
Allegato  n. 7 alla DCS2_3_2022

Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.1
VALORIZZARE E PROMUOVERE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA 

FAMIGLIA

Obie vo Specifico 1.1.1 TUTELA E SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 1

OBIETTIVO 1.1
Mantenere e potenziare proge  finalizza  ad affrontare le tema che della persona adulta in caso di 
condizioni di grave disagio, vulnerabilità e fragilità

Con questo obie vo opera vo, l’Amministrazione ha a vato tu e le azioni necessarie ad affrontare le problema che della persona adulta in

condizioni di difficoltà: in par colare, si è provveduto a garan re il sostegno economico sulla base di apposi  proge  sviluppa  dai Servizi Socia-

li.

Nell’ambito di questo obie vo opera vo sono ricomprese anche le importan  inizia ve messe in a o a seguito dell’epidemia da COVID-19. In-

fa  a gennaio si è proceduto alla pubblicazione di un bando per l’erogazione di buoni spesa per un importo di € 138.582,50, tramite la pubblica-

zione di apposito avviso; i buoni spesa sono sta  eroga  a 163 nuclei familiari, a seguito di apposita istru oria svolta dai Servizi Sociali, con un

importo medio di € 850,20 per famiglia. Successivamente, nel mese di giugno, è stato pubblicato un nuovo avviso per l’erogazione di contribu

economici a favore di famiglie in difficoltà a causa della pandemia per erogazione di ulteriori buoni spesa, il pagamento di affi , mutui, bolle e,

spesa, frequenza centri es vi e spese sanitarie urgen . Il budget a disposizione per questo secondo bando è stato di complessivi € 248.705,54, di

cui sta  eroga  € 86.190,00 in buoni a 127 nuclei familiari e € 162.515,54 a 118 nuclei familiari per gli ulteriori suppor  assistenziali previs  dal

bando. Al fine di garan re la tempes vità degli aiu  economici gli uffici hanno provveduto ad approvare ogni mese le determinazioni per l’eroga-

zione dei contribu  elenca .

OBIETTIVO 1.2 Impiegare in lavori di pubblica u lità adul  privi di occupazione o in condizioni di difficoltà economica

A seguito della delibera di Giunta Regionale n.16 pubblicata il 12/1/2021, questo Comune ha partecipato al bando regionale per

il sostegno agli adul  privi di occupazione e ha o enuto il finanziamento in base al proge o presentato per n. 15 lavoratori. Sono

state avviate le fasi per la selezione dei beneficiari. Di ques , a par re da se embre, 5 sono sta  occupa  in funzioni impiega zie

in uffici del Comune, mentre i restan  10 sono sta  occupa  come personale operaio per lavori in a vità di sistemazione del pa-

trimonio. La spesa complessiva del proge o è pari a € 138.180, di cui  103.680,00€ da finanziamento regionale e € 34.500,00 da

cofinanziamento da parte del Comune.

OBIETTIVO 1.3
Organizzare le inizia ve per il banco alimentare; ampliare la raccolta di generi alimentari rivolgendosi 
anche mense e/o merca  o a grandi distribuzioni

Alla fine del 2019, si è proceduto alla s pula di una convenzione tra CAMST e l’associazione Rete Solida della ACLI per il recupero

delle eccedenze nelle mense scolas che, a vità svolta dall’associazione Emmaus di Albignasego che si occupa di persone in con-

dizione di grave marginalità sociale. Dopo l’interruzione dello scorso anno, determinata dalla pandemia, non è stato possibile

ria vare il proge o nel corso dell’anno scolas co 2020/2021, a causa delle complicazioni  organizza ve previste dalle disposi-

zioni an  Covid. Si presume di poter riavviare l'a vità nei primi mesi del 2022.  

OBIETTIVO 1.4 Promuovere le inizia ve per le famiglie numerose

Anche per il 2021, l’Amministrazione comunale ha stanziato  fondi a bilancio per finanziare la riduzione delle tariffe del servizio di

refezione scolas ca per gli alunni delle famiglie numerose. Per l’anno scolas co 2020/21 sono n.53 le famiglie numerose con al-

meno tre figli minori che hanno richiesto la riduzione della tariffa per il servizio di ristorazione scolas ca, con una spesa a carico

del comune pari a  € 9.738,00 nell’anno 2021.
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OBIETTIVO 1.5 Mantenere il “kit del neonato”

Anche questo obie vo opera vo è stato mantenuto e raggiunto per il 2021. Si è proceduto a stanziare i fondi necessari in base
alla previsione dei nuovi na  e si è stabilito di coinvolgere anche i commercian  locali  al fine di estendere le provvidenze a
favore delle famiglie interessate. Sono sta  acquista  n. 180 kit in Mepa a seguito di procedura aperta. Il kit è regolarmente
consegnato alle famiglie che vengono a ri rarlo dopo aver ricevuto la le era di invito del Comune. Ad oggi sono state conta ate
tu e le famiglie dei bambini na  nell’anno 2021.

OBIETTIVO 1.6
Integrare le prestazioni del nido comunale facendo sistema con i nidi integra  delle scuole dell’infanzia 
convenzionate favorendo il prolungamento degli orari e dell’apertura annuale dei nidi

Con questo obie vo, l’Amministrazione intende garan re il servizio dell’Asilo Nido Comunale  in modo complementare  con i

nidi integra  convenziona . Nel mese di agosto 2019, è stata affidata la ges one dell’asilo nido comuale “Marco da Cles” alla

di a Proge o Now Società Coopera va Sociale per il periodo 2019-2024.

A se embre 2020 è ripresa l’a vità ordinaria presso l’asilo nido comunale, ad inizio anno educa vo i bambini iscri  al nido co-

munale erano 41, da gennaio 2021 sono 52.

Con riferimento alle scuole dell’infanzia del territorio comunale, per l’anno 2021, si è provveduto a finanziare sia il servizio pre-

tempo che quello post-tempo, riconoscendo un contributo a tolo di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie resi-

den  che hanno usufruito di ques  servizi aggiun vi, per complessivi euro 16.292,50  a favore di n.157 famiglie.

OBIETTIVO 1.7 Mantenere lo sportello genitori favorendo inizia ve condivise con le scuole dell’Infanzia convenzionate

È stato confermato anche per il corrente anno lo Sportello Genitori; a bilancio sono sta  infa  stanzia  i fondi necessari per il
servizio in parola. Lo Sportello è stato a uato con modalità mista, sia in presenza che da remoto, nel corso dell’anno scolas co
2020/2021, sono state effe uate 329 consulenze per i genitori e 160 consulenze per gli insegnan .

OBIETTIVO 1.8 Promuovere l’is tuzione di uno sportello famiglie

Lo Sportello Famiglia ha funzionato regolarmente nel corso del 2021, sia in presenza che con modalità “on-line” a raverso ca-
nali quali il sito web, la posta ele ronica, il telefono. Ha svolto un’importante funzione informa va e comunica va sia in occa-
sione della Se mana dell’inclusione svoltasi a marzo sia per l’organizzazione dei centri es vi dei ragazzi. Gli accessi al servi-
zio , con le diverse modalità, nel corso del  2021 sono sta  340.
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Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.2 PROMUOVERE LE POLITICHE PER LA CASA

Obie vo Specifico 1.2.1 PROGETTO CASA

Responsabili FAUSTO PALMARIN, LINDA VEGRO

Scheda 2

OBIETTIVO 2.1 Me ere a disposizione lo  PEEP, nonché favorire le inizia ve di edilizia convenzionata

L’a uazione dell’obie vo era legata all’approvazione della variante di cui al successivo punto 2.2., iter che si è completato nel
2020. Nel 2021 non si è riusci  ad espletare le procedure di assegnazione dei lo  e pertanto sono state riprogrammate per il
2022.

OBIETTIVO 2.2
Concordare con ATER interven  di edilizia residenziale pubblica nel territorio comunale me endo a 
disposizione aree e/o fabbrica

Nel corso del primo semestre 2020 si è provveduto a confermare l’assegnazione ad ATER di un lo o nel PEEP di Lion per la realiz-
zazione di n. 10 alloggi da des nare all’edilizia residenziale pubblica. Al fine di perfezionare l’assegnazione, viste le esigenze di
volumetria segnalate da ATER, si è provveduto ad ado are una variante al PI prevedendo una riduzione volumetrica. La variante
defini va è stata approvata dal Consiglio Comunale. Quindi si è proceduto all’assegnazione defini va e alla s pula della conven-
zione.  ATER ha presentato il proge o  che è stato autorizzato. I lavori sono in corso.

OBIETTIVO 2.3
Mantenere risorse a carico del Bilancio Comunale per finanziare il contributo affi  ad integrazione del 
fondo regionale

A novembre 2020 è stato pubblicato il bando regionale Fsa 2019-2020 per il riconoscimento di un contributo regionale alle fami-

glie in affi o ed in difficoltà economica, a sostegno dei canoni di locazione rela vi all’anno 2019 e all’anno 2020. Il Comune ad

integrazione del fondo regionale ha stanziato euro 15.000 per fsa 2019 ed euro 7.000 per fsa 2020. A giugno e luglio 2021 sono

sta  liquida  i contribu  agli aven  diri o al contributo Fsa 2019 (euro 55.937,75 per n. 56 nuclei famigliari beneficiari) e Fsa

2020 (euro 34.734,09 per n. 63 nuclei beneficiari).

L’Amministrazione Comunale, con proprio avviso del valore di 200mila euro, ha stanziato apposi  fondi per sostenere ulterior-

mente i nuclei familiari in difficoltà con il pagamento di affi  e altre spese, con i quali sono sta  aiuta  n. 118 nuclei famigliari.

OBIETTIVO 2.4
Reperire  alloggi  priva  da des nare  a sublocazione a nuclei  in  stato di  emergenza  abita va  anche
prevedendo agevolazioni e/o riduzioni tributarie

Anche per il 2021, si è provveduto a mantenere un numero di alloggi acquisi  sul mercato privato per fronteggiare la situazio-
ne di emergenza abita va a favore delle famiglie in difficoltà. Nel  corso del primo semestre 2021 sono sta  conclusi 3 con-
tra  a canone concordato. Restano ancora 5 alloggi in vigenza di contra o acquisi  sul mercato privato e n. 3 alloggi di pro-
prietà comunale.

OBIETTIVO 2.5 Promuovere proge  condivisione alloggi

Dopo l’esperienza nega va maturata in materia, si è stabilito di soprassedere alla realizzazione di un proge o per la condivi-
sione alloggi da parte di più persone.
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Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.3
POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI PER GLI ANZIANI, I 

DIVERSAMENTE ABILI E GLI IMMIGRATI

Obie vo Specifico 1.3.1 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 3

OBIETTIVO 3.1 Riproge azione/adeguamento del sistema dei servizi sociali

Con l’inizio del nuovo anno si è proceduto ad una riorganizzazione interna dell’Ufficio Servizi sociali, in seguito all’assunzione di
due nuove assisten  in sos tuzione di un collocamento a riposo e di un trasferimento. Sono state confermate le Aree Tutela
Minori, Anziani e Adul  e stranieri, si è creata l’Area Disabilità e Proge ualità.
Inoltre, in a uazione della SCHEDA PEG 1226 "STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI", si è dato avvio alla
realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio/riproge azione dei servizi sociali che perme a di giudicare la validità delle
poli che perseguite e di supportare le scelte in merito alle azioni, alle spese, agli inves men  effe ua , per meglio u lizzare le
risorse disponibili a servizio effe vo dei ci adini più bisognosi. L’ufficio Servizi Sociali ha condiviso l’opportunità di focalizzare la
valutazione sul servizio educa vo domiciliare, sul servizio di assistenza domiciliare e sul servizio pas  a domicilio, in modo da
raccogliere da  qualita vi e quan ta vi u li a monitorare i servizi stessi. Si tra a di servizi strategici,  che rappresentano un
elemento  integrante  del  sistema di  servizi  del  territorio  e una  significa va modalità  di  intervento  per  numerose  situazioni
problema che in carico ai Servizi Sociali. Per la prima volta sono sta  predispos  ques onari di valutazione da so oporre  ex
ante,  in  i nere  ed  ex  post  ai  diversi  sogge  coinvol  nei  servizi.  Dal  secondo  semestre  dell’anno  2021  è  par ta  la
sperimentazione e si sta provvedendo alla rielaborazione dei da  raccol .

