate nel 2008 negli spazi “culturali” del Comune:
▪ riproposto il tradizionale appuntamento della Festa di Primavera, giunta alla sua 22^ edizione:
si è registrato un ulteriore incremento delle proposte di laboratori e attività sempre molto
apprezzate dal pubblico assieme alle attività classiche;
▪ organizzazione del concerto per la Festa della Repubblica e dello Statuto Comunale
(02.06.2008): il concerto, tradizionalmente offerto dall'ANCI Veneto, ha visto quest’anno
l’esibizione di un trio italiano (Red Trio) che ha proposto musiche da opere liriche e altri autori
classici; il concerto era anche inserito nell’importante circuito dell’International Music Meeting
promosso dall’Orchestra Giovanile del Veneto;
▪ partecipazione a n. 2 opere liriche all'Arena di Verona (Aida, Tosca): attivata e realizzata
l'iniziativa (98% di partecipazione complessiva nelle due opere proposte);
▪ Cinemaestate: rassegna di film all’aperto con alcune proiezioni anche per ragazzi;
▪
realizzazione Rubano Art Festival: tra le attività culturali estive particolarmente significativa è
stata la proposta della 2^ edizione del festival d’arte denominato “Rubano Art Festival”
proposto nel mese di luglio; l’iniziativa quest’anno è stata ulteriormente arricchita nel
programma con altre espressioni dell’arte (letteratura, pittura…), oltre a musica teatro e
danza; le proposte artistiche, di ottimo livello, hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico,
ma all’incremento delle spese non è corrisposto un analogo incremento delle
sponsorizzazioni locali per l’abbattimento delle spese;
▪ la rassegna musicale “Concerti d’inverno” con la direzione artistica del Maestro Giorgio
Pressato;
▪ Il Concerto d’inverno a cura del Coro Lavaredo.
Importante è stata l’adesione per l’anno 2008 al progetto della Regione Veneto denominato
“Veneto dal vivo” per la realizzazione e valorizzazione delle attività culturali di spettacolo
sottoscritto dalla Regione con il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha permesso di
ricevere un contributo di 6.000,00 euro per la realizzazione delle attività culturali.
Biblioteca
La Biblioteca pubblica cura ed incrementa il proprio patrimonio documentario ed organizza e
gestisce i servizi al pubblico con l’obiettivo di promuovere la formazione e la crescita dei singoli e
della comunità, il diritto allo studio e la libera circolazione delle idee e delle informazioni al fine di
dare attuazione al diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione e alla comunicazione,
anche tramite l’accesso ai nuovi media.
La biblioteca ha supportato con il patrimonio documentario e le competenze del personale, i
propri progetti culturali e le attività realizzate in collaborazione con altre agenzie formative, gruppi
ed associazioni del territorio.
L’acquisto di libri, audiovisivi e materiale documentario è stato realizzato con continuità e
regolarità, effettuando ordini settimanali delle novità librarie e predisponendo periodicamente
bibliografie tematiche. Gli acquisti vengono effettuati in modo coordinato e centralizzato tramite il
Consorzio Biblioteche Padovane Associate (già Sistema Bibliotecario di Abano Terme).
Si è proceduto con regolarità a vagliare e selezionare Il materiale pervenuto in omaggio da Enti e
privati, trattenendo i titoli interessanti e destinando parte dei rimanenti volumi ad altre strutture di
utilità sociale quali carcere, scuole materne ed elementari, biblioteche minori, ecc. Ciò che è
rimasto è stato messo a disposizione del pubblico, in omaggio.
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I materiali acquistati o introitati dai doni, sono stati acquisiti in catalogo e sottoposti alle
operazioni di preparazione per essere messi a disposizione degli utenti, sia per la consultazione
e lo studio in sede che per il prestito a domicilio.
E’ sempre attivo funziona con regolarità e continuità anche il servizio di prestito interbibliotecario,
per le opere che non sono disponibili all’interno della propria rete bibliotecaria.
La Biblioteca ha erogato inoltre i seguenti servizi: emeroteca, con il rinnovo degli abbonamenti ai
periodici e quotidiani, consulenza bibliografica, reference, riproduzione dei documenti (nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore), internet e laboratorio informatico.
È stata avviata una riorganizzazione degli spazi riservati al pubblico, completandone la prima
fase: sono stati posizionati nuovi scaffali nella Sala adulti della biblioteca e, conseguentemente, è
stato possibile riposizionare tutto il patrimonio librario, ormai compresso in spazi troppo angusti
ed insufficienti, in modo più adeguato ed in spazi che ne rendono possibile il riordino ed al tempo
stesso un più agevole reperimento da parte degli utenti. E’ inoltre stato realizzato l’ampliamento
dello spazio della biblioteca dedicati ai più piccoli, l’angolo morbido,
Infine, è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di biblioteca.
Centro culturale
La Biblioteca, in veste di Centro culturale, realizza un programma di attività che hanno
principalmente 2 obiettivi: promuovere la formazione dei singoli e della comunità e favorire la
socializzazione e la formazione permanente, obiettivo che si realizza sostenendo i gruppi di
interesse presenti sul territorio.
Anche nell’anno 2008 le iniziative di “formazione permanente” che la Biblioteca ha proposto si
sono basate su due criteri: progettualità e fasce di età.
Tali proposte infatti sono state pensate e programmate in modo da proporre, collegare,
sviluppare i contenuti, collocandoli in cicli di incontri sempre nello stesso periodo dell’anno.
Alcune attività si sono svolte nei locali della Biblioteca, altre invece presso l’Auditorium di
Rubano, ambiente che meglio si presta ad accogliere eventi culturali ed un pubblico numeroso.
La gestione delle sale riunioni, gruppi e mostre della Biblioteca è articolata, varia e quindi
impegnativa, in quanto i locali vengono utilizzati intensamente sia per proprie attività sia in base a
richieste di altri soggetti o per iniziative esterne, in modo da dare la possibilità ai gruppi di
interesse, alle associazioni ed ai cittadini di avere spazi in cui incontrarsi, svolgere le proprie
attività, sviluppare i loro interessi.
Progetto lettura
Il “progetto lettura”, indirizzato ai bambini della Scuola Materna ed Elementare e ai ragazzi della
Scuola Media e articolato in diverse attività studiate in collaborazione con gli insegnanti, ha
consentito di “incontrare” i libri in modo piacevole e accattivante e di conoscere il servizio della
Biblioteca e di tutte le sue potenzialità attraverso visite e animazioni.
Progetto Genitori
Fare incontrare i genitori, guidarli e metterli nelle condizioni di ricercare insieme atteggiamenti e
azioni educative consapevoli ed efficaci è stato l'obiettivo primario del progetto a dimostrazione
della costante attenzione da parte dell’Amministrazione per i genitori e gli educatori impegnati nel
difficile compito dell’educazione dei più giovani.
Con l’ULSS16 di Padova si è realizzato un incontro di formazione per i genitori dei bambini delle
scuole dell’infanzia e delle scuole elementari in data 28 febbraio 2008 dal titolo “Le malattie
infettive nella scuola” presso l’Auditorium di Rubano.
Con il Centro per la famiglia di Mestrino e Rubano nell’ambito dello Spazio Genitori del percorso
“La relazione educativa: promuovere una disciplina efficace con i figli” rivolto in particolare ai
genitori di bambini da 0 a 6 anni, si sono realizzati i seguenti incontri:
• in data 8 aprile 2008 l’ incontro “La fragilità dell’autorevolezza”;
• in data 17 aprile 2008 l’incontro “Responsabilizzare i figli e sviluppare la cooperazione”;
• in data 23 aprile 2008 l’incontro “Educare con fermezza e amore”
• in data 14 maggio 2008 l’incontro “Il rapporto genitori-figli: tra fiducia, controllo e calore”.
Con la Regione del Veneto, con l’azienda ULSS 16 Padova, con la Conferenza dei Sindaci
nell’ambito del Piano Triennale area dipendenze 2006-08, si è realizzato un incontro di
formazione il 20 febbraio 2008 per genitori ed educatori dal titolo “Cultura e responsabilità degli
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adulti di fronte al comportamento trasgressivo degli adolescenti: soluzioni concrete” relatore Dr.
Franco Marcomini, coinvolgendo nell’iniziativa l’Istituto comprensivo “M. Buonarroti” di Rubano.
Con l’Istituto Comprensivo e la Direzione Didattica di Rubano, nonché con l’ULSS 16 di Padova,
nell’ambito del Progetto per genitori di educazione alimentare, organizzazione in data 14 marzo
2008 di un incontro a cura del Dottor Sciarrone sul “Significato della ristorazione scolastica ai fini
della prevenzione” nonché di un successivo “Laboratorio di cucina”, esperienza attiva e creativa
di educazione alimentare in tre incontri (1 – 8 – 15 aprile 2008) negli spazi attrezzati del Parco
Etnografico di Rubano a cura di due cuochi ed un dietista.
Progetto persona
Sono stati realizzati 4 incontri in novembre sul tema dell’insicurezza sociale. Il progetto si è
articolato con la discussione di tre film ed un dibattito conclusivo con la presentazione di una
“sfida “ a due voci di tipo argomentativo e la guida del dibattito con il pubblico a cura di uno
psicoterapeuta esperto nella conduzione di gruppi
Progetto intercultura
Il progetto ha previsto la proiezione di quattro films con introduzione e dibattito guidato da un
esperto sui temi interculturali proposti.
Corsi
Nel 2007 si sono proposti corsi per consentire agli adulti di sviluppare nuovi apprendimenti:
• corsi per conoscere e utilizzare il computer con tutte le sue potenzialità: Corsi “ABC
computer” e “Primi passi nella rete”.
• Corsi “Non è m@i troppo tardi”
• corsi di lingue e culture straniere;
• Laboratori di manualità: l’attività viene organizzata con modalità esternalizzata. Sono stati
organizzati 2 cicli di tre corsi ciascuno, per la primavera e per l’autunno. buona
soddisfazione dei partecipanti.
• corso avanzato di dizione;
• corso di grafologia
Promozione sezione ragazzi della biblioteca
“L’ora del racconto” per i bambini ha l’obiettivo di far scoprire anche ai più piccoli la lettura,
incentivare il prestito bibliotecario, avvicinare i giovani genitori alla Biblioteca;
Visite guidate
Il programma di visite guidate per il 2008 si è sviluppato intorno all’arte contemporanea,
prevedendo 2 cicli di uscite, come di consueto, a primavera ed in autunno.
Vista la buona riuscita delle precedenti esperienze, ogni ciclo di visite è stato preceduto da un
incontro introduttivo condotto dalla Dott.ssa Selena Favotto, esperta d’arte con la quale l’Ente
collabora da tempo.
Il ciclo primaverile è stato dedicato a ”Il multiforme linguaggio dell’arte” con incontro introduttivo
seguito dalle visite alle mostre “La parola nell’arte…Dal futurismo ad oggi attraverso le collezioni
del Mart” (Mart di Rovereto), “Mirò: la terra” (Palazzo dei diamanti di Ferrara), “Gioielli d’autore.
Padova e la scuola dell’oro” (Palazzo della Ragione di Padova).
Il ciclo autunnale di visite si è strutturato sul tema “L’altra modernità”. Dopo la serata di
presentazione sono previste 3 uscite alle mostre “Mimmo Palladino a Villa Pisani” (Stra,Venezia),
“Coming of Age. Arte americana 1850-1950” (collezione Peggy Guggenheim, Venezia), “Un
mondo di carta…” (Palazzo Fortuny, Venezia).
Tutte le iniziative si sono realizzate nei tempi previsti, riscontrando l’entusiasmo dei partecipanti.
SPORT
In conformità alla relazione politica al bilancio di previsione 2008, nell’ambito sportivo si è
continuato a lavorare al consolidamento ed alla diffusione delle discipline sportive a favore di
tutti i cittadini di Rubano. In particolare si è insistito a promuovere l’esercizio dello sport tra i
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giovani, sostenendo e continuando la collaborazione tra le Società Sportive e le Scuole,
soprattutto con le Scuole primarie dove le Società Sportive si sono affiancate gratuitamente e
con successo durante l’anno scolastico agli/alle insegnanti per tenere lezioni sulla loro specifica
disciplina sportiva.
Inoltre sono state sostenute con il patrocinio del Comune tutte le attività di promozione allo
sport: Giochi studenteschi, tornei e gare varie di promozione sportiva.
Sempre per sostenere le Società Sportive è stata mantenuta la gratuità di accesso agli impianti
sportivi per le squadre con atleti di età fino ai 16 anni.
Di seguito si evidenziano le manifestazioni più interessanti che si sono svolte nel 2008:
• In aprile è stato organizzato dalla società Roccia Rugby il 5° torneo di minirugby “Città di
Rubano” al quale hanno partecipato circa 450 ragazzi in rappresentanza di varie società
del Veneto e dell’Emilia.
•