OBIETTIVO 3.2
Promuovere l’is tuzione di un polo di medicina di gruppo anche me endo a disposizione i locali 
necessari

Si tra a di un obie vo realizzato nella sua completezza. Infa , nel 2019 sono sta  ul ma  i lavori sulla stru ura ed è sta-
to a vato il servizio di medicina di gruppo con n.8 medici. Il servizio a favore degli assis  viene ges to regolarmente.
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Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.3
POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI PER GLI ANZIANI, I 

DIVERSAMENTE ABILI E GLI IMMIGRATI

Obie vo Specifico 1.3.2 SOSTEGNO AGLI ANZIANI

Responsabili MARCO CARELLA, LINDA VEGRO

Scheda 4

OBIETTIVO 4.1 Promuovere il gruppo di auto-mutuo aiuto in supporto e sollievo alle famiglie di persone anziane

A causa delle restrizioni delle a vità dovute all’emergenza sanitaria, il servizio ha subito una forte riduzione dell’offerta. Nel
corso del 2020 il gruppo di auto-mutuo aiuto ha comunque effe uato lavoro di supporto alle famiglie in modalità telema ca
a raverso l’uso della videochiamata. Dal 1 giugno 2021, considerando che tu  gli operatori, i volontari e gli uten  sono sta  vac-
cina  per il Covid-19, si è potuto riprendere gli incontri in presenza, una volta alla se mana dalle ore 9,00 alle ore 11,00, u lizzan-
do uno spazio aperto messo a disposizione dalla Parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Dal mese di o obre, invece, il gruppo è
tornato a incontrarsi nella consueta sede presso la Casa delle Associazioni, nel rispe o delle misure an  contagio. Gli uten  del
servizio sono 10.

OBIETTIVO 4.2
Valorizzare i servizi in essere per gli anziani come la consegna pas  a domicilio, il trasporto, i soggiorni 
clima ci

Dal mese di marzo 2021 è stato fornito il servizio di supporto agli anziani per la prenotazione al vaccino an covid, offrendo loro
anche la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di trasporto fino alla fiera di Padova. Il servizio di trasporto per gruppi
di  anziani  è  stato affidato  alla  di a  Beria  a  seguito  di  procedura  di  affidamento  dire o,  alcuni  traspor  singoli  sono  sta
organizza  dalle assisten  sociali  grazie alla  disponibilità  di  alcuni  volontari  della  Rete di  Solidarietà,  infine alcuni  traspor
par colarmente complessi per persone non deambulan  sono sta  effe ua  dalla Croce Rossa. Complessivamente sono state
evase 326 richieste di trasporto.
Inoltre, durante il 2021, 25 uten  hanno usufruito del  servizio  pas  a domicilio e 99 del servizio di trasporto sociale per vi-
site/cure mediche.

OBIETTIVO 4.3 Promuovere l’impiego degli anziani nei lavori di pubblica u lità

Si tra a di un servizio che è stato mantenuto nella programmazione finanziaria del Comune ma che ha subito importan  riduzioni a
causa dell’epidemia da Coronavirus. solo  due nonni vigile hanno ripreso il servizio, numero rido osi a uno nel corso dell’anno. E’
stato a vato il proge o per nuove candidature.
A supporto dei servizi scolas ci sono state impegnate due persone dal proge o LPU una per l’a raversamento bambini presso la
scuola elementare di Mandriola Raggio di Sole ed una come assistente al trasporto scolas co per i bambini più piccoli   

OBIETTIVO 4.4 Riqualificare l’esperienza degli or  sociali

Sono sta  assegna  18 lo  des na  ad or  sociali in Via S Francesco con un bando pubblico per il triennio 2021/2024 .Sono
sta  esegui  interven  di sistemazione del ricovero a rezzi e dell’impianto di pompaggio dell’acqua.
I  lo  assegna  sono sta  assegna  a persone  con disabilità  e pensiona  al  fine di  dare  loro un sostegno  ed un’ulteriore
inserimento nella comunità 
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OBIETTIVO 4.5
Potenziare il servizio della rete solidarietà, proponendo momen  di formazione sia per le associazioni 
che per i volontari

Anche questo obie vo ha subito una forte riduzione nella sua a uazione, sempre a seguito dell’impossibilità di a vare in-
contri in presenza  causa dell’epidemia da COVID-19. D’altro canto, sul versante del volontariato va ricordato il rilevante impe-
gno di numerosi ci adini volontari per realizzare i sostegni a favore delle famiglie a seguito dell’epidemia: sono sta  circa 300 i
volontari  coinvol  che hanno dato la disponibilità del loro tempo.
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Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.3
POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI PER GLI ANZIANI, I 

DIVERSAMENTE ABILI E GLI IMMIGRATI

Obie vo Specifico 1.3.3
TUTELA ED INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE 

ABILI

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 5

OBIETTIVO 5.1
Potenziare i servizi finalizza  all’integrazione in tu  gli ambi  di vita delle persone diversamente abili 
prevedendo riduzioni tariffarie e/o tributarie

Pur con difficoltà e nel  rispe o delle prescrizioni della norma va per il  contenimento del contagio da covid-19, nel mese di
marzo  il  Tavolo  per  l’integrazione  delle  persone  diversamente  abili  è  riuscito  a  organizzare  e  realizzare  la  Se mana
dell’inclusione, proge o di sensibilizzazione sull’inclusione e la partecipazione scolas ca e sociale,  che ha avuto come tema
“METTITI  NELLE SCARPE DELL’ALTRO” e che ha visto  coinvolte  l’Is tuto comprensivo,  l’ass.ne In-Oltre,  la  coop.va Solaris,  il
Centro  di  aggregazione  ragazzi,  le  scuole  dell’infanzia,  l’AULSS  e  lo  Sportello  Famiglia.  In  autunno  sono  inizia  i  lavori  di
proge azione della se mana dell’inclusione 2022.
L’individuazione, dal primo gennaio dell’anno, di una specifica Area Disabilità all’interno dei Servizi sociali vuole so olineare la
sempre maggiore  a enzione e  sensibilità  nei  confron  di  questa  categoria,  al  fine di  individuare  le soluzioni  più  ada e e
ado are le strategie più efficaci.

OBIETTIVO 5.2
Mantenere l’esperienza del tavolo di lavoro per i diversamente abili favorendo l’integrazione delle 
persone disabili in ambi  ricrea vi, spor vi, culturali ed espressivi

Nel  corso  del  primo  semestre  del  2021  il  Tavolo  per  l’integrazione  delle  persone  diversamente  abili  ha  lavorato,  seppur
solamente  in  modalità  on  line,  su  diversi  fron :  l’organizzazione  della  Se mana  dell’inclusione,  il  potenziamento  della
comunicazione sull’is tuzione dell’Area Disabilità all’interno del Servizi sociali comunali e sui servizi a favore delle persone con
disabilità anche a raverso lo Sportello Famiglia.  L’ufficio Servizi sociali si è occupato dei minori disabili iscri  ai centri ricrea vi
es vi che necessitano di personale di assistenza: ha provveduto a dare informazioni ai genitori,  a raccogliere le istanze e a
trasme ere i da  al competente ufficio Integrazione scolas ca dell’AULSS 6: sono state tra ate complessivamente 14 domande.
Si è occupato inoltre di inviare all’ufficio Disabilità Sensoriale le richieste di personale esperto della LIS per favorire l’inserimento
di 3 minori sordi ai centri ricrea vi es vi.   

OBIETTIVO 5.3 Sostenere il centro diurno “Il Nodo”

A causa delle restrizioni  imposte  dall’emergenza sanitaria, non si è potuto organizzare, come per gli altri anni, ini-
zia ve in collaborazione con il centro diurno Il Nodo. Stante il divieto di ingresso a scuola di estranei, il proge o non ha 
potuto ripar re nel corso del 2021.

OBIETTIVO 5.4 Valorizzare le imprese che a uano l’inserimento sociale dei diversamente abili

Il proge o ha avuto un rallentamento nella sua a uazione a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Rimane 
comunque a vo il Servizio Integrazione Lavoro offerto dall’ULSS 6, con  il quale l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Albignasego collabora per la proge azione dei percorsi di inserimento lavora vo sociale.
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OBIETTIVO 5.5 Riqualificare il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani

A  dicembre 2020,  si è svolta la nuova gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), integrato del

nuovo servizio del gruppo di auto-mutuo aiuto per supporto alle famiglie con paren  con decadimento cogni vo,  con l’aggiu-

dicazione per una spesa annuale prevista di € 173.325,00.

Nel 2021 gli uten  SAD sono sta  33, per un costo del servizio pari a € 102.987,54.

Servizio pas  a domicilio: beneficiari 25 anziani, costo complessivo € 38.801,83 (comprendente sia la spesa per i pas  che per la

consegna da parte degli operatori domiciliari).
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Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.3
POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI PER GLI ANZIANI, I 

DIVERSAMENTE ABILI E GLI IMMIGRATI

Obie vo Specifico 1.3.4 INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 6

OBIETTIVO 6.1 Mantenere il tavolo di lavoro per l’integrazione degli immigra

Anche per il 2021, è stato mantenuto il tavolo di lavoro per l’integrazione degli immigra , anche se i rela vi lavori non 
sono ancora ripresi a seguito della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

OBIETTIVO 6.2
Promuovere  inizia ve  a  favore  degli  immigra  sopra u o  in  aiuto  alle  donne  sole  e  con  minori
mantenendo il servizio di mediazione linguis ca

Gli uten  del servizio  di mediazione linguis ca nel corso del 2021 sono sta  1 9 , per i quali sono state erogate 382 ore.
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Area Strategica 1 ALBIGNASEGO SOLIDALE

Obie vo Strategico 1.4 FAVORIRE LE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Obie vo Specifico 1.4.1 PROGETTO “PARI OPPORTUNITÀ”

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 7

OBIETTIVO 7.1 Favorire le pari opportunità

La Commissione per le pari opportunità ha con nuato il suo lavoro incontrandosi in modalità on line. Nel corso del 2021 sono
state realizzate le seguen  a vità:
- creazione di un profilo Instagram dedicato alla Commissione;
-  realizzazione di un murale con la writer Carolì nel so opasso di Mandriola, dal tolo “L’universo delle donne”.
- in data 25/11/2021 inizia va “Posto occupato” e tavolo tema co in biblioteca in occasione della giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne.

OBIETTIVO 7.2 Mantenere la collaborazione con i centri donna

Anche per il 2021 è stato mantenuto il servizio del Centro Veneto Proge  Donna Auser, in virtù dell’incarico di collaborazione

rinnovato per il triennio 2021 – 2023.  Le donne di Albignasego che si sono rivolte al servizio nel corso del  2021 sono state 20, di

cui 10 con figli minori.

OBIETTIVO 7.3

Realizzare e potenziare il “Centro sollievo della Ci à di Albignasego” per una maggiore integrazione del
volontariato nell’esistente rete dei servizi per le persone affe e da varie forme di demenza in stato
iniziale, e contemporaneamente una maggiore Informazione/Formazione di Familiari e Care Giver non
professionali

A causa del COVID-19, il proge o in presenza è stato sospeso per il primo semestre 2021. Si sono mantenu  i conta  te-
lefonici e in videochiamata. L’a vità è stata ripresa da o obre 2021 per un numero massimo di  10 uten , a causa delle re-
strizioni imposte dalla pandemia. 
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Area Strategica 2 ALBIGNASEGO DEL FUTURO

Obie vo Strategico 2.1
POTENZIARE LE POLITICHE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE 

DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO

Obie vo Specifico 2.1.1 PRIMA INFANZIA

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 8

OBIETTIVO 8.1
Convenzionarsi con le Parrocchie per l’erogazione del servizio delle scuole dell’infanzia e nidi integra  
allocando adeguate risorse a bilancio per ridurre le spese delle re e delle famiglie

A seguito delle convenzioni in essere, l’Amministrazione Comunale ha mantenuto gli stanziamen  di bilancio per sostenere le fa-

miglie residen  nel pagamento delle re e delle scuole dell’infanzia e nidi integra . Sono state so oscri e analoghe convenzioni

anche con i micronidi presen  nel territorio. In aggiunta ai contribu  previs  dalle convenzioni, sono sta  stanzia  fondi per aiu-

tare nuclei in difficoltà con il pagamento della re a: le famiglie che nel 2021 hanno usufruito di integrazioni delle re e delle

scuole per l’infanzia sono  state 26, quelle che  hanno usufruito di integrazioni re e dell’asilo nido comunale sono state 2.