Nel periodo maggio-giugno la Società U.S.S.A come di consueto ha organizzato presso
le nostre palestre un corso per allenatori di pallavolo a livello provinciale.

•

A giugno si sono svolti il Memorial “Mario Targa”, organizzato dall’U.S.D. Calcio Rubano
con la partecipazione di numerose e qualificate squadre di calcio delle categorie
esordienti e giovanissimi.

•

la Società ciclisti U.S. C.S.I. Rubano ha organizzato, come negli anni precedenti, due
gare su strada per allievi ed esordienti, con buona partecipazione a livello provinciale.
Inoltre, ha organizzato una corsa su strada per donne ed allieve ottenendo una
numerosa partecipazione anche di cicliste di altre Regioni.

•

A giugno e luglio si è disputato a cura della Società U.S. Rubanese Calcio, la
manifestazione “Memorial a ricordo di Andrea, Ermanno, Francesco, Luciano, Mario e
Primo”, a ricordo di alcuni giocatori e soci scomparsi prematuramente. L’edizione del
2008 è stata ampliata sia nella durata che nel numero delle squadre partecipanti.

•

A giugno la Società sportiva “il Quadrifoglio” di Villaguattera ha organizzato il
tradizionale torneo estivo di calcetto, con la partecipazione di numerose squadre ed
ottenendo un buon successo anche di pubblico.

•

Sono state organizzati poi durante l’anno stage di Karatè e Judo con buona presenza di
atleti e pubblico.

•

A dicembre è stato organizzato dalla Virtus Basket il 8° torneo di minibasket ”Marcello
Osti” al quale hanno partecipato varie squadre a rappresentanza regionale ed anche
nazionale.

Nel mese di maggio l’iniziativa “Impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi”, organizzata nell’ambito
di Sportivando, è stata notevolmente partecipata, grazie anche alla disponibilità dei presidi di far
partecipare alla manifestazione i ragazzi di tutte le classi terze della scuola primaria. Infatti
l’organizzazione si è svolta in due giornate: un sabato dedicato alla partecipazione dei ragazzi
della scuola primaria di tutti e due gli Istituti scolastici, un altro sabato con la partecipazione di
tutti i ragazzi della scuola secondaria di I^ grado.
Alla giornata della scuola primaria, anche se il tempo era incerto per cui la manifestazione è
stata organizzata solo negli spazi interni, hanno partecipato circa 200 ragazzi, mentre la
giornata sportiva dedicata alle scuole secondarie di I^ ha visto la partecipazione di oltre 400
alunni. La realizzazione delle due giornate è stata possibile anche per la sponsorizzazione da
parte della Provincia (Sportivando) e delle ditte Nonsolosport, Camst e Coop. Soc. Terra di
Mezzo, ma soprattutto per la collaborazione degli insegnanti delle scuole ed il coinvolgimento di
numerose Società Sportive che hanno presidiato, sostenuto ed insegnato il loro sport nelle dieci
postazioni allestite e che hanno permesso la rotazione e la “prova” delle diverse discipline
sportive.
Propedeutico alla manifestazione è stato organizzato presso le sedi scolastiche delle medie un
incontro con un campione sportivo padovano, il rugbista ex nazionale, Luca Martin, perché i
ragazzi potessero con lui discutere su “cos’è stato per lui lo sport e l’impegno che ci vuole nello
sport per raggiungere risultati”. A seguito dell’incontro gli alunni sono stati invitati ad scrivere le
loro impressioni e i tre temi migliori sono stati pubblicati sul Notiziario Comunale.
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Visto l’utilità di questi incontri con persone che si sono distinte nello sport a dicembre è stato
possibile far incontrare tutti i ragazzi delle medie con i fratelli Marco e Mirco Bergamasco.
L’entusiamo e l’interesse destato dai due campioni nazionali di rugby è stato notevole.
Sono state rinnovate le convenzioni con le Parrocchie di Rubano e Sarmeola per l’utilizzo dei
rispettivi campi da calcio e rinnovata la convenzione con il Seminario Minore per l’utilizzo di un
pomeriggio-sera della palestra.
In Consulta dello Sport si è discusso di orari, tariffe, programmazione attività, e di come portare
alle famiglie il messaggio che una attività sportiva sana è di notevole aiuto allo sviluppo
completo dei ragazzi.
Da ottobre ha riaperto l’attività di ristoro presso la palestra di via Borromeo che è gestita dalla
cooperativa Terra.
Sono stati ultimati i lavori per la sistemazione dell’area sportiva di Villaguattera annessa
all’impianto di calcetto.
E’stato tinteggiato il pavimento del pallone geodetico.
In palestra di via Borromeo è stato rifatto il pavimento della palestrina e risanato il muro a ovest
della stessa ed inoltre, grazie al contributo della Unione Sportiva Sarmeola sono stati
ritinteggiati i muri e l’entrata della stessa palestra.
Sempre negli impianti esterni di via Borromeo è stata sistemata ed inerbita l’area, chiamata
“campo D” che viene utilizzata soprattutto dalle squadre giovanili.
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DIREZIONE SERVIZI TECNICI
MANUTENZIONE DEL PATRIMOMIO E VIABILITA'
Nel corso dell’anno 2008 la manutenzione programmata del patrimonio pubblico è stata
regolarmente condotta, con interventi:
•
•
•

in amministrazione diretta, con la squadra operai del Comune;
in economia, attraverso le ditte di fiducia inserite negli appositi elenchi;
in appalto, per quanto riguarda i servizi di maggiore rilievo (manutenzione
illuminazione pubblica, manutenzione campi sportivi, manutenzione segnaletica
orizzontale, gestione calore negli stabili comunali, oltre alle manutenzioni del verde
pubblico e delle banchine e fossati stradali, in gestione all’ufficio ambiente).

L’attività del settore è consistita nella programmazione e direzione degli interventi eseguiti dalla
squadra operai e nell’attività di indirizzo e controllo dell’operato delle ditte esterne affidatarie di
interventi in economia e delle ditte appaltatrici della gestione dei servizi maggiori.
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;
questo genere di interventi, pur non potendo essere eliminato, può subire una drastica riduzione in
presenza di un’attività manutentiva programmata efficiente, sostenuta da adeguate risorse
finanziarie.
Di seguito riportiamo in sintesi le principali attività svolte dall’ufficio manutenzioni.
1 - Parchi gioco:
 E’ stata effettuata la verifica periodica e la costante manutenzione dei giochi e delle
attrezzature installate nelle aree verdi del Comune.
 Sono state fornite alle ditte lottizzanti tutte le indicazioni progettuali necessarie per la
realizzazione di nuove aree gioco per i bambini, in modo da garantire la qualità delle stesse,
realizzando contesti piacevoli e ben curati in accordo con i costruttori, e condizioni di
massima sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente. Le nuove aree acquisite al
patrimonio comunale nell’anno 2008 sono: il Parco del Ricordo in via Martiri Giuliani e
Dalmati a Villaguattera (PdL “S. Pietro”), l’area a verde attrezzato del PdL “Borgo Nuovo” a
Sarmeola.
2 – Viabilità:
 Sono stati effettuati costantemente, tramite la squadra operai del Comune, gli interventi
puntuali di manutenzione ordinaria dei manti stradali dissestati, dando priorità alle situazioni
ritenute pericolose, con il ripristino delle buche con conglomerato plastico a freddo, la ricarica
di banchine stradali e la segnalazione di pericoli sulla sede stradale, mentre le manutenzioni
straordinarie sono state seguite dall’ufficio lavori pubblici con ditte appaltatrici, per mezzo del
contratto aperto.
 Con personale comunale è stata eseguita la manutenzione ordinaria della segnaletica
verticale maggiormente deteriorata ed installata nuova segnaletica per migliorare la
sicurezza e per adempiere a nuove necessità di regolamentazione della circolazione
stradale.
 La manutenzione della segnaletica orizzontale è stata effettuata su tutto il territorio per
mezzo del contratto d’appalto annuale.
 Per la gestione ottimale della segnaletica stradale sono stati analizzati i software disponibili
sul mercato per poi avviare nel 2009 le operazioni di rilievo e successivamente di
sostituzione di un primo lotto di segnali.
 E’ stato avviato il progetto dei lavori di estensione della rete di illuminazione pubblica di via
Cavallotto, via Borromeo, via Boscato per l’importo di € 300.000,00. Di tale intervento è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo, elaborato dal Settore Manutenzioni.
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3 – Servizio reperibilità tecnica:
 Per le emergenze continua ad essere attivo il servizio di reperibilità e pronto intervento
tecnico al di fuori del normale orario di lavoro, con l’obiettivo di garantire la salvaguardia della
pubblica incolumità ed impedire gravi danni alle strutture, attrezzature ed impianti comunali.
 Il servizio è garantito dal personale del Settore Manutenzioni (operai e tecnici) e dell’Area
Gestione del Territorio (2 tecnici).