OBIETTIVO 8.2
Favorire in sede di convenzionamento con le scuole paritarie meccanismi di conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro allargando gli orari dei servizi per l’infanzia

A seguito delle convenzioni in essere, l’Amministrazione Comunale ha previsto  gli stanziamen  di bilancio per sostenere le fami-

glie residen  nel pagamento delle re e per il servizio di pre-tempo e post-tempo.  Nel corso del 2021, in riferimento all’anno

educa vo 2020/2021, per il servizio pre-tempo e post tempo  sono sta  corrispos  euro 16.292,50 per n. 157 famiglie richieden-

 e beneficiarie .
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Area Strategica 2 ALBIGNASEGO DEL FUTURO

Obie vo Strategico 2.1
POTENZIARE LE POLITICHE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE 

DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO

Obie vo Specifico 2.1.2 LA FORMAZIONE PER IL FUTURO

Responsabili MARCO CARELLA, LINDA VEGRO

Scheda 9

OBIETTIVO 9.1
Mantenere un tavolo tecnico permanente tra il Comune e l’Is tuto comprensivo per rilevare i bisogni di
servizi scolas ci nel medio e lungo periodo e programmare di conseguenza gli interven  necessari

Il  Tavolo Tecnico Permanente tra il  Comune e l’Is tuto Comprensivo  è  sempre rimasto a vo.  Gli  incontri  con la  dirigenza
scolas ca si sono intensifica  in vista delle misure da porre in essere per la ripartenza delle a vità scolas che per se embre
2020. Infa , si è provveduto a seguito di molteplici incontri e colloqui a redigere il proge o di adeguamento dei plessi scolas ci
al  fine di  dare puntuale  a uazione alle  linee guida  governa ve.  IL  tavolo ha proseguito  la  sua  a vità anche nel  2021 per
pianificare le misure da me ere in a o  per il nuovo anno scolas co 2021/2022.  Si sono svol  a fine anno 2021 frequen
incontri con l’autorità scolas ca  per definire i contenu  delle opere che si intendevano candidare ai finanziamen  nell’ambito
del PNRR. In par colare i plessi interessa  sono la le scuole primarie Bone o e Marconi che si intendeno dotare di una nuova
palestra e la scuola Raggio di Sole che si prevede di ampliare con una nuova mensa ed una nuova palestra (opera già compresa
nell’elenco annuale dei LLPP)

OBIETTIVO 9.2
Cos tuire un tavolo ges onale tra il Comune e l’Is tuto Comprensivo finalizzato al miglioramento della 
collaborazione e comunicazione tra En

L’a vità di questo obie vo è stata rido a a seguito delle restrizioni dovute all’epidemia COVID-19. L’obie vo del 2021 è sta-
to il con nuo monitoraggio dei servizi scolas ci di refezione e trasporto, per garan rne la qualità nonostante i problemi dovu-

 al covid-19.

OBIETTIVO 9.3
Potenziare il servizio di ristorazione scolas ca e trasporto scolas co anche intervenendo dal punto di
vista stru urale per migliorare le mense scolas che

Il servizio di ristorazione scolas ca con la riapertura delle scuole da se embre 2020, è stato organizzato nel rispe o della norma-

va in materia di contenimento del contagio da Covid-19, con a vazione di doppi turni e servizio al tavolo. Pertanto si è reso ne-

cessario integrare le ore di distribuzione presso i vari plessi, della cui maggiore spesa si è fa o carico il Comune. 

Nei menù è stato introdo o  il “lunedì green”, ovvero ogni lunedì è stato proposto un pasto vegetariano. Per l’ul mo giorno di

scuola, a giugno 2021, sono sta  propos  pia  molto gradi  ai bambini e ragazzi: pasta fredda, pizza e gelato. Il servizio per

l'anno scolas co 2021/2022 è par to con un nuovo capitolato tecnico in conformità alla nuova norma va in materia di ristora-

zione colle va (Criteri Ambientali Minimi).

Il servizio di trasporto scolas co è stato ri-organizzato nel rispe o della norma va an -Covid e si è svolto senza alcun problema

fino alla fine dell’anno. L’avvio del nuovo anno scolas co 2021/2022 ha visto il passaggio di consegne del servizio alla nuova di a

affidataria, a seguito di procedura di gara.
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OBIETTIVO 9.4 Valorizzare le commissioni mensa

Per il  primo semestre 2021 il servizio è stato sospeso a causa della  situazione di emergenza sanitaria da COVID-19. In data

23/02/2021 si è riunito il comitato mensa, per discutere e monitorare le nuove misure ado ate per garan re il servizio di risto-

razione scolas ca in conformità alla norma va an -covid. Al Comitato ha partecipato anche un dirigente del Sian che ha illustra-

to i compi   dei genitori componen  delle commissioni, anche se non hanno potuto entrare nelle scuole per l’emergenza sanita-

ria. Nel secondo semestre 2021 si è svolto in data 09/11/2021 il comitato mensa. Il comitato mensa ha ccolto la richiesta dei ge-

nitori di ripris nare gli assaggi presso i refe ori delle scuole. A dicembre 2021 sono state inviate ai genitori componen  delle

commissioni mensa le modalità, concordate con l'ICA al fine di garan re la sicurezza degli uten , per riprendere in sicurezza gli

assaggi.

OBIETTIVO 9.5
Aggiornamento del Regolamento in materia di ristorazione scolas ca in relazione alle nuove linee guida
Regionali in materia di alimentazione

Sono adeguate alle linee guida regionali le previsioni di capitolato. Infa , a maggio 2021 si è avviata la nuova procedura di gara

per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolas ca: il nuovo capitolato speciale è stato reda o in conformità a quanto pre-

visto dal Decreto ministeriale n.65/2020 (che introduce i cosidde  CAM, criteri ambientali minimi) e dalle nuove linee guida Re-

gionali in materia di ristorazione scolas ca.

OBIETTIVO 9.6
Sostenere i proge  educa vi della scuola primaria e secondaria sopra u o in materia di educazione
ambientale e di avviamento allo sport nelle scuole e alla promozione di inizia ve di avvicinamento alla
vita civica

L’Amministrazione Comunale sos ene la programmazione scolas ca con l’erogazione di fondi all’Is tuto Comprensivo. Anche
per il 2021, sono sta  stanzia  € 103.000 des na  a proge  educa vi, a sostenere le spese di ges one, al personale
ATA che presta servizio in mensa e al proge o “Scuola pulita”

OBIETTIVO 9.7 Is tuire e mantenere il Consiglio Comunale dei Ragazzi d’intesa con l’Is tuto Comprensivo

Il proge o ha subito un’interruzione a seguito della revisione delle priorità dida che approvate dall’Is tuto Comprensivo.  

OBIETTIVO 9.8 A vare un servizio di doposcuola anche con il privato sociale

Si tra a di un obie vo avviato nel corso del 2019, successivamente accantonato a seguito della limitata domanda di par-
tecipazione al doposcuola. Pertanto, nel corso del 2021 il proge o non è stato riproposto.
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Area Strategica 2 ALBIGNASEGO DEL FUTURO

Obie vo Strategico 2.1
POTENZIARE LE POLITICHE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE 

DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO

Obie vo Specifico 2.1.3 EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabili MARCO CARELLA

Scheda 10

OBIETTIVO 10.1
Assicurare la manutenzione degli  edifici scolas ci, l’abba mento delle barriere archite oniche e gli
interven  finalizza  a garan re la sicurezza dei plessi

ACCORDO QUADRO PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI COM-

PRENDENTE INTERVENTI NELLE SCUOLE PRIMARIE RODARI, MORO, FALCONE/BORSELLINO
I lavori sono sta  sono sta  consegna  in data 16/12/2020, sono tu ora in corso di realizzazione tra andosi di accordo quadro
della durata di anni 2, i lavori in base alle priorità stabilite di volta in volta, potranno essere realizza  fino al dicembre 2022. Im-
porto quadro economico € 300.000,00. 
In par colare sono sta  realizza  gli interven  di:
riqualificazione delle aree esterne alla scuola primaria Falcone e Borsellino, la manutenzione straordinaria della copertura della
mensa della  scuola Rodari, la nteggiatura interna dei plessi Valgimigli  e Leonardo da Vinci, Il nuovo platea co nel giardino
dell’asilo nido Marco da Cles, il contro-soffi o fonoassorbente nella mensa del la scuola Aldo Moro.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO
2021

Inserito nel programma Triennale Opere Pubbliche con D.G.C. n° 63 del 27/04/2021. È stato approvato il proge o di fa bilità
tecnica ed economica dalla Giunta Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28/05/2021. E’ stato approvato il
proge o defini vo esecu vo con determinazione n. 421 del 29/06/2021 e trasmesso all’Ufficio Contra  per la gara di appalto.
Importo quadro economico € 240.000,00. Con determinazione dell’Ufficio Gare e contra  n° 598 del 09/09/2022 si è provvedu-
to all’aggiudicazione defini va e con successiva determinazione del 3° se ore n° 612 del 17/09/2021 alla presa d’a o dell’aggiu-
dicazione all’impegno di spesa. I lavori sono sta  consegna  in data 14/10/2021,  sono in corso di realizzazione tra andosi di ac-
cordo quadro della durata di anni 2, i lavori in base alle priorità stabilite di volta in volta, potranno essere realizza  fino al dicem-
bre 2023

ACCORDO QUADRO PER LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI –

ANNO 2021-22
Il 19/02/2021 , a seguito della determinazione DTS3 n. 59 del 01/02/2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione defini va
dell’appalto dei lavori in ogge o, sono sta  consegna  i lavori. Importo quadro economico € 98.000,00, sono in corso di realizza-
zione tra andosi di accordo quadro della durata di anni 2, i lavori in base alle priorità stabilite di volta in volta, potranno essere 
realizza  fino al dicembre 2022

ACCORDO QUADRO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Il 04/02/2021, a seguito della determinazione DTS3 n. 923 del 29/12/2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione defini -
va dell’appalto del servizio in ogge o ed è stato consegnato il servizio. Importo quadro economico € 49.000,00, Il servizio è in
corso di realizzazione tra andosi di accordo quadro della durata di anni 2, i lavori in base alle priorità stabilite di volta in volta,
potranno essere realizza  fino al dicembre 2023

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI
Inserito nel programma Triennale Opere Pubbliche con D.G.C. n° 63 del 27/04/2021. È stato reda o il proge o di fa bilità tecni-
ca ed economica ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 28/05/2021.
E’ stato approvato il proge o defini vo-esecu vo con determinazione n. 376 del 10/06/2021 e trasmesso all’Ufficio Contra
per la gara di appalto. Importo quadro economico € 260.000,00.  Con determinazione n. 484 del 21/07/2021, del VII°    i lavori
sono sta  aggiudica .  In data 13/10/2021 è stato so oscri o il Contra o di Appalto, e i lavori sono sta  consegna  in data
29/11/2021.

SCUOLE ELEMENTARI RAGGIO DI SOLE, MARCONI ED ALDO MORO – OTTENIMENTO CPI

Lavori conclusi ad Aprile 2021. Importo quadro economico €  210.000,00, Con determinazione n° 413 del 23/06/2021 è stato ap-
provato il Cer ficato di Regolare esecuzione e successivamente sono sta   trasmessi i documen  in Regione per il riconoscimen-
to del contributo concesso.
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SCUOLA FALCONE/BORSELLINO – OTTENIMENTO CPI

A seguito della ulteriore modifica del primo piano (magazzino) è  stato rielaborato il proge o ed inoltrato al Comando provincia-
le dei Vigili del Fuoco per il parere di competenza. La presentazione della SCIA avverrà dopo l’ul mazione delle opere edili e im-
pian s che. I lavori saranno esegui  a inizio anno 2022.
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Area Strategica 2 ALBIGNASEGO DEL FUTURO

Obie vo Strategico 2.2 PROMUOVERE INIZIATIVE PER I GIOVANI

Obie vo Specifico 2.2.1 PROGETTO GIOVANI

Responsabili LINDA VEGRO

Scheda 11

OBIETTIVO 11.1 Mantenimento dello sportello Informagiovani

Il servizio è stato mantenuto anche per il 2021, con due giorni di apertura a se mana. Nel corso del 2021 è ripresa l’a vità in
presenza e si sono registra  106 accessi, dei quali 84 nuovi accessi e 22 abituali. Gli accessi sono avvenu  in presenza in 63
casi, via mail in  11 casi, via telefono in 31 casi e via facebook in 1 caso. Si segnala una mutato interesse nei confron  del servi-
zio dovuto anche al cambiamento di abitudini in seguito alla pandemia

OBIETTIVO 11.2 Favorire campagne di sensibilizzazione per i giovani su s li di vita sani

A seguito dell’emergenza s a n i t a r i a  da COVID-19, l’a vità è stata interro a.

Percentuale di completamento N.V.