4 – Impianti sportivi:
 La manutenzione dei campi da gioco degli impianti sportivi di via Borromeo è stata
regolarmente eseguita tramite la ditta appaltatrice.
 Per garantire l’accesso dei mezzi di soccorso (ambulanze) ai campi da gioco sono stati
realizzati i percorsi carrabili per il campo principale da rugby e per il campo da calcio
secondario; tali percorsi saranno utilizzati altresì per le macchine operatrici del servizio di
manutenzione campi da gioco. E’ auspicabile un ulteriore finanziamento per realizzare anche
il percorso carrabile per il campo da calcio “Zanin” .
 Nel corso del 2008 sono stati eseguiti gli interventi di potenziamento degli impianti sportivi di
Villaguattera, con la realizzazione di percorsi illuminati e la sistemazione del nuovo campo da
calcio con idonee recinzioni e con le predisposizioni per il futuro inserimento degli impianti di
illuminazione e irrigazione.
 Sono state inoltre realizzate le nuove recinzioni dei campi da gioco di Via Belle Putte, a
Bosco, e di Via Gatari.
 Non è stato invece possibile procedere alla realizzazione dell’impianto di irrigazione e del nuovo
pozzo a servizio dei campi sportivi di via Borromeo. I fondi destinati a tale intervento sono stati
prima stornati verso altri interventi più urgenti e poi reintegrati. L’intervento è stato sospeso a
causa dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità.
5 – Patrimonio immobiliare
 Nel corso dell’anno sono stati eseguiti gli interventi necessari di manutenzione ordinaria sugli
edifici comunali, sia con personale interno che con ditte specializzate.
 È proseguita la verifica delle condizioni di sicurezza e conformità alle normative vigenti di tutti
gli impianti e gli stabili comunali. È in fase avanzata il lavoro di verifica delle certificazioni di
prevenzione incendi degli stabili comunali soggetti, per rinnovare quelle in scadenza ed
ottenere quelle degli edifici che ne sono ancora sprovvisti. Nel corso dell’anno 2008 è stato
ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi della scuola media “M. Buonarroti” di Sarmeola.
 Sono state inoltre eseguite le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra degli edifici
comunali,
 E’ stata depositata dal professionista incaricato la documentazione relativa all’accertamento
del demanio stradale, finalizzato all’individuazione delle proprietà delle aree di sedime delle
strade ad uso pubblico e alla loro regolarizzazione. La documentazione è stata esaminata da
parte degli uffici. Successivamente sarà necessaria una ricerca in collaborazione con l’Ufficio
Pianificazione Territorio, di eventuali atti di cessione aree per i quali potrebbe risultare non
effettuata la volturazione catastale e quindi procedere con l’aggiornamento catastale.
L’aggiornamento sarà necessario anche per la classificazione catastale non corrispondente
alla situazione reale e per un accorpamento delle particelle. Si potrà quindi programmare
l’acquisizione al patrimonio del Comune delle aree destinate a strada pubblica che siano
ancora in proprietà privata. Il progetto consentirà di chiarire definitivamente il profilo giuridico
delle strade, eliminando le attuali incertezze in merito alle responsabilità connesse alle loro
gestione e manutenzione e collocandole nella giusta posizione anche sotto l’aspetto
tributario.
6 – Gestione calore:
 il servizio, finalizzato a garantire il confort ambientale negli edifici durante il periodo invernale,
è stato regolarmente condotto dalla ditta appaltatrice.
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 Nel corso del 2008 sono stati eseguiti i seguenti interventi finalizzati al confort ambientale:
o sostituzione degli aerotermi della palestra di via Rovigo;
o sostituzione degli aerotermi palestrina impianti sportivi di via Borromeo
o condizionamento aula informatica scuola media “M. Buonarroti” di Sarmeola
o condizionamento aula informatica ed ufficio amministartivo scuola elementare “L.da Vinci”
di Sarmeola.
 Sono state eseguite da Padova Attiva, incaricata dalla Provincia di Padova, le verifiche su
alcuni impianti termici .
7 – Assistenza manifestazioni socio-culturali
 Come di consueto il settore è stato molto impegnato nel supporto alle numerose manifestazioni
culturali e sportive organizzate nel territorio (circa quaranta). Ciò ha coinvolto in modo particolare
gli istruttori tecnici dell’ufficio manutenzioni e la squadra operai.
Il supporto ha riguardato:
o Riuniuni intersettoriali di pianificazione;
o tutte le attività di preparazione degli spazi destinati ad accogliere gli eventi, con trasporto di
materiali, allestimenti ed adeguamento di impianti da parte della squadra operai;
o la gestione delle modifiche temporanee alla circolazione stradale;
o la verifica delle condizioni di sicurezza, anche per mezzo della Commissione comunale di
vigilanza sui pubblici spettacoli.
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di verifica dei progetti esecutivi e di supervisione in fase di
realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani urbanistici attuativi, nonché la messa a
punto delle specifiche tecniche relative alla documentazione da presentare al termine dei lavori.
Particolaremente intensa è stata l’attività di controllo delle opere dei piani urbanistici attuativi in
fase di collaudo e precisamente dei PdL Al Parco, San Pietro, Borgo Nuovo, Agorà, il Giardino.
Nel corso dell’anno sono state acquisite al patrimonio comunale le opere di urbanizzazione delle
lottizzazioni San Pietro, Agorà e Borgo Nuovo.

SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, nel corso 2008 è stato regolarmente effettuato
l’aggiornamento sistematico di numeri civici, viabilità, edifici e nuovi piani urbanistici, e sono state
introdotte nel sistema tutte le variazioni intervenute .
Durante l’estate è stata formalizzata l’adesione al nuovo servizio di accesso alle banche dati
catastali tramite il “Portale dei Comuni”, in convenzione con l’Agenzia del Territorio.
Sono in fase avanzata le attività di allineamento della banca dati, di adeguamento informatico del
sistema e di rilevazione della numerazione civica interna degli edifici su tutto il territorio
comunale. Tali attività consentiranno di disporre di una banca dati attendibile e contenente le
informazioni minime necessarie per consentire il dialogo fra le banche dati utilizzate dai diversi
servizi comunali. Il lavoro in corso deve essere considerato un primo passo propedeutico ad un
ulteriore sviluppo del sistema, che faccia del S.I.T. comunale uno strumento essenziale a servizio
della pianificazione e gestione del territorio e dei servizi comunali.
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ.
Eliminazione delle barriere architettoniche e riqualificazione del Quartiere Europa.
Riqualificazione dello scolo Bappi.
Il progetto prevede, in sintesi, i seguenti interventi:
1. ripristino della continuità dei percorsi pedonali esistenti, attraverso la sistemazione dei
marciapiedi nelle vie Schuman, Strasburgo e 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
2. 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;
3. 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
4. manutenzione della pavimentazione in pietra e porfido sconnessa di Piazza Martin Luther
King e via De Gasperi;
5. messa a dimora di nuove piante negli spazi a verde di proprietà comunale che ne
risultano privi o carenti;
6. adeguamento dell’illuminazione pubblica con sostituzione degli impianti danneggiati.
Al 31/12/2007 erano già conclusi i lavori descritti ai punti 5. e 6., eseguiti come stralci separati,
mentre è stato approvato nel mese di aprile 2008 il progetto definitivo/esecutivo dei lavori
descritti ai punti da 1 a 4 (suddivisi in due stralci operativi).
I lavori, avviati durante l'estate 2008, si sono conclusi nel mese di agosto 2008, quelli relativi al
punto 2, e nel mese di dicembre 2008, quelli relativi ai punti 1, 3, 4.
Il progetto e la direzione lavori sono stati affidati al personale dell'ufficio tecnico comunale.
Inoltre, nel corso del 2007, è stato raggiunto un accordo con il Consorzio Pedemontano Brenta,
per la pianificazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione dello scolo Bappi, nel tratto
che attraversa il nuovo centro di Rubano.
La messa a dimora di un adeguato numero di piante lungo le sponde, che sottraggano il corso
d’acqua all’attuale eccessiva esposizione al sole, ed alcuni interventi sul flusso delle acque nei
periodi di siccità, dovrebbero consentire di eliminare il problema della proliferazione di
vegetazione spontanea all’interno dell’alveo, evitando la stagnazione delle acque e le note
conseguenze che ciò comporta in termini di salubrità e pulizia dell’ambiente.
Nel mentre nel maggio 2008 è stato approvato il progetto esecutivo e la convenzione con il
Consorzio Pedemontano Brenta.
La spesa complessiva prevista è di € 35.000,00 circa, da dividere in parti uguali fra i due enti
interessati.
Si prevede che i lavori saranno conclusi entro la primavera del 2009.
Realizzazione pista ciclabile in via Borromeo e Via Cavallotto – Fognatura - Acquedotto.
I lavori della pista ciclabile hanno avuto inizio alla fine di febbraio 2006.
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 gas da parte di Edison.
Nel mese di dicembre 2007 è stato emesso il certificato di fine lavori.
L'opera è stata collaudata il 20/06/2008.
Manutenzione straordinaria strade comunali con contratto aperto - Interventi urgenti.
Si tratta di lavori di ripristino delle superfici stradali, di varia natura e consistenza, e possono
essere di tipo puntuale o interessare singole strade per l’intera estensione.
Questi interventi vengono eseguiti in appalto da ditte specializzate, con un particolare tipo di
contratto, denominato “contratto aperto”.
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Il contratto viene stipulato sulla base di un elenco dei lavori da eseguire, senza che siano definite
le zone su cui intervenire.
Questo 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.
Nuova strada Sarmeola – Rubano.
Il progetto prevede la realizzazione della nuova strada di collegamento fra Sarmeola e Rubano e
della connessione ciclabile con il cimitero, per un valore complessivo di € 2.385.000,00.
Nel mese di giugno 2007 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato dell’intervento ed
avviata la procedura espropriativa, che per le ditte consenzienti si è conclusa nel 2008.
Attualmente, invece, è in corso la procedura espropriativa della ditta dissenziente.
Nei primi mesi del 2008 la società Etra s.p.a. ha comunicato di voler realizzare una nuova rete di
acquedotto lungo la nuova strada Sarmeola-Rubano. Alla luce di ciò, è stata avviata la trattativa
con la società Etra S.p.A. per l'affidamento alla società stessa della realizzazione e gestione di
alcune opere di competenza comunale, tra cui la nuova strada Sarmeola-Rubano, quando sia
prevista anche la realizzazione coordinata di opere integrative di competenza di Etra S.P.A.
(acquedotti- fognature).
La trattativa si è conclusa positivamente con l'approvazione di una convenzione con Etra S.p.a,
nel mese di aprile 2008, successivamente modificata nel mese di luglio 2008.
Nel mese di settembre 2008 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della nuova strada
di collegamento fra Sarmeola e Rubano e della nuova condotta idrica DN 300.
L'inizio lavori è previsto entro il mese di marzo 2009.
Interventi stradali con fondi Aspiag.
Nel corso del 2006 sono stati definiti gli accordi con i Comuni di Padova e Selvazzano 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.
Tali accordi sono stati sanciti con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra i Comuni
interessati e la Società in data 28.11.2006.
L’accordo prevede che l’ASPIAG versi direttamente ai singoli Comuni la quota spettante e che i
Comuni provvedano direttamente alla gestione degli interventi.
Contrariamente a quanto previsto in precedenza, quindi, gli interventi dovranno essere realizzati
nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici dei singoli Comuni e non direttamente dal
privato. Pertanto, essi sono stati inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’anno 2007.
Nel mese di novembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare dell'opera da realizzare,
consistente in una pista ciclabile lungo Via della Provvidenza, da Via Mazzini a Viale Liguria e in
una serie di interventi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, in particolare in
corrispondenza degli attraversamenti stradali.
Nel corso degli ultimi mesi del 2008 l'Amministrazione ha deciso, allo scopo di rispettare il patto
di stabilità dell'anno 2009, di suddividere gli interveti suddetti in due stralci dando avvio nel 2009
solo al 1°, riguardante la sistemazione dell'attraversamento pedonale della SR 11 in
corrispondenza dell'ingresso OPSA.
Entro i primi mesi del 2009 verrà affidato l'incarico per la redazione del progetto
definitvo/esecutivo del 1° stralcio.
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.
Nel corso del 2007 sono state appianate le divergenze di vedute con la Società in merito alle
prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi relative alla
realizzazione della strada, che la Società riteneva non più vincolanti.
La procedura è attualmente interrotta a causa del rispetto del patto di stabilità anno 2009.
Interventi per la sicurezza stradale sulla S.R. 11 (Promix).
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Il progetto riguarda alcuni interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale di
alcuni Comuni della cintura ed il Comune di Padova stesso e fruisce di un contributo
ministeriale.
Il Comune di Padova è capofila del progetto.
Nel Territorio di Rubano gli interventi di rafforzamento della sicurezza stradale riguardano
esclusivamente la SR 11 e consistono in:
- realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’immissione di via Europa sulla S.R. 11;