OBIETTIVO 11.3 Individuare spazi di socializzazione per i giovani anche a mezzo di impian s ca spor va di base

Oltre allo spazio dedicato al Centro di Aggregazione ragazzi,  è prevista la realizzazione di una nuova Palestra.  La nuova  Palestra
Pirandello: l’opera prevede al realizzazione di una nuova palestra da des nare alla ginnas ca ar s ca, il proge o esecu vo è
stato approvato con determinazione 149 del 09/03/2021 e i lavori sono sta  aggiudica  con determinazione ufficio gare n° 253
del 16/04/2021. Il contra o è stato so oscri o in data 10/06/2021 e l’inizio lavori in data 14/06/2021. I lavori sono in corso.
Importo complessivo lavori di quadro economico ammonta a € 360.000
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Area Strategica 5 ALBIGNASEGO COMPETITIVA

Obie vo Strategico 5.1 SOSTENERE LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Obie vo Specifico 5.1.1
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

DELL’OCCUPAZIONE

Responsabili FAUSTO PALMARIN

Scheda 12

OBIETTIVO 12.1 Sviluppare a vità commerciali di servizi integrate con spazi pubblici

A causa Covid è stato concesso alle a vità di somministrazione di ampliare la superficie di somministrazione u lizzando laddove
possibile gli spazi pubblici esterni. Al fine di agevolare i tolari delle a vità, si è semplificata la procedura amministra va per il
rilascio  delle  autorizzazioni  del  platea co.  Inoltre  per  aiutare  le  a vità  commerciali  che durante  il  periodo  di  emergenza
sanitaria  Covid  sono  state  sogge e a  misure  di  restrizione  e/o  limitazione  sono  state  avviate  e  concluse  le  procedure  di
l’assegnazione  contribu  a  fondo  perduto  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  per  utenze/affi o/disposi vi  e
sanificazione. Sono sta  liquida  fondi per un totale di Euro  183.795,00 soddisfacendo 86 commercian .

OBIETTIVO 12.2 Favorire rappor  dire  fra produ ore e consumatore

E’ stato avviato e concluso il 31/07 il concorso a premi “Acquista e Vinci”.Il proge o ha avuto il principale obie vo di s molare 
gli acquis  e incrementare le vendite, dando ai clien  la possibilità concreta di vincere i 1.000 buoni sconto in palio, per un 
valore totale di € 10.000, spendibili negli acquis  successivi presso i negozi e pubblici esercizi di Albignasego, aderen  
all’inizia va. Per rendere tu o ciò a uabile, ad ogni a vità è stata quindi data la possibilità di consegnare un “Gra a e Vinci” ai 
clien , a fronte di un acquisto con una spesa minima di € 5,00 per dar loro la possibilità di partecipare al gioco  e tentare la 
fortuna. Il valore totale delle vincite (€ 10.000 suddiviso in 1.000 gra a e vinci) è stato ripar to in 50.000 gra a e vinci totali, e 
consegna  ai negozi seguendo il criterio della media scontrini giornalieri. Il resoconto è stato il seguente:
 rimborso buoni vincen  raccol  dagli esercizi aderen : € 6.047,00
 buoni non consegna  
 devoluzione onlus € 890,00 
buoni consegna  ma non u lizza  dagli uten  € 3.063,00 

OBIETTIVO 12.3 Promuovere le mostre mercato organizzate con l’associazionismo locale

Nel corso dell’anno  2021, a causa Covid non è stato possibile realizzare tali inizia ve. 

OBIETTIVO 12.4 Favorire e promuovere spazi per incubatori di impresa e coworking

Causa Covid, il proge o par to a fine 2019 con la Camera di Commercio è stato pos cipato; l’intento è di riprenderlo nelle 
prossime annualità
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Area Strategica 5 ALBIGNASEGO COMPETITIVA

Obie vo Strategico 5.1 SOSTENERE LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Obie vo Specifico 5.1.2 PROMUOVERE SERVIZI EFFICIENTI PER LE IMPRESE

Responsabili FAUSTO PALMARIN

Scheda 13

OBIETTIVO 13.1 Potenziare lo Sportello Unico delle A vità Produ ve riqualificandolo nell’o ca della semplificazione

Lo sportello  SUAP è stato trasferito come servizio all’Unione Pra arca  tra i Comuni di Albignasego, Casalserugo e Maserà di
Padova. 
E’ stato avviato un proge o  di aggiornamento del Sito internet dell’Unione Pra arca  prevedendo una sezione dedicata.  Il
proge o è finalizzato:  

➢ ad o enere tu e le informazioni u li per la realizzazione, la modifica e per il successivo avvio ed esercizio delle a vità
economiche di loro interesse; 

➢ a rendere più immediato il percorso da seguire nella pia aforma “impresainungiorno”; agevolando e semplificando il
lavoro  del professionista/imprenditore che compila la pra ca.

La creazione di una pagina web innova va rappresenta uno strumento fondamentale  per il  miglioramento dei  rappor  tra
pubblica  amministrazione  e  ci adini/imprenditori,  sia  in  un’o ca  di  a uazione  dei  principi  di  trasparenza  e  buona
amministrazione che in un’o ca di implementazione dei servizi telema ci intera vi.
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Area Strategica 6 ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA

Obie vo Strategico 6.2 FAVORIRE L’INNOVAZIONE

Obie vo Specifico 6.2.1 FAVORIRE L’INNOVAZIONE

Responsabili FLORIANO SCARIN

Scheda 14

OBIETTIVO 14.1
Migliorare  l’efficienza  interna  del  Comune  supportando  il  cambio  dell’organizzazione  tramite
l’innovazione tecnologica

Anche nel corso dell’anno  2021 al fine di fronteggiare le misure di distanziamento, si è provveduto a  me ere  in a o tu e  le
inizia ve per perme ere  lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, le riunioni tra en   e sogge  priva  a raverso  lo
strumento della  videoconferenza. Sempre su questo versante, un’altra a vità svolta dai servizi informa ci è stata quella di fa-
vorire il collegamento col personale dipendente in modalità Smart Working. Si è provveduto ad acquistare per l’ufficio manuten-
zioni e LL.PP del Comune un so ware per la ges one e il monitoraggio degli interven  di manutenzione ordinaria e straordinaria
agli edifici comunali.
Inoltre il  1° Se ore al fine di dare piena a uazione  al D.L. 18 del 17/03/2020 ha implementato la strumentazione in dotazione
presso l’Ente. In par colare sono sta  acquista  i seguen  materiali:
- n. 2 licenze zoom  per a vare le videoconferenze;
- n. 20 web cam   per a vare le videoconferenze
- n. 20  casse per computer   per a vare le videoconferenze
- n. 20 microfoni  per a vare le videoconferenze
- n. 5  smartphone per lavoro in smart working
- n. 5 computer porta li per lavoro in smart working
- n. 10 telecamere e 10 casse per computer

OBIETTIVO 14.2 Sviluppare i servizi on line per i ci adini

Nel primo semestre 2020 è stato a vato il servizio PagoPa limitatamente al servizio di trasporto e nido comunale..   Si tra a  di
una pia aforma digitale che consente ai ci adini di pagare in modo agevole e veloce  e che solleva l’amministrazione dai cos  e
dai ritardi degli incassi tradizionali.
Il servizio PagoPa è stato esteso nel primo semestre 2021 ai  seguen  servizi: Luce vo ve, Cosap e oneri di urbanizzazione.

Percentuale di completamento 100%

OBIETTIVO 14.3 A uare il codice dell’amministrazione digitale

L'a uazione del Codice dell'Amministrazione Digitale si realizza a raverso interven  vol  alla digitalizzazione dei processi, messa
a disposizione di servizi on-line, ammodernamento di processi e procedure, etc ...
Interven  ques  inseri  nell'a uazione dei pun  14.1, 14.2, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e possono essere riassun :
- u lizzo di sistemi telema ci per la realizzazione delle riunioni e trasmissione streaming per le sedute pubbliche;
- Implementazione dei pagamen  a raverso PagoPA per nuovi servizi;
- A vazione App IO;
- Ammodernamento dei sistemi informa ci e di telecomunicazioni con miglioramento delle prestazioni delle re  telema che ed 
estensione verso altri edifici pubblici.
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OBIETTIVO 14.4 Realizzare il proge o Open Data

Le pubblicazioni degli Open Data sono disciplinate dall’apposita scheda PEG che prevede la pubblicazione dei seguen  da :
1° Se ore
Sportello del ci adino (Utenze, Tempi di a esa, Reclami e segnalazioni ges te)
Segreteria (A , presenze amministratori, compensi amministratori)
Sistemi informa ci (Visite sito web, Free Wifi posizione pun  di accesso)

2° Se ore
Bilancio (Entrate e  spese negli anni – indice autonomia finanziaria)

3° Se ore
Ambiente (Acqua-Raccolta rifiu )
Viabilità (Km di strade asfaltate suddivisi per anno)
Trasporto pubblico
Verde

4° Se ore
Elenco vie
Popolazione residente

5° Se ore
Edilizia (numero permessi a costuire-scia etc.)
Urbanis ca (numero Piani a ua vi e loro varian )

6° Se ore
Is tuzione (iscri  alle scuole elementari, media, nido comunale….)
Cultura (utenza biblioteca comunale)

7° Se ore
Personale (personale dipendente suddiviso per genere e categoria,  personale dipendente assunto, personale dipendente collo-
cato a riposo, corsi forma vi).

Alla fine dell’anno 2021 risultano pubblica  in amministrazione trasparente i  da  richies   rela vi al  1° Se ore “Affari generali e
Sportello del Ci adino”, al  2° Se ore “Risorse Finanziarie  e  Patrimonio”,  al  4° Se ore “Servizi demografici”, al  6° Se ore “Ser-
vizi  sociali, educa vi e culturali” e al 7° Se ore “Gare d’appalto, contra  e risorse  umane”.

OBIETTIVO 14.5 Dare a uazione al piano di informa zzazione

In riferimento a questo obie vo, il PEG prevede la sos tuzione della telefonia con sistemi di po VoIP. A fine dicembre  il Comu-
ne ha  aderito alla convenzione consip “Centrali  telefoniche” per la fornitura di un nuovo centralino telefonico da installare
presso la sede del Municipio. L’implementazione di ulteriori servizi online con monitoraggio dello stato delle pra che è previsto
con l’a vazione dei servizi del proge o POR FESR 2014-2020 in fase di realizzazione da parte del Comune capofila.
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OBIETTIVO 14.6 Potenziare il servizio Pronto Intervento Segnalazioni

Il servizio Pronto Intervento Segnalazioni è stato potenziato negli anni scorsi e ora è a regime. La modalità prevede l’inserimento
delle segnalazioni nel ges onale sia  da parte dell’operatore  che dagli uten .  Nell’anno 2021  sono state ges te  983  segnala-
zioni così suddivise:
- Viabilità, buche e  segnale ca 380
- Parchi, vegetazione, arredo urbano 277
- Rifiu , inquinamento, disinfestazioni, cimiteri 190
- Velocità, schiamazzi, parcheggi 80
- Altro 40
- Trasporto pubblico 6
- Sportelli e uffici comunali 6
- Servizi scolas ci, nido 4

OBIETTIVO 14.7 Realizzare la connessione in fibra o ca degli edifici pubblici in par colare dei plessi scolas ci

Nel corso del 2020 è stata stesa la fibra nell’anello di collegamento tra scuola Valgimigli, Villa Obizzi e sede municipale di Via Mi-
lano. Con  l’ul mazione  della piazza è stata  conclusa la messa in opera della rete. L’anello è  a ualmente funzionante.  Nel pri-
mo semestre 2021 è stato affidato il servizio per la conne vità internet ed è a ualmente in funzione. Alla conne vità Internet
in fibra oca FTTH 800/500 sono state collegate anche le scuole Bone o, Da  Vinci e Valgimigli.