- 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;
- messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale fronte Municipio e sistemazione dell’area
di sosta della fermata delle corriere;
- messa in sicurezza della fermata per corriere lungo la SR 11, in direzione Padova, nei pressi
del Cimitero di Rubano.
Nel corso del 2007 sono stati approvati il progetto definitivo ed il piano particellare di esproprio. Il
progetto esecutivo, presentato nel mese di ottobre 2007 (in bozza per presa visione), è stato
tenuto in sospeso in quanto il Comune di Padova non ha ancora incassato il contributo
ministeriale. Successivamente, considerato che si prevedono tempi lunghi per l'erogazione del
contributo ministeriale, nel 2008, si è deciso di suddividere il progetto in due stralci, uno
finanziato con fondi del Comune e uno finanziato con il contributo del Ministero.
Attualmente l'Amministrazione Comunale ha deciso di interrompere la procedura per il rispetto
del patto di stabilità anno 2009.
Attrezzature a servizio del Parco Etnografico.
Nel marzo 2008 l'ufficio ambiente ha provveduto ad allestire l'arredo verde della nuova rotatoria
all'intersezione fra Via Roma e Via Valli.
Nel 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 del parco.
I lavori non sono potuti iniziare nel 2008 a causa dei limiti di spesa imposti dalla legge finanziaria
2008.
Nei primi mesi del 2009 verrà approvato il progetto esecutivo suddetto con contemporanea
acquisizione delle aree di proprietà privata occupate dall'opera.
Realizzazione nuova pista ciclabile PEEP di Villaguattera.
Nel mese di agosto 2007 è stato approvato 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”.
I lavori non sono potuti iniziare nel 2008 a causa dei limiti di spesa imposti dalla legge finanziaria
2008.
Attualmente, in seguito alla decisione dell'Amministrazione di dar corso nel 2009 ai lavori
suddetti, è in corso la revisione economica del progetto esecutivo.
Manutenzione straordinaria di Via Como.
Nel dicembre del 2007 sono stati avviati i lavori di Via Como, che si sono conclusi a giugno 2008.
I lavori hanno riguardato il rifacimento dei marciapiedi di via Como con la realizzazione di una
pista ciclopedonale.
Sistemazione di Via S. Pellico, realizzazione pista ciclabile e rete fognaria.
Il progetto prevede l'allargamento di via S. Pellico, con la realizzazione della pista ciclabile, la
realizzazione della rete fognaria acque nere e la sistemazione della rete di smaltimento delle
acque bianche.
L'opera è cofinanziata, progettata e gestita dalla società ETRA s.p.a.
Nei primi mesi del 2009 verrà consegnato ed approvato il progetto preliminare dell'opera in
variante PRG, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
L'Amministrazione Comunale ha comunque deciso di interrompere la procedura per il rispetto del
patto di stabilità anno 2009.
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SP 13 - Sistemazione ed allargamento di tratti della S.P. 13 "Pelosa" nel Comune di
Rubano.
Il progetto prevede l'allargamento di via Pelosa con la realizzazione di rotatorie in corrispondenza
degli incroci con via Bibano e Viale dell’Industria.
L'opera viene interamente finanziata, progettata e appaltata dalla Provincia di Padova, tranne per
la parte relativa al pagamento dei terreni espropriati, che è a carico del Comune di Rubano.
Nel settembre 2008 si e approvato il progetto preliminare in variante al PRG con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, concludendosi in questo modo la procedura a carico del
Comune di Rubano.
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
Manutenzione straordinaria della copertura in paglia del Casone del Parco Etnografico.
Nel 2007 è stata individuata la ditta specializzata nella costruzione di coperture in paglia e nel
mese di Aprile 2008 si sono conclusi a regola d'arte i lavori di manutenzione straordinaria della
copertura del Casone del Parco Etnografico.
Manutenzione straordinaria scuole elementare Salvo D'Acquisto (sfondellamento).
Dopo le verifiche condotte nel 2007 sul fenomeno dello sfondellamento dei solai della scuola S.
D'Acquisto, nel mese aprile 2008 è stato concluso un primo stralcio di lavori di consolidamento.
L’intervento si è completato durante l’estate.
Indagini strumentali sul fenomeno dello sfondellamento nelle scuole Marconi ed Agazzi.
Durante il mese di luglio 2008 il personale tecnico del Comune di Rubano ha eseguito una prima
verifica, mediante battitura, sullo stato dei solai delle scuole Marconi, Agazzi media Buonarroti di
viale Po e Direzione Didattica Viale Po.
Dai risultati ottenuti si è successivamente deciso di far eseguire da ditta specializzata un'indagine
strumentale più approfondita sui solai delle scuole Marconi ed Agazzi che verrà eseguita entro
gennaio 2009.
Nuovo asilo nido di Rubano in Via Rovigo.
Il progetto prevede la realizzazione di un asilo nido nell’area ad est della scuola media e della
palestra di via Rovigo, in collaborazione con la Spes, in base all’accordo di programma
approvato dal Consiglio Comunale nel corso del 2003 e successivamente integrato e modificato.
Il progetto, del costo complessivo di € 1.252.000,00, 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.
Nel corso del 2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento e, nel febbraio 2008,
sono iniziati i lavori. La conclusione dei lavori è prevista entro la primavera del 2009.
Nuova scuola elementare di Rubano.
Nel giugno 2006 è stato approvato un accodo pubblico-privato, nell'ambito del piano
particolareggiati C2/20, che pone a carico del privato lottizzante la progettazione, realizzazione e
cessione gratuita della nuova scuola elementare di Rubano, di circa 1600 mq, in sostituzione
dell'attuale sede della scuola elementare Giovanni Pascoli.
Il progetto preliminare dell'opera, sottoposto a valutazione dei rappresentanti nominati dalle
scuole, è stato approvato nel mese di luglio 2007 con contestuale adozione di variante al PRG
che ha adeguato la destinazione urbanistica dell'area. Nel mese di maggio del 2008, acquisiti i
pareri positivi dei VV.F e dell'ULSS, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del costo di
€ 2.100.000,00.
I lavori avranno inizio entro il mese di febbraio 2009.
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EDILIZIA CIMITERIALE
Realizzazione del crematorio del cimitero di Rubano e ampliamento del cimitero.
A partire dalla metà del 2005 sono stati intensificati i contatti con diversi soggetti imprenditoriali,
finalizzati a sbloccare il progetto di realizzazione del crematorio nel cimitero di Rubano, dopo
l’insuccesso della gara per l’affidamento dei lavori in concessione, andata deserta.
Il progetto, già inserito nella programmazione degli anni precedenti, è stato successivamente
reinserito nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2006, prevedendone la realizzazione attraverso
l’istituto del promotore (project financing).
L’Amministrazione non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso
indicativo, essendo venuta a conoscenza di una probabile futura realizzazione di un impianto
analogo nel Comune di Vigonza.
Tramontata tale ipotesi, si è provveduto al reinserimento dell’opera nell’elenco annuale 2007 e
alla pubblicazione dell’avviso indicativo.
Entro il termine del 30 giugno 2007 fissato dall’avviso sono pervenute due proposte da parte di
soggetti interessati ad assumere il ruolo di promotore.
Su richiesta del Comune entrambi i soggetti interessati hanno inserito nel progetto preliminare,
oltre al crematorio, anche la previsione dell’ampliamento del cimitero con nuovi loculi.
Nel mese di luglio 2008 si è individuato il promotore.
Attualmente su richiesta del Comune il promotore sta valutando la possibilità di realizzare anche
l'ampliamento del cimitero di Bosco e Rubano.
Manutenzione dei vecchi loculi nel cimitero di Bosco e Rubano
Nel 2007 è emersa la necessità di eseguire la manutenzione straordinaria dei vecchi loculi dei
cimiteri di Bosco e Villaguattera con la sistemazione dei percorsi e spazi antistanti.
Successivamente nel corso del 2008, dopo l'esumazione dei feretri, l'ufficio tecnico si è
adoperato a valutare tecnicamente ed economicamente gli interventi necessari da eseguire. Si
prevede che i lavori di manutenzione dei loculi suddetti inizieranno e si concluderanno entro la
primavera del 2009.

IMPIANTI SPORTIVI
Realizzazione degli spogliatoi per il campo da rugby di via Borromeo.
Nel 2006 il contributo, posto in capo ai lottizzanti del Piano di Lottizzazione “Borgo Nuovo”, è
stato destinato alla realizzazione degli spogliatoi per il campo da rugby principale del complesso
sportivo di via Borromeo.
Contestualmente ai lottizzanti è stato affidato l’onere della progettazione e realizzazione
dell’intervento.
A luglio 2006 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera, a novembre 2006 è stato
presentato il progetto definitivo−esecutivo.
In dicembre 2006 la Società U.S. Roccia Rugby ha proposto la realizzazione a propria cura e
spese di una serie di spazi, sempre destinati all’attività rugbystica, in ampliamento alla struttura
progettata.
Nel corso del 2007 si è svolta la trattativa per definire una convenzione tra il Comune e la Società
U.S. Roccia Rugby che non è andata a buon fine. Quindi nel dicembre 2007 si è approvato il
progetto definitivo−esecutivo per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo da rugby di via
Borromeo in variante al PRG. Nel mese di aprile 2008 è stata approvata la variante stessa. I
lavori sono iniziati nell'estate 2008 e saranno conclusi entro la primavera del 2009.
Manutenzione straordinaria palestra di via Rovigo (I° stralcio)
Il progetto preliminare prevede l'esecuzione dei lavori in due stralci.
Il I° stralcio comprende l'adeguamento delle gradinate e della sala gioco alle norme di
prevenzione incendi, la realizzazione di un nuovo controsoffitto per conseguire un miglioramento
all'acustica della sala gioco, la realizzazione di nuovi servizi igienici, la tinteggiatura,
l'adeguamento degli impianti, la manutenzione delle strutture in cemento armato e il rifacimento
dell’impermeabilizzazione della copertura della sala gioco.
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I lavori del primo stralcio sono stati avviati nel mese di giugno 2007 e dovevano concludersi entro
la fine del 2007.
Nel mese di novembre 2007 è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'uso della palestra,
in seguito al verbale di consegna parziale dell'opera.
I lavori sono stati sostanzialmente conclusi nella primavera 2008, fatta eccezione per
l’impermeabilizzazione della copertura, che sarà realizzata entro la primavera del 2009 e la cui
realizzazione non condiziona l’uso dell’impianto.
La realizzazione del secondo stralcio è stata posticipata al 2010 per il rispetto del patto di stabilità
del 2009.
ALTRE ATTREZZATURE PUBBLICHE
Realizzazione della nuova sede della protezione civile.
I lavori per la realizzazione della nuova sede della protezione civile, previsti nell’elenco annuale
2007, sono stati consegnati nel mese di dicembre 2007 e si sono conclusi nel mese di giugno
2008.
Adeguamento arredi Sede Comunale e spostamento uffici.
Nel mese di Maggio 2007, in seguito alla nuova organizzazione, l'Amministrazione ha deciso di
trasferire nella sede centrale l’Ufficio Pianificazione Territorio, al fine di rafforzare il
coordinamento con l’area Gestione Territorio e con il Sit. Ciò ha comportato la riorganizzazione
della disposizione degli uffici dell’intera sede comunale .
ECOLOGIA E AMBIENTE
Servizio rifiuti
Le diverse criticità del servizio rilevate negli anni precedenti risultano in buona parte superate nel
corso del 2008.
Le situazioni critiche pregresse, risalenti al periodo di avvio del servizio e agli anni precedenti il
2005, sono state interamente definite, fatta eccezione per il recupero dei crediti ed i rimborsi per
le attrezzature vendute alle attività produttive all’avvio del servizio, riguardo ai quali è stata
eseguita l’elaborazione e verifica dei dati.
Tali dati devono essere sottoposti a ulteriore verifica prima dell’avvio delle operazioni di
riscossione/rimborso.
Il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti risulta notevolmente ridimensionato rispetto
al passato, anche grazie all’accurata attività di monitoraggio e controllo e alla quotidiana pulizia
delle isole eseguita dal gestore, nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Nel corso della seconda metà dell’anno è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
presso i cimiteri comunali.
L'ufficio Ambiente negli ultimi mesi del 2008 è stato impegnato nella valutazione/controllo del
calendario dei rifiuti e nei primi mesi del 2009 sarà impegnato nella valutazione/controllo del
Piano Economico Finanziario dalla Società Etra S.P.A., relativo al servizio di gestione rifiuti per
l'anno 2009 che verrà approvato entro il mese di febbraio 2009.
Verde pubblico
Nel corso del 2008 è stato mantenuto il livello qualitativo del servizio di manutenzione del verde
pubblico e delle banchine stradali, con le ordinarie attività di taglio dell’erba e potatura di alberi e
siepi, censimento e successiva sostituzione di piante morte, sfalcio di cigli e scarpate di strade e
fossi e lotta ai parassiti delle piante quali il bruco americano. Inoltre sono iniziati negli ultimi
giorni dell’anno 2008, e concluderanno nei primi mesi del 2009, interventi straordinari di potatura
e di messa a dimora di nuove piante.
Fra gli interventi di sviluppo del verde pubblico si richiama quanto precedentemente descritto in
merito agli accordi con il Consorzio Pedemontano Brenta per la valorizzazione dello scolo Bapi e
del Quartiere Europa. A questo si devono aggiungere anche gli interventi di allestimento del
verde delle rotonde comunali, realizzato in convenzione con la ditta Lovisetto di Rubano.
Nel corso del 2008, nell'ambito del gruppo di lavoro che si occupa dei piani di lottizzazione, sono
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stati progettati gli spazi verdi delle lottizzazioni Francesco, Borgo Nuovo e di via
Genova/Strasburgo.
Sono inoltre stati realizzati, a cura dell’Associazione orto a Quadretti, alcuni orti sociali nell’area
verde situata in prossimità della palestra geodetica di viale Po, al confine con la scuola media.
Verso la fine dell’anno 2008 sono stati installati al Parco Etnografico i nuovi segnali con l’obiettivo
di segnalare le situazioni di pericolo per garantire l’incolumità pubblica (divieto balneazione,
accendere fuochi ecc.).
Igiene pubblica.
Il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare è stato svolto regolarmente con
la ditta appaltatrice individuata nel corso del 2008.
Il servizio è stato svolto, oltre che sulla base del programma annuale degli interventi, anche
attraverso la raccolta, verifica ed evasione delle segnalazioni pervenute dai cittadini.
Tutela dell’ambiente.
L’attività in questo settore è stata orientata verso la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.
Di seguito vengono riportati i principali tipi di intervento gestiti dal settore.
Tutela delle acque e sicurezza idraulica del territorio:
• manutenzione e risezionamento dei fossi lungo le strade comunali;
• gestione degli episodi di inquinamento dei corsi d’acqua, con attivazione delle
verifiche necessarie e delle azioni finalizzate al ripristino delle condizioni di
normalità;
• pulizia delle caditoie e bocche di lupo lungo le strade comunali, ispezione e
riparazione di condotte ostruite;
• rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza del Comune (sub−
irrigazione).
• interventi di emergenza sul territorio in caso di condizioni meteorologiche
avverse, in collaborazione con il gruppo comunale volontario di protezione
civile
• predisposizione di un’ordinanza per consentire l’esecuzione di interventi di
manutenzione sui canali principali e secondari del Consorzio di Bonifica
pedemontano Brenta;
Oltre alle attività ordinarie sopra richiamate, è stato concluso l’iter per l’aggiornamento dello
"Studio idraulico del territorio comunale", che verrà approvato agli inizi del 2009.
L'aggiornamento dello studio è stato affidato a professionisti del settore idraulico e condotto in
collaborazione con l'ufficio ambiente e con gli Enti deputati alla sicurezza idraulica del territorio,
con particolare riferimento al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella.
L'aggiornamento comprende la revisione delle zone soggette a rischio idraulico, l'individuazione
di soluzioni per la riduzione del rischio stesso anche con eventuale ricorso a modellistica
idrologica avanzata, nonché l'indicazione di indirizzi progettuali mirati alla sicurezza idraulica del
territorio comunale.
Lo studio individua quindi le possibili soluzioni progettuali finalizzate alla soluzione di problemi
idraulici delle zone maggiormente soggette ad allagamenti con indicazione di massima dei costi e
dei benefici attesi.
Le proposte progettuali sono state inoltre confrontate tra loro al fine di definire la priorità di
intervento.
L’aggiornamento tiene in considerazione le modifiche intervenute successivamente alla data di
prima redazione, in particolare gli interventi realizzati dal Comune e dal Consorzio di bonifica per
la riduzione del rischio idraulico.
Il risultato finale dello studio è stato sintetizzato in una relazione contenente le risultanze della
ricerca eseguita e in una cartografia rappresentativa del rischio idraulico nel territorio comunale,
con indicazione dei provvedimenti di mitigazione.
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Nel corso dell'elaborazione dell'aggiornamento dello studio idraulico, l’ufficio ambiente ha
eseguito diversi interventi di verifica ed adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque in
alcune zone critiche (via Fermi, via Rossi, Via Provvidenza, ecc.), attraverso videoispezioni,
pulizia e riparazione di condotte, posa di caditoie innovative di tipo verticale ecc.
Tutela del suolo:
- gestione dei procedimenti riguardanti la bonifica delle aree abbandonate e dei siti
inquinati.
- gestione del procedimento di bonifica del terreno di pertinenza di Villa Vanna.
Tutela dell’atmosfera:
• attuazione del protocollo d’intesa con i Comuni contermini per la
regolamentazione del traffico;
• formulazione dei pareri per il rilascio da parte della Provincia delle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera di attività produttive.
• gestione dell'assegnazione dei contributi regionali per l'acquisto di biciclette a
pedalata assistita.