OBIETTIVO 14.8 Realizzare nuovi pun  WiFi (almeno due) nel territorio (all’interno dei parchi San Lorenzo e Parco Ferri)

I pun  di accesso alla rete Wi-Fi nel territorio comunale   aggiorna   e  funzionan  sono i seguen :
Casa della Associazioni n. 3 pun  accesso all’interno ed un punto esterno
Aula studio Sant’Agos no n. 1 punto accesso all’interno
Parco Mandriola n. 1 punto accesso all’esterno
Piazzale Scuola Da Vinci n.  1 punto accesso all’esterno
Parco villa Obizzi n.  1 punto accesso all’esterno
Parco Pubblico  Lion n. 1 punto accesso all'esterno
Parco Pubblico Ferri n. 1 punto accesso all’esterno
Parco Pubblico San Lorenzo n. 1 punto accesso all’esterno
Nuova sale a  via  Milano n. 1 punto accesso all’interno
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Area Strategica 6 ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA

Obie vo Strategico 6.3 PROMUOVERE LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ

Obie vo Specifico 6.3.1
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PERFORMANCE E DELLE 

AZIONI PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ

Responsabili TUTTI I RESPONSABILI

Scheda 15

OBIETTIVO 15.1 Ridurre i tempi dei procedimen  e semplificare le procedure

 Al fine di ridurre i tempi dei procedimen  e semplificare le procedure, si è provveduto da un lato a mantenere la repor s ca
semestrale in materia di misurazione dei tempi procedimentali provvedendo tra l’altro alla sua pubblicazione nell’apposita se-
zione Amministrazione Trasparente del sito is tuzionale.
E’ stato avviato a fine anno, come previsto dallo specifico obie vo PEG,  la ricognizione dei procedimen  amministra vi al fine
di  confermarli  o  modificarli  o  determinarli  o  ancora  integrarli  con  nuovi  procedimen ,  al  fine  poi  di  verificare  i  termini
procedimentali  ai fini della della loro sostenibilità.
L’ufficio gare e contra   ha provveduto ad automa zzare il sorteggio degli operatori economici invita  a procedimen  di gare
tramite pia aforma.
Mentre l’ufficio personale ha provveduto ad automa zzare la procedura per  l’a ribuzione dei buoni pasto ai dipenden , ha
implementato nel portale del dipendente la seguente documentazione: CU, cedolini, richieste di assegni familiari e detrazione
per familiari a carico. Ha provveduto a creare creare tabelle per il monitoraggio costante della spesa di personale in relazione al
bilancio di previsione al fine di garan re puntuali stanziamen  nei  vari capitoli  di spesa. Ha provveduto a migrare il vecchio
portale presenze al nuovo portale, accessibile anche da smartphone ed implementazione delle pologie di richiesta allo scopo di
arrivare  alla  automa zzazione dei  vari  saldi  e perme ere  al  dipendente di  conoscere  in tempo  reale la  propria  situazione
personale.

OBIETTIVO 15.2 Misurare la qualità dei servizi offer

Nel 2021 sono state realizzate le seguen  indagini di customer Sa sfac on
Indagini esterne
-  Sportello del Ci adino
-  Asilo Nido comunale “M. da Cles
-  Biblioteca civica comunale
-  Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolas ci
-  Servizio cimiteriale
- Mensa scolas ca
- Trasporto scolas co
Indagini interne
- Ufficio protocollo e archivio;
- Ufficio risorse umane
- Servizio manutenzioni interne, riscaldamento e raffrescamento.
- Ufficio gare e contra

OBIETTIVO 15.3 Rivisitazione del sistema di misurazione meritocra ca della performance

Il nuovo sistema di misurazione della Performance è stato approvato con delibera di  Giunta Comunale n. 69 del 16/05/2019.
Il sistema è a ualmente in vigore.
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OBIETTIVO 15.4
Informare l’organizzazione dell’impiego delle risorse umane al principio del contenimento della spesa
complessiva

Sono sta  implementa  i modelli sino ad ora u lizza  per la redazione della relazione del Piano del Fabbisogno del Personale
con inserimento degli schemi di dotazione organica, proiezione cos  del personale in servizio e costante monitoraggio dei limi
di spesa. 
La  relazione  per  il  triennio  2021-2023  di  cui  al  prot.  15869  del  12/05/2021  è  stata  acquisita  dalla  Giunta  con  propria
deliberazione n. 82 del 28/05/2021.
La relazione per il triennio 2022-2024 di cui al prot. 42200 del 03/12/2021 è stata acquisita dalla Giunta con propria deliberazio-
ne n. 195 del 09/12/2021.

OBIETTIVO 15.5 Favorire la formazione delle risorse umane dell’ente

Nell’anno  2021 i dipenden  comunali  hanno partecipato ai seguen  corsi di formazione:
Corsi ANUSCA

• Le ul me novità in materia di iscrizione anagrafiche alla luce della legge 120/2020 – a cura di Luca Tavani;
• Ci adini stranieri: iscrizione in anagrafe – a cura di Gianluca Cassuto
• Anagrafe:  tu o quello che avrete voluto e “dovuto” sapere,  ma non avete mai osato chiedere – a cura  Romano

Miniardi
• Cer fica  e altro ancora: l’accesso  ai da  anagrafici con ANPR e Servizi on lin – a cura di Andra Antognoni
• Lo sportello anagrafico: professionalità al servizio del ci adino -  a cura di Luca Tavani
• L’anagrafe complicata: come affrontare e risolvere i casi più complessi -  a cura di Neomi Masso
• Le cancellazioni anagrafiche: principi e strumen  del procedimento per la corre a ges one (registrato) - a cura di An-

drea Antognoni
• La responsabilità penale dei pubblici dipenden  - a cura di Magnolo Fabio
• Anpr - la rivoluzione delle banche da  anagrafiche nel segno della circolarità: da 8000 anagrafi ad una sola banca da  -

a cura di Liliana Palmieri (registrato)
• Le consultazioni ele orali del 2021: elezione del sindaco e del consiglio comunale - a cura di Filippini efano e Zucco

Andrea
• Stato civile: le varie forme di acquisto o di riconoscimento della ci adinanza italiana - a cura di Caliaro Marina

Caldarini & Associa  - Strumen  di finanziamento per la cultura nell'Ente (4 ore)
Caldarini & Associa  - Affidamento e ges one degli impian  spor vi comunali (3 ore) 
Publikasrl - Personale 2021: limi , regole, opportunità (6 ore)
Federazione dei Comuni del Camposampierese - Il Piano sicurezza per le manifestazioni, responsabilità, contenu , le convenzioni
tra comune e sogge  priva  per manifestazioni, eventuali coperture assicura ve (5 ore)
Pubbliformezsrl - Corso Passweb con riguardo anche al TFS telema co - Corso base sulla compilazione della dma (21 ore)

Acsel Servizi S.r.l. - La corre a ges one dei rifiu  urbani alla luce del decreto c.d. economia circolare (5 ore)

Upel Unione Provinciale En  Locali - La disciplina delle assenze e dei permessi prevista dai CCNL del triennio 2016 – 2018 (3 ore)
Publika s.r.l. - Master ufficio personale (20 ore)
Do . Pellegrino - Calcolo spesa personale (16 ore)
Omologhia Srl – I contra  pubblici (ore 20)
Opera Srl – Il patrimonio nella PA (ore 4)
En  Form  -  Il lavoro agile e la disciplina del Piano (ore 3)
Pubblika srl – Tra amento accessorio: le novità dell’autunno (12 ore)
FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 
- “L’erogazione di contribu  sussidi e/o provvidenze da parte degli en  locali, in favore di associazioni, comita  ed altre forme
stru urate”;
- D.Lgs. 231/2007 le misure di prevenzione dell’uso del sistema  finanziario ad uso di riciclaggio nella pubblica amministrazione.

OBIETTIVO 15.6
Valorizzare e potenziare lo sportello polifunzionale e l’ufficio tribu  per a uare le poli che di equità
fiscale e contrasto all’evasione

Anche per il corrente anno, l’Amministrazione Comunale ha mantenuto l’assegnazione di 5 dipenden  allo Sportello Polifunzio-
nale al fine di garan re la più ampia apertura al pubblico e in par colare nella giornata del sabato ma na. E’ stato altresì avvia-
to il rinnovo della convenzione con l’agenzia del territorio per le visure catastali

25



OBIETTIVO 15.7
Is tuire un ufficio in forma associata con altri  en  per interce are le opportunità di  finanziamento
europeo

L’ufficio associato era stato cos tuito con la  Provincia di Padova a seguito della s pula di apposita convenzione. A seguito della
scadenza   dell’accordo si è in a esa che la Provincia trasme a nuovo schema di convenzione per la sua approvazione. 

OBIETTIVO 15.8
Seguire azioni di contenimento e/o riduzione della pressione tributaria a vando un piano di revisione
della spesa

Nel corso del 2021 il se ore competente non è riuscito a redigere il piano
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Area Strategica 7
ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO 

LIBERO

Obie vo Strategico 7.1
PROMUOVERE INIZIATIVE ED INTERVENTI A FAVORE DELLA 

CULTURA E DEL TEMPO LIBERO

Obie vo Specifico 7.1.1 EDUCARE ALLA CONOSCENZA E AL PENSIERO LIBERO

Responsabili MARCO CARELLA, LINDA VEGRO

Scheda 16

OBIETTIVO 16.1
S molare  il  protagonismo  privato  nella  proge azione  e  realizzazione  delle  a vità  culturali  anche
promuovendo forme di partenariato

Nella prima parte dell’anno le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non hanno consen to l’organizzazione di even . La se-

conda metà del primo semestre 2021 è stata dedicata all’organizzazione di una corposa programmazione culturale es va, dal -

tolo “Albignasego incontra l’estate – Insieme per ricominciare” che è stato capace di coinvolgere molte associazioni culturali del

territorio. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono svolte n. 60 serate di incontri con gli autori, cinema, musica, spe acolo e

teatro svolte all’aperto.

OBIETTIVO 16.2
Valorizzare Villa Obizzi tramite la realizzazione di mostre, manifestazioni ed even  che promuovano gli
spazi interni ed esterni della villa, facendo diventare la biblioteca il polo culturale della ci à

A causa dell’emergenza sanitaria, nel primo semestre 2021 non si sono realizzate inizia ve culturali nei locali di Villa Obizzi, al

fine di evitare assembramen , mentre il parco di Villa Obizzi è stata cornice pres giosa per la maggior parte degli even  della

rassegna culturale es va. Nella seconda parte dell’anno la biblioteca ha ripreso le a vità in presenza, ospitando un totale di 22

incontri del Gruppo di le ura adul  e 12 incontri del Gruppo di le ura 12-15 Young Lib(e)ri tu . Sono state inoltre realizzate:

una le ura animata in collaborazione con il CASF, la visita di una scolaresca in biblioteca, una giornata di giochi di società e ini-

zia ve di promozione con libri in dono.

OBIETTIVO 16.3 Mantenere l’adesione al Consorzio Bibliotecario

Il Comune ha mantenuto anche per il 2021 l’adesione al Consorzio Bibliotecario, che garan sce preziosi servizi al sistema biblio-

tecario comunale.

OBIETTIVO 16.4 Realizzare una nuova stru ura teatro des nata alla cultura e allo spe acolo

L’opera è stata inserita nella programmazione dei lavori pubblici 2021-2023 per l’annualità 2022. Il proge o è stato ammesso nel
2022 a finanziamento nell’ambito dei contribu  ministeriale per i proge  di Rigenerazione Urbana
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Area Strategica 7
ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO 

LIBERO

Obie vo Strategico 7.2 PROMUOVERE LO SPORT

Obie vo Specifico 7.2.1 SPORT PER LA CRESCITA PSICO-FISICA INDIVIDUALE

Responsabili MARCO CARELLA, LINDA VEGRO

Scheda 17

OBIETTIVO 17.1
Promuovere la cultura della pra ca spor va valorizzando il  coinvolgimento e la coproge azione con
l’associazionismo e il privato sociale in una logica di sussidiarietà

“Spor vando nei parchi”: la manifestazione “Spor vando” è già nota al panorama spor vo locale, solitamente si svolgeva per la
durata di un fine se mana nella Piazza del Donatore, ma l’edizione dell’anno 2021 si è arricchita di nuovi contenu  con la
possibilità di promuovere e realizzare l’a vità motoria e spor va in ogni parco ci adino, per un periodo dal 14 giugno al 18
luglio 2021. Hanno aderito alla manifestazione 21 Associazioni spor ve del territorio.