Educazione ambientale
Di seguito si riportano le principali manifestazioni svolte nel corso del 2008:
− adesione all’iniziativa promossa dalla Rai “Mi illumino di meno”;
− adesione all’iniziativa promossa dalla Provincia di Padova “Strade Pulite”;
− ciclo di incontri sul “Risparmio energetico nelle abitazioni”;
− Festa degli alberi con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari;
− Un albero per ogni bambino nato, con la partecipazione dei genitori dei bimbi nati nel corso
dell’anno precedente.
PROTEZIONE CIVILE
Numerose sono le attività svolte dal Servizio Comunale di Protezione Civile nel corso del 2008.
Tra le principali si ricorda:
-

l’aggiornamento, in collaborazione con i volontari, del Piano Comunale di Protezione Civile
già approvato dal Consiglio Comunale nell’aprile 2007. Il Piano individua l’insieme delle
attività coordinate e delle azioni da adottare per fronteggiare un evento calamitoso in un
determinato territorio, al fine di garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse
necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano
Comunale di Protezione Civile è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce
per gestire l’emergenza col massimo livello di efficacia. Il Piano è stato illustrato alla
popolazione, in occasione di un incontro pubblico svoltosi lo scorso ottobre presso la scuola
media di viale Po;

-

la realizzazione ed inaugurazione a settembre della nuova sede per il gruppo comunale
volontari di Protezione Civile, con contestuale consegna del nuovo camion;

-

l’acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla
logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;

-

lo svolgimento dei compiti amministrativi per conto del Distretto di Protezione Civile Padova
Sud−Ovest.

Numerose sono state anche le attività svolte dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile, tra le quali:
- interventi 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;
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Sono continuate anche nel 2008, e proseguiranno anche per il 2009, le funzioni da parte del
Comune di Rubano di Comune Referente del Distretto di Protezione Civile Padova Sud−Ovest
che comprende oltre a Rubano i seguenti comuni: Abano Terme, Cervarese Santa Croce,
Mestrino, Montegrotto Terme, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano. Tra le varie attività svolte si
ricorda l’avvio, a fine anno, del servizio di reperibilità distrettuale e l’approvazione, per la prima
volta, del bilancio consuntivo (anno 2008) e preventivo (anno 2009) del Distretto.
L’ufficio Ambiente è stato inoltre impegnato, in collaborazione con la Prefettura, nella redazione
del Piano di Emergenza Esterno della ditta Liquigas, che si è concluso con un incontro pubblico
svoltosi in giugno 2008 rivolto alla sola popolazione potenzialmente coinvolta da eventuali
situazioni di rischio.
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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Come gli anni precedenti l’Area Pianificazione del Territorio anche nel corso del 2008 é stata
impegnata principalmente nella gestione del P.R.G., approvato nel 2002 e nella successiva
variante parziale adottata nell’aprile 2004, approvata dalla Regione Veneto nel dicembre del
2005; inoltre si sono rese necessarie alcune varianti puntuali, indispensabili alla realizzazione di
opere pubbliche.
La previsione nel Piano Urbanistico di nuove aree edificabili, ha portato come conseguenza
l’introito di un maggiore gettito di oneri rispetto alla somma preventivata in fase di bilancio di
previsione: €. 1.532.615,97 contro €. 1.282.200,00.
L’attuazione del P.R.G. si sta realizzando, tanto che quasi tutti i Piani Attuativi previsti dalla
Variante Generale del 2002, sono stati approvati in particolare in quest’ultimo anno sono state
sottoscritte le convenzioni dei piani di lottizzazione C2/4, C2/20 e C2/17.
I tecnici dell’area sono stati coinvolti nella procedura di formazione del P.A.T.I.(Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale) della città metropolitana a cui il Comune ha aderito assieme ad altri
16 comuni della cintura e il cui coordinamento è stato tenuto dalla Provincia di Padova,
congiuntamente alla “COMEPA” (conferenza dei sindaci dell’area metropolitana di Padova),
arrivando, verso la fine dell’anno, alla fase strategica dell’adozione da parte dei comuni
aderenti.Il comune di Rubano ha adottato il PATI della Città Metropolitana nel Consiglio
Comunale del 20 gennaio 2009.
Contemporaneamente alla partecipazione dei lavori del PATI, è proseguita l’ analisi e la
formazione del “Quadro Conoscitivo”, azione prevista dagli “Atti di Indirizzo”, predisposti dalla
Regione del Veneto per l’elaborazione della documentazione di analisi del territorio, prevista
dalla L.R.11/2004, che porterà al P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), sta lavorando il gruppo
di lavoro dell’ufficio tecnico con la consulenza del progettista esterno incaricato.
EDILIZIA PRIVATA
Prosegue l’attività dello Sportello Unico per l’edilizia che si è concretizzata nell’anno 2008 con:
• il rilascio di 97 permessi di costruire su 75 richiesti (il divario tra i permessi rilasciati e
richiesti va ricercato nel fatto che sono stati rilasciati permessi richiesti l’anno
precedente),
• 94 autorizzazioni su 127 presentate
• verifica di 215 Denunce di Inizio Attività;
• rilascio di 87 certificati di agibilità;
• 107 certificati di destinazione urbanistica;
• la registrazione di 38 denunce di cementi armati;
• 5 ordinanze di pagamento della sanzione amministrativa dovuta per abusi edilizi
commessi.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Per quanto riguarda la cessione del diritto di superficie e la cancellazione dei vincoli, relativi
all’art. 35 Legge n. 865/71, per gli immobili delle aree edificate all’interno degli strumenti di
“Edilizia Residenziale Pubblica e Convenzionata (Piani PEEP)”, sono stati sottoscritti nel durante
l’anno passato 7 atti per la cancellazione dei vincoli e cessione del diritto di superficie per
l’ammontare di € 25.323,00 circa.
Ancora, riguardo all’Edilizia Residenziale Pubblica e alle politiche abitative è stato pubblicata la
graduatoria definitiva ATER 2005.
Si è, altresì, sviluppata l’attività necessaria per la ripartizione del “Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (fondo cui ricorrono di anno in anno sempre più
nuclei familiari), quest’anno si sono avute 76 richieste, si è in qualche modo fatto fronte a molte
richieste, sebbene la Regione abbia ristretto di molto gli stanziamenti per questa iniziativa.
E’ proseguito l’impegno per rendere operativa l’iniziativa “Casa Buona”: i contratti sottoscritti con i
proprietari privati sono cinque, a favore di persone in difficoltà e in situazione di emergenza
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abitativa. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’area delle politiche sociali; data
l’onerosità di tale misura, il settore ha cercato di limitarne il ricorso, cercando di collocare i casi
più disagiati all’interno degli interventi ATER, attraverso la procedura della mobilità interna.
In effetti tutti i casi trattati sono compresi all’interno delle graduatorie comunali.
L’area è impegnata, in maniera considerevole, per le verifiche ed il relativo rilascio di certificati di
idoneità alloggio, necessari per il permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari. Nel 2008
sono stati rilasciati n. 142 certificati di idoneità dell’alloggio.
ORGANIZZAZIONE DELL’AREA
Continua l’azione di aggiornamento degli addetti all’interno dell’Area per accrescere la
professionalità del personale e, soprattutto, migliorare il servizio nei confronti del cittadino utente.
In particolare è in atto un continuo aggiornamento della modulistica dell’area, in effetti, pur non
essendo l’area inserita nel “Punto Si”, è stata predisposta tutta la modulistica aggiornandola con
le nuove disposizioni di legge, nonché allineandola alle nuove atte ad uniformare i moduli emessi
dal “Punto Si”.
Continua l’aggiornamento e la gestione della pagina web con pubblicazione nel sito del P.R.G.
vigente, aggiornato con le varianti adottate, delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione del Piano)
e Regolamento Edilizio, nonché di tutta la modulistica dell’attività edilizia.
Rubano, lì 30 marzo 2009
IL SINDACO
Ottorino Gottardo
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