OBIETTIVO 17.2 Sostenere le società spor ve con contribu  adegua

Nella prima parte dell’anno 2021, sulla base dei rendicon  di ges one presenta  dalle associazioni concessionarie degli impian
spor vi comunali, si è provveduto a saldare i contribu  di annualità preceden  a parziale copertura delle spese di ges one e
sono sta  riscossi i canoni annuali, secondo quanto stabilito dalle rispe ve Convenzioni in essere.
A bilancio sono sta  conferma  gli stanziamen  previs  a sostegno dell’a vità spor va, sia a sostegno della pra ca dell’a vità
spor va ordinaria, sia per manifestazioni ed even , sia per la collaborazione nel coordinamento dell’u lizzo delle palestre scola-
s che.
Un contributo è stato previsto per le Associazioni spor ve che hanno aderito al proge o “Spor vando nei Parchi” (per un im-
porto di € 16.849,45). Tale contributo è stato erogato entro la fine dell’anno 2021, a seguito del rendiconto delle spese sostenu-
te dalle varie associazioni spor ve che hanno aderito all’inizia va.
L’ufficio ha espletato le procedure per l’assegnazione della ges one e uso dell’impianto spor vo comunale “Montagna”, ul ma-
te con la so oscrizione della convenzione in data 07.07.2021.
A novembre 2021 è stato pubblicato un avviso pubblico per l’a ribuzione di contribu  economici a sostegno delle associazioni
spor ve concessionarie di spazi comunali che, a causa dell’emergenza covid-19, hanno dovuto interrompere la loro a vità (per
un importo di circa 60.000€).
A fine novembre è stata promossa la cultura alla pra ca spor va riconoscendo dire amente alle famiglie per ogni figlio/a un
contributo del 50% della spesa sostenuta - fino ad un massimo di 120,00€ - per l’iscrizione e frequenza ad un’a vità spor va
per le stagione 2021-22, in questo modo sono state indire amente sostenute anche le società spor ve. Nel 2022 verranno ef-
fe ua  gli opportuni controlli e verranno corrisposte le rela ve somme.

OBIETTIVO 17.3
Assicurare la manutenzione e la riqualificazione degli  impian  spor vi  valorizzando in par colare a
livello di quar ere gli impian  di calcio e le palestre

ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PALASPORT VIA TORINO
E’ stato predisposto il proge o di fa bilità tecnica ed economica. 
L’intervento  è stato programmato per il 2023.Importo complessivo dei lavori € 450.000

PISTA ATLETICA
È stato  reda o lo studio di fa bilità , importo complessivo dell’opera inserito nel programma opere pubbliche 2021/2023  am-
monta a € 750.000 

NUOVA PALESTRA PIRANDELLO: l’opera prevede al realizzazione di una nuova palestra da des nare alla ginnas ca ar s ca, il
proge o esecu vo è stato approvato con determinazione 149 del 09/03/2021 e i lavori sono sta  aggiudica  con determinazio-
ne ufficio gare n° 253 del 16/04/2021. Il contra o è stato so oscri o in data 10/06/2021 e l’inizio lavori in data 14/06/2021.  A
causa dei problemi riscontra  con l’approvvigionamento dei materiali e dell’aumento dei prezzi sono stai concessi 150 gg di pro-
roga, ed è in a o la redazione di una modifica contra uale con la quale verranno concessi altri giorni per la realizzazione, la con-
clusione dei lavori è prevista per giugno 2022. Importo complessivo lavori di quadro economico ammonta a € 360.000.

SPOGLIATOI IMPIANTO MONTAGNA Ad o obre 2021 sono sta  riqualifica  gli impian  idrico sanitari e di riscaldamento.
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NUOVA TRIBUNA IMPIANTO MONTAGNA: l’opera consisteva nella realizzazione della copertura della tribuna del campo di calcio 
M. Montagna (importo lavori circa € 130.0000,00). I lavori sono inizia  nell’o obre 2020 e si sono conclusi nel febbraio 2021. 
Nel febbraio 2021 è stato approvato il Cer ficato di collaudo della stru ura e nell’aprile 2021 si è provveduto all’approvazione 
del CRE e all’invio della richiesta di liquidazione, con allegata tu a la documentazione inerente il proge o e i lavori, alla Regione 
Veneto. Il contributo è stato liquidato dalla Regione nel maggio 2021 (comunicazione liquidazione a saldo prot. 15967/2021).

SONO state installate nuove a rezzature ginniche nei quar eri di Sant’Agos no( €. 26.000,00), San Tommaso presso parco 
primavera ( €. 15.500,00),mentre è in fase di consegna e successiva installazione le a rezzature presso l’area verde di San 
Lorenzo (€ 33.800,00) per un totale di nuove stru ure  €. 75.300,00.
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Area Strategica 8 ALBIGNASEGO PARTECIPATA

Obie vo Strategico 8.1
FAVORIRE GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI 

CITTADINI

Obie vo Specifico 8.1.2 BILANCIO PARTECIPATIVO

Responsabili FLORIANO SCARIN, FAUSTO PALMARIN

Scheda 18

OBIETTIVO 18.1 A uazione del Proge o bilancio partecipa vo

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 15/10/2020 è stata avviata la 4° edizione del Bilancio Partecipa vo.
I  quar eri  interessa  sono sta  San Lorenzo, Ferri e San Giacomo.
Per mo vi lega  all'emergenza COVID-19 nel 2021,
Il 7 marzo 2021 si sono svolte le votazioni rela ve ai quar eri San Giacomo e Ferri.
Il proge o più votato nel quar ere Ferri è stato quello  denominato “Più sicurezza al quar ere Ferri”. Il proge o prevede la rea-
lizzazione  di due piste ciclabili in via  S.G. Barbarigo nel tra o da via Foscolo a via S. Lucia sul proseguimento di quella già esi-
stente in via S. Padre Leopoldo.
Mentre il proge o più votato nel quar ere San Giacomo è stato quello  rela vo alla realizzazione di un campo  da basket/calcet-
to all’interno del parco dell’Amicizia in via Moncenisio.
Nel mese di giugno si è svolta la votazione rela va al quar ere San Lorenzo.
Il proge o più votato è stato quello rela vo “alla messa in sicurezza pista ciclabile di Via Torino”. Il proge o prevede di spostare 
i 4 pali dell’illuminazione pubblica presente al centro della pista ciclabile  e prevede inoltre di installare degli arche  parapedo-
nali al fine di creare una barriera  visibile alle auto in transito.
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Area Strategica 8 ALBIGNASEGO PARTECIPATA

Obie vo Strategico 8.1
FAVORIRE GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI 

CITTADINI

Obie vo Specifico 8.1.5 CANALI COMUNICATIVI

Responsabili FLORIANO SCARIN

Scheda 19

OBIETTIVO 19.1 Reingegnerizzazione del sito internet del Comune

Il sito is tuzionale , adeguato ai nuovi parametri AGID nel  corso del 2020,  è con nuamente  implementato ed aggiornato.  Il
sito è completamento opera vo  con tu e le proprie funzioni .

Percentuale di completamento 100%

OBIETTIVO 19.2 Canali comunica vi

Nel corso del primo semestre  la maggior parte della comunicazione is tuzionale è avvenuta fondamentalmente tramite il sito
civico  a causa delle limitazioni dovute all’epidemia da COVID -19.
Nell’anno 2021  sono sta  pubblica  tre numeri del no ziario Amministra vo “Albignasego No zie” (maggio-luglio-dicembre).
A fine anno sono sta  realizza   due video da veicolare a raverso i canali social del comune.
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Area Strategica 8 ALBIGNASEGO PARTECIPATA

Obie vo Strategico 8.2
PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME 

ASSOCIATIVE

Obie vo Specifico 8.2.1 VALORIZZARE L’ASSOCIAZIONISMO

Responsabili FAUSTO PALMARIN, MARCO CARELLA, LINDA VEGRO

Scheda 20

OBIETTIVO 20.1 Valorizzazione del volontariato e del mondo associa vo

Nella prima parte dell’anno le inizia ve culturali per la valorizzazione del mondo associa vo sono state per lo più sospese a cau-

sa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Per il periodo es vo l’Amministrazione ha realizzato a favore della ci adinanza una

corposa programmazione culturale, dal tolo “Albignasego incontra l’estate – Insieme per ricominciare”, con il coinvolgimento

delle molte associazioni culturali del territorio, sia per la parte organizza va che per quella esecu va.
Nel primo semestre 2021 si è conclusa la revisione dell’albo comunale delle libere forme associa ve: ad oggi  le associazioni re-
golarmente iscri e risultano essere 78.

OBIETTIVO 20.2 A uazione del principio di sussidiarietà con le associazioni, le parrocchie ed altri en

Ai fini   dell’a uazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale,   con   il   mondo dell’associazionismo e delle parrocchie
è stata condivisa la ges one dei centri es vi per l’estate 2021, al fine di assicurare il rispe o delle condizioni previste dalle li-
nee guida in materia di prevenzione COVID.
È stato pubblicato un apposito avviso per l’assegnazione di contribu  ad associazioni e parrocchie che hanno organizzato a -
vità di centri es vi. L’ Amministrazione Comunale con questa inizia va ha voluto da una parte sostenere i gestori con l’asse-
gnazione di contribu  e la messa a disposizione di stru ure e spazi comunali, dall’altra incen vare la frequenza dei centri es -
vi di bambini e ragazzi con l’obie vo di far recuperare loro occasioni di socialità perse durante l’anno a causa delle restrizioni
dovute al covid-19. Sono sta  14 i sogge  organizzatori di centri es vi aderen  al bando comunale; l’importo erogato è stato
di euro 165.367,00.

OBIETTIVO 20.3 Sostegno delle associazioni con contribu  e spazi comunali

Si vedano a tal proposito gli obie vi 16.1 e 20.2

OBIETTIVO 20.4 Promuovere la figura del volontariato

L’azione del volontariato si è dimostrata di rilevante importanza per l’a uazione delle misure a sostegno della ci adinanza

durante la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 anche durante l’anno 2021: in occasione della raccolta e consegna

di generi alimentari e prima necessità a Pasqua, in occasione del trasporto sociale a vato per accompagnare gli anziani ad

effe uare la vaccinazione an  covid-19, in occasione della raccolta generi alimentari di dicembre 2021.

Sono in costante aumento le richieste di iscrizione al  Registro del volontariato civico comunale: ad oggi sono 48 gli

aderen .

Sia per promuovere  la figura del volontario sia per ringraziare tu  i volontari a vi è stata organizzata una “Festa per i volon-

tari” in occasione del 2 giugno.
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Area Strategica 8 ALBIGNASEGO PARTECIPATA

Obie vo Strategico 8.3 FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA RENDICONTAZIONE

Obie vo Specifico 8.3.3 TRASPARENZA

Responsabili TUTTI I RESPONSABILI

Scheda 21

OBIETTIVO 21.1 Promozione della trasparenza amministra va e della rendicontazione

SETTORE 1: L’Ente assicura in via con nua va gli adempimen  in materia di trasparenza amministra va ex D.Lgs. 33/2013. Il
Segretario Generale ha   provveduto, nel corso dell’anno,  ad effe uare il   secondo  monitoraggio del 2020 e  il primo monito-
raggio 2021, trasme endo i rilievi ai singoli Responsabili di Se ore.
Nel mese di giugno, il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica conformemente alle indicazioni dell’ANAC; gli esi  sono

sta  pubblica  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito is tuzionale.

Per quanto riguarda la rendicontazione (Bilancio sociale)  in Amministrazione Trasparente del sito sono sta  pubblica   i da   re-

la vi al 1° Se ore, 4° Se ore e 6° Se ore.
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Area Strategica 9 ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITÀ

Obie vo Strategico 9.1 PROMUOVERE IL DECORO URBANO

Obie vo Specifico 9.1.1
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E MANUTENZIONE DIFFUSA 

DELLA CITTÀ

Responsabili MARCO CARELLA

Scheda 22

OBIETTIVO 22.1
Concordare  con Acquevenete  Spa  un piano  pluriennale  di  interven ,  sulla  scorta di  rilevazioni  dei
bisogni, per la razionalizzazione e l’ampliamento degli impian  acquedo s ci e fognari

Sono sta  ul ma  i lavori di ampliamento delle rete fognaria concordata con la società Acquevenete Spa in Via Montegrappa
per una lunghezza di circa 600 m.
A seguire sarà interessato dai lavori di ampliamento  della rete fognaria in Via Manzoni per 600m e per l’anno 2022 Via S. Stefa-
no per 1100 m e Via Paganini per  600 m  per un importo totale lavori di circa € 1.000.000.
Si stanno completando anche i lavori  di collegamento al depuratore della condo a fognaria ricadente nei piani di lo zzazione,
le cui opere di urbanizzazione sono a ualmente in corso nelle zone limitrofe alla sede municipale di Via Milano.
Con la società Acquevenete  Spa sono sta  concorda  altri  interven  di  ampliamento della  rete  fognaria da realizzare tra il
2022/2023 che riguarderanno i tra  delle seguen  strade: Via Petrarca,Via Rossini,Vic Bixio,Via Pellico,Via Mascagni, laterale Via
Manzoni e Via S Francesco.

OBIETTIVO 22.2 Assicurare la manutenzione dei fossa

Nel periodo gennaio – giugno sono state esegui  i lavori di pulizia ed espurgo dell’alveo dei fossa  dei quar eri di Lion, San Tom-
maso, Carpanedo. Sant’Agos no,  con determina defini va 937 del 30/12/2020 sono sta  assegna  i lavori di manutenzione fos-
si da eseguire durante l’anno 2021.  L’importo ammonta a circa € 63.000,00 gli stessi  sono sta  conclusi a dicembre 2021. Nel
periodo di o obre Post-alluvione del 06/ 10/2021 con interven  di somma urgenza è stata impegnata la di a per asportare e li -
berare i residui accumula  lungo i fossi del quar ere San Tommaso eliminando anche una para a che rallentava il deflusso delle
acque.

OBIETTIVO 22.3
A vare a mezzo del Consorzio di Bonifica la sistemazione idraulica del Bacino Patriarca  in par colare
con la realizzazione dello scolo Carpanedo – Sabbioni

Lo schema della convenzione per cofinanziamento e realizzazione del nuovo colle ore Carpanedo – Sabbioni è stato approvato
dal Comune di Albignasego con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2019.Nel corso del 2020 è stato avviato l’iter fi-
nalizzato al rilascio, da parte della Regione Veneto, del provvedimento autorizza vo unico regionale del proge o defini vo pre-
sentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione il 23.1.2021 e ogge o di successive integrazioni così come richieste dal Comitato
Tecnico Regionale sulla VIA – Valutazione di Impa o Ambientale. Il quadro economico dell’opera comporta a carico del Comune
di Albignasego un co-finanziamento pari a € 544.998,62.  
Con Decreto n. 19 del 28.6.2021 il Dire ore dell’Area Tutela e Sicurezza della Regione Veneto ha rilasciato il Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione del primo stralcio funzionale dello scolo Carpanedo-Sabbioni, ricadente al 
confine col comune di Maserà

OBIETTIVO 22.4 Incrementare il verde pubblico realizzando nuove aree verdi e parchi

L’Amministrazione Comunale ha inserito nel Programma delle Opere Pubbliche per l’anno 2020 la realizzazione di un nuovo par-
co in Via della Cos tuzione i cui lavori si sono conclusi a maggio 2021. Il parco è stato inaugurato l’11/06/2021 . Importo quadro

economico ammonta a € 780.000,00. sono iniziate le a vità spor ve, l’area viene usata sia dai piccoli che dai più gran-
di a ualmente si esegue una manutenzione programmata 
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OBIETTIVO 22.5 Garan re un’efficiente manutenzione degli spazi verdi e parchi esisten

SFALCIO CIGLI: nel corso dell’anno 2021 sono sta  effe ua  8 tagli per l’importo complessivo di 32 mila euro. Successivamente il
servizio è stato affidato per il triennio 2022-2024 per l’importo annuo di circa € 31.500 per 8 sfalci annui.

SFALCIO AREE PIANE: nel corso del 2021 sono sta  esegui  15 tagli e 3 diserbi per un importo complessivo di 240 mila euro. Si è
proceduto poi ad avviare il nuovo affidamento per il triennio 2022 / 2024 sono previs  18 tagli annui (circa €./ anno  247.200) su
complessivi 3 anni pari a circa  € 741.600,00. la di a in fase di gara ha proposto alcune migliorie come ad esempio l’alles mento
di n° 3 rotatorie con elemen  d’arredo e fioriture stagionali, la piantumazione di ulteriori 40 alberi annui.  

MANUTENZIONE SIEPI: si è provveduto al taglio di alcune siepi in dire a amministrazione.

POTATURE: sono sta  pota  900 alberi presso i quar eri di San Tommaso, Sant’Agos no, Carpanedo e San Giacomo. Sono sta
impegna  per le operazioni di potatura € 71.177,50 euro esclusa iva. Le potature sono state ul mate a dicembre 2021. Successi-
vamente è stato reda o un nuovo proge o per le potature 2022 e i  lavori sono sta  aggiudica  con determina  n. 87 del
22/02/2022. Si è proceduto così alla potatura di altri 405 presso i quar eri di San Tommaso, Sant’Agos no, Carpanedo e San Gia-
como. L’impegno di spesa del nuovo appalto ammonta a 91.212,08 euro

OBIETTIVO 22.6 Con nuare ad inves re nei parchi gioco per bambini

Si è provveduto alla sos tuzione di giochi risultato obsole  per bambini acquistando nuove a rezzature di materiale più idoneo
e duraturo nel tempo per un importo di 50 mila euro. Sono state altresì realizzate nuove aree di impa o u lizzando materiale
gommoso so o le aree giochi per un totale di 15 mila euro.
Nell’ambito del proge o manutenzione parchi, forniture, posa in opera e arredo è stato presentato il proge o SPAZI VERDI 2021
promosso dalla cassa di risparmio di Padova e Rovigo data di presentazione domanda avvenuta il 22.12.2021 
La Fondazione ha deliberato di approvare il proge o del comune di Albignasego con comunicazione del 07.03.2022 stanziando la
somma di €. 59.000,00 su un complessivo di €. 79.910,00.
Il bando prevede una quota di partecipazione della fondazione pari al 75% il restante verrà finanziato con somme comunali.
Nell’ambito dei parchi dei quar eri di Sant’Agos no, San Giacomo, San Lorenzo e San Tommaso sono state installate 27 stru u-
re di nuovi a rezzi fitness per un importo di 76 mila euro.

OBIETTIVO 22.7 Valorizzare le aree dedicate ai cani

E’ stato eliminato il vecchio parco cani su via Tito Livio ripris nando l’area a verde pubblico. E’ stato poi realizzato il nuovo parco
cani nel quar ere San Tommaso in via della Cos tuzione completo di arredi pubblici e a rezzature per un importo complessivo
di 37 mila euro. All’interno dell’area sono state inserite 10 a rezzature per il dog agility, una fontanella, l’illuminazione pubblica,
ces ni, panche e infine una decina di alberi ad alto fusto.
Ad oggi è assicurata la manutenzione ordinaria dei parchi cani, la sistemazione delle fontanelle e lo sfalcio dell’erba, la ricarica di
terreno su buche e lo svuotamento dei ces ni.

OBIETTIVO 22.8 Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, marciapiedi, parcheggi

Anno 2021 interven :
- Asfaltature per la messa in sicurezza della viabilità (importo lavori: € 724.000,00): approvato il  proge o dei lavori reda o

dall’Ufficio Tecnico; i lavori sono sta  conclusi. 
- Asfaltature strade e marciapiedi (importo lavori: € 375.000,00) lavori conclusi.
- Manutenzioni asfaltature e strade comunali (importo lavori: € 623.000,00 ): i lavori sono sta  aggiudica , è stato s pulato il

contra o; i lavori sono sta  conclusi. 
- Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi anno 2020 (importo lavori € 375.342,15+ € 7.900,00 per compensazione costo

materiali) lavori conclusi nel 2021 da approvare CRE;
- Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi (importo lavori 391.119,10) lavori conclusi, CRE da approvare.
- Accordo quadro per la manutenzione strade e marciapiedi (importo lavori  275.400,00 esclusa IVA) lavori appalta  a luglio,

esegui  tra agosto e novembre 2021, stato finale e CRE approva  con 856 del 23/12/2021.
- Al 31.12.2021 si è concluso l’accordo quadro triennale ( 2019-2021) riguardo le prestazioni di pronto intervento strade, suc-

cessivamente si è fa o un’ulteriore proge o con le stesse modalità per il biennio 2022-2024 . Con determina di approvazio-
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ne e a contra are n°115  del 10.03.2022  sono sta  prenota  € 400.000,00 per tale servizio prossimamente si procederà
all’aggiudicazione e successive fasi per dare avvio ai lavori pervenu . 

OBIETTIVO 22.9 Riqualificare le piazze

Piazza del Donatore
E’ proseguita durante tu o l’anno la ges one dei contra  di manutenzione  e ges one del verde e della fontana ed è stata 
riqualificata nel mese di agosto l’aiuola presso il monumento al Donatore di Sangue
Piazza Mandriola
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della  piazze a adiacente la chiesa di  Mandriola  (importo € 80.000,00) 

OBIETTIVO 22.10 Curare la manutenzione e la ges one dei cimiteri comunali con la realizzazione di nuovi impian

Il Comune di Albignasego, a seguito di gara ad evidenza pubblica, ha affidato ad una   di a il servizio di “Ges one integrata
triennale  dei  servizi  cimiteriali  ”  per  il  periodo 1.2.2020 – 31.1.2023. Il  servizio,  che interessa i  tre  cimiteri,  ha un importo
complessivo di € 443.557,60 (oneri  per  la sicurezza e IVA al  22% compresi).  Il  servizio  viene svolto regolarmente come da
capitolato. 
Nei  primi mesi  del  2022 si  è provveduto alla risoluzione del  contra o di affidamento per perdita dei requisi  necessari  per
l’espletamento del servizio. E’ stata affidata la ges one dei cimiteri per sei mesi ad una nuova di a in a esa di procedere con
l’affidamento tramite gara pubblica per la durata di tre anni.
Si  è  eseguito  il  rifacimento  dell'impermeabilizzazione  delle  coperture  di  alcuni  corpi  loculi  presso  i  cimiteri  di  Lion  e  del
Capoluogo
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Area Strategica 9 ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITÀ

Obie vo Strategico 9.1 PROMUOVERE IL DECORO URBANO

Obie vo Specifico 9.1.2 FAVORIRE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Responsabili MARCO CARELLA

Scheda 23

OBIETTIVO 23.1 Nuova viabilità

• Nuova strada di collegamento tra Via Santa Gius na e Via Mascagni: l’opera riguarda la realizzazione  di un nuovo tra o viario a 
completamento dell’esistente (lunghezza circa 250 m), completo di marciapiede e pista ciclabile e di una nuova rotatoria (diametro di
25 m) su Via Mascagni, i lavori risultano conclusi in data 30/07/2021, sono sta  concessi 60 gg per piccole sistemazioni ed è stata 
accertata l’effe va conclusione in data 17/09/2021, il CRE è stato emesso in data 03/12/2021

• Nuova strada di collegamento con il Comune di Padova: l’opera riguarda la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via 

Marinai d’Italia in Comune di Albignasego e l’uscita 10 della Tangenziale di Padova per un importo s mato in € 3.950.000,00 ,  a 
completamento della nuova viabilità di quar ere che si svilupperà da tra Via Milano e Via Torino (lunghezza circa 1000 m).

Il comune ha reda o lo studio di fa bilità e i risulta  emersi dallo studio e l’analisi  del traffico sono sta  presenta  al Comune di 
Padova a Gennaio 2021 . 

OBIETTIVO 23.2 Realizzare interven  per aumentare la sicurezza delle fasce deboli e dei pedoni

Nel primo semestre 2021 sono sta  conclusi i lavori stradali per l’importo di € 30.000 e sono sta  realizza  gli inter-
ven  di eliminazione delle barriere archite oniche su marciapiedi di San Lorenzo, Mandriola, San Giacomo, Lion.

OBIETTIVO 23.3 Rivalutare il sistema complessivo della sosta

Il sistema complessivo della sosta è ricompreso nel PUT che è stato ado ato con deliberazione di giunta comunale n.177 del
03/12/2019 e il cui procedimento di approvazione è in i nere.

OBIETTIVO 24.4 Assicurare gli interven  di segnale ca orizzontale e ver cale

Si tra a di un accordo quadro la cui procedura di gara risulta già conclusa. Si è provveduto alla s pula del contra o.  I lavori sono
conclusi Nel primo semestre sono sta  esegui  lavori sulla segnale ca orizzontale e ver cale , la manutenzione è stata eseguita
su tu  i quar eri prediligendo le rotatorie , gli a raversamen  pedonali, e le zone limitrofe alle scuole, sono sta  esegui  i ripri-
s ni della segnale ca post inciden  causa  da igno  ; tali lavori sono da considerarsi appartenen  al proge o approvato a Mar-
zo 2020 ed inizia  ad o obre 2020 sospesi da Novembre a Marzo e termina  a Giugno 2021 per complessivi € 225.000. 
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Area Strategica 9 ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITÀ

Obie vo Strategico 9.2 PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITA’ AMBIENTALE

Obie vo Specifico 9.2.1 TUTELA DELL’AMBIENTE

Responsabili MARCO CARELLA

Scheda 24

OBIETTIVO 24.1 Ridurre la produzione di rifiu , incrementare la raccolta differenziata ed incen vare gli acquis  verdi

Con l’obie vo di ridurre la produzione dei rifiu  con la consegna del servizio avvenuta il 1.4.2021 col nuovo aggiudicatario 
(l’R.T.I. con capofila AcegasApsAmga Spa) si è organizzato lo spazzamento stradale in modo tale da mandare a recupero anziché 
essere conferi  al termovalorizzatore i rifiu  raccol  nell’ambito dello spazzamento, contribuendo ad aumentare la percentuale 
di raccolta differenziata. E’ stato anche incrementata la consegna di apposi  contenitori per la raccolta del verde

OBIETTIVO 24.2
Organizzare il sistema di raccolta dei rifiu  per renderlo più conforme alle esigenze dei ci adini e delle
imprese

Con la consegna del servizio rifiu  dal 1.4.2021 al nuovo aggiudicatario (l’R.T.I. con capofila AcegasApsAmga Spa) sono previs ,
oltre alla consueta  raccolta porta a porta e all’apertura dell’ecocentro di  via  Torino,  anche due saba  ecologici  in cui  una
stazione mobile  viene messa a disposizione dei  ci adini  per il  conferimento di rifiu  insoli  e pericolosi.  Nel  2021 i  saba
ecologici sono sta  realizza  presso i quar eri di Sant’Agos no e San Tommaso e nel 2022 a Mandriola

OBIETTIVO 24.3 Avviare un percorso per la revisione della tariffa rifiu  urbani al fine di approdare alla tariffa puntuale

La distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiu  agli uten  iniziata il 1.4.2021 col nuovo servizio affidato all’RTI con 
capofila AcegasApsAmga Spa, prevede la dotazione di “tag” già applica  ai bidoni stessi che è propedeu ca all’a vazione di un 
sistema di tariffazione puntuale.  

Percentuale di completamento N.V.

OBIETTIVO 24.4
Avviare il censimento di manufa  contenen  amianto sul territorio comunale con l’is tuzione di uno
sportello informa vo

OBIETTIVO 24.5 Favorire campagne informa ve per evitare gli sprechi dell’acqua

L’obie vo non è stato raggiunto

OBIETTIVO 24.6 A vare forme di controllo e monitoraggio dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e acus co

Tra il 23.12.2020 e il 6.1.2021 è stata realizzata una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria a San Giacomo. Inoltre tra il 
16 e il 22 dicembre 2021 è stato svolto un monitoraggio delle polveri e dei metalli contenu  nell’aria presso tre si  posiziona  in 
via San Bellino, in via Marco Polo e in vicolo Raffaello Sanzio a Sant’Agos no.
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OBIETTIVO 24.7 Approvare il nuovo piano acus co

L’obie vo non è stato raggiunto

OBIETTIVO 24.8 Monitorare l’inquinamento ele romagne co

L’obie vo non è stato raggiunto

OBIETTIVO 24.9
Approvato il piano ambientale dell’ex Polveriera procedere con l’affidamento della ges one dell’area
ad un sogge o qualificato

Il comune di Albignasego , con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14.04.2016 ha is tuito la Riserva naturale dell'ex
Polveriera, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale Veneto n. 40/1984.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 20.12.2018 ha approvato il piano ambientale della riserva naturale dell'ex Pol-
veriera allo scopo di regolare e coordinare le a vità di ges one, fruizione e monitoraggio.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 08/04/2020, la Giunta ha assunto un a o di indirizzo per stabilire le procedure
a e ad individuare un sogge o gestore esterno o un concessionario incaricato della ges one della riserva naturale in parola, in-
caricando il Responsabile del Se ore a darne esecuzione. 
Che con det. N° 69/2021 si è provveduto a dare avvio alla procedura per l’affidamento della ges one della ex Polveriera e con
det. N° 438/2021 è stata affidato il servizio di ges one all’Organizzazione di Volontariato “Lega Ambiente” per un periodo di 30
mesi con possibilità di una proroga di 12 mesi. Vengono riconosciu  rimborsi spese per un importo anno di € 10.000

OBIETTIVO 24.10 Approvare e dare a uazione al PAES

PRODUZIONE LOCALE ELETTRICITA'
L'a uazione della misura è stata a vata. L'Amministrazione Comunale ha dotato sei edifici comunali di impian  solari fotovol-
taici.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA URBANA (QUALITA' DELL'ARIA) 
L'Amministrazione Comunale, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, ha emesso due
ordinanze una sindacale, che limita l’uso degli  impian  termici compresi quelli  a biomassa legnosa, le combus oni all'aperto
nonché lo spandimento dei liquami zootecnici e una del Responsabile della viabilità e dell’ambiente, che limita il traffico con il
blocco della circolazione di alcune categorie di veicoli.
L’Amministrazione, vista la compromissione dello stato di benessere e di salute dei ci adini derivata dall’inquinamento, ha rite-
nuto di effe uare un controllo con nuo della qualità dell'aria per la cara erizzazione dello scenario emissivo nella pro-
spe va di ado are  azioni di mi gazione delle fon  emissive. Al riguardo pertanto ha dato incarico ad ARPAV di effe uare pe-
riodiche campagne di misura della qualità dell’aria per il controllo degli inquinan  che nel 2020 è stata effe uata dal 23 aprile
all’11 giugno 2020 ed ha incaricato una Di a specializzata al rilevamento, con apposita centralina mobile  delle par celle inqui-
nan  presen  nell’aria nei pressi di un sito sensibile, per la presenza della scuola A. Moro, in località San Giacomo, campagna
che si è svolta a cavallo tra il 2020 e 2021

PIANIFICAZIONE TRASPORTI MOBILITA'
L'Amministrazione Comunale si è a vata per realizzare nuove piste ciclabili al fine di promuovere l'uso della bicicle a per ridur-
re l'inquinamento atmosferico. E' stato reda o il proge o defini vo della pista ciclabile di collegamento Mandriola/San Tomma-
so di cui si è in a esa del nulla-osta della Società Autostrade per la sua approvazione.

Colonnine ele riche
A seguito dell'avviso n° 13959 del 30/04/2020  e della richiesta presentata dalla Di a Be-Charge di Milano in data 01/12/2020, il
Comune di Albignasego ha concesso le aree in uso alla di a stessa con Autorizzazione del 2° se ore Patrimonio n° 4398 del
08/02/2021. A seguito della firma del protocollo di intesa tra le par , in a  con prot. 12966 del 15/04/2021, la di a ha presen-
tato in data 31/05/2021 la pra ca al SUAP e sono sta   realizza   i lavori per l'alles mento dei pun  di ricarica dei veicoli ele rici
per due pos  auto all’interno dei parcheggi comunali individua  nelle VIA DONATELLO- VIA MILANO- VIA SAN GIACOMO- VIA
SABA- VIA CHERUBINI- VIA DON MILANI- VIA DON GROTTO- VIA PADOVA. 
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OBIETTIVO 24.11 A uazione piano dell’aria

L’Amministrazione, vista la compromissione dello stato di benessere e di salute dei ci adini derivata dall’inquinamento, ha rite-
nuto di effe uare un controllo con nuo della qualità dell'aria  nella prospe va di ado are  azioni di mi gazione delle fon
emissive. Al riguardo pertanto ha dato incarico ad ARPAV di effe uare periodiche campagne di misura della qualità dell’aria per
il controllo degli inquinan  che nel 2020 è stata effe uata dal 23 aprile all’11 giugno 2020. Successivamente, vista l’impossibilità
da parte di ARPAV di me ere a disposizione un proprio mezzo mobile per il monitoraggio, sono state incaricate di e private spe-
cializzate e cer ficate. In questo modo è stato possibile monitorare la qualità dell’aria nei pressi di un sito sensibile (presenza
della scuola A. Moro in località San Giacomo) tra il 23.12.2020 e il 6.1.2021. Inoltre, per una maggiore valutazione di quanto più
volte lamentato dalla ci adinanza in tema di polveri e odori,  tra il 16 e il 22 dicembre 2021 è stato svolto un monitoraggio delle
polveri e dei metalli contenu  nell’aria presso tre si  posiziona  in via San Bellino, in via Marco Polo e in vicolo Raffaello Sanzio a
Sant’Agos no.
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Area Strategica 9 ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITÀ

Obie vo Strategico 9.2 PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITA’ AMBIENTALE

Obie vo Specifico 9.2.1 RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Responsabili MARCO CARELLA

Scheda 25

OBIETTIVO 25.1 Approvare e dare a uazione al PICIL

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CORPI ILLUMINATI
.
10 impian  riqualifica  , 93 nuove lampade a led o vapori di sodio
Dopo gli interven  effe ua  è migliorato il risparmio energe co con un risparmio di 19.742,41 € del canone  2020 da inves re in
ulteriori interven  di riqualificazione.

È stato installato un nuovo impianto semaforico a chiamata con a raversamento pedonale in via Risorgimento. Importo lavori €
29.975,00

Illuminazione a raversamen  pedonali SP 3 e nuovo semaforo: con DGC 35 del 16/03/2020 è stato approvato lo studio di fa bi-
lità del proge o. Con determinazione n° 156 del 19/03/2020 è stato approvato il proge o esecu vo, i lavori sono sta  appalta
con determinazione N° 509 del 07/08/2020, e consegna  in data 05/11/2020,a causa dell’epidemia COVID-19 sono state conces-
se delle proroghe nei tempi di esecuzione e il lavoro si è  concluso in  Aprile 2021. Importo quadro economico € 65.000,00
Sono sta  programma  per 2021 ulteriori interven  per la riqualificazione energe ca di n° 271 pun  luce esisten  per un impor-
to lavori complessivo di € 96.965,89 + iva.Tali lavori saranno realizza  entro il mese di se embre e comporteranno un risparmio
energe co di circa 82.000 Kwh in meno rispe o al consumo precedente dei sudde  pun  luce.
A ualmente tu  gli impian  semaforici comunali risultano a tecnologia led mentre nella pubblica illuminazione è stata raggiun-
ta una copertura del 63% di pun  luce a led mentre i restan  sono comunque in buone condizioni ma equipaggia  con lampade
a vapori di sodio.
Gli interven  esegui  hanno permesso di conseguire importan  risulta  riassumibili in :
Risparmio energe co annuo quan ficabile in 1.780.581 Kwh in meno di energia consumata equivalen  ad un risparmio del 54%
ripse o alla situazione per-interven  dal 2016.

OBIETTIVO 25.2
Favorire  la  riduzione  di  consumi  energe ci  avviando  per  quanto  riguarda  gli  edifici  comunali  un
apposito piano di efficientamento.

Un importante intervento finalizzato alla riduzione dei consumi e quindi  anche dei cos  di ges one della sede municipale è
l’intervento di riqualificazione dell’immobile di via Milano inserito nella programmazione delle opere pubbliche per l’anno 2022
che prevede interven  edilizi ed impian s ci per un importo del quadro economico di €.700,000,00. Si prevede anche di finan-
ziare gran parte dell’opera con l’a vazione del conto termico presso il GSE.
E’ stata inserita nella programmazione annuale 2022 l’opera di riqualificazione sismica ed energe ca della scuola Bone o.
Per quanto rigurda la riqualificazione energe ca degli edifici scolas ci (vedere scheda interven  sulle scuole) ricade l’opera di so-
s tuzione degli infissi nelle scuole Raggio di Sole, leonardoi da Vinci e Falcone Borsellino
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Area Strategica 9 ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITÀ

Obie vo Strategico 9.3 VALORIZZARE LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Obie vo Specifico 9.3.1 PIANO DEGLI INTERVENTI

Responsabili LORENZO GRIGGIO

Scheda 26

OBIETTIVO 26.1 Aggiornare ed a uare il PUT

L’aggiornamento del  PUT è stato ado ato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del  3/12/2019. I procedimento di 
approvazione è in i nere

OBIETTIVO 26.2 Variante “Verdi” al P.I.

Tale obie vo è stato conseguito con la Variante n. 12 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2019.
Ad inizio dell’anno 2021 si è proceduto ad avviare un nuovo procedimento con  la pubblicazione di un apposito avviso. Non sono 
pervenute richieste pertanto non è stato necessario redigere una  nuova variante.

OBIETTIVO 26.3 Variante al PAT di recepimento delle previsioni della L.R. n. 14/2016 (comma 10 art. 13)

La variante è stata reda a dal tecnico incaricato. A seguito espletamento istru oria da parte dell’ufficio competente la variante  
è stata ado ata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 30/11/2021.
A fine anno con nota prot. 43207 del 13/12/2021  in esecuzione di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. n. 14/2017 e dalla 
Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 668/2017 e successive modifiche ed integrazioni  gli elabora  sono sta  deposita ,  in 
libera visione al pubblico,  per  30 giorni.

OBIETTIVO 26.4 Recepimento Regolamento edilizio po

Il regolamento è stato recepito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2020. Nel corso del 2021 con 
deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 30/04/2021, n. 62 del 30/11/2021 e n. 79 del 28/12/2021 sono state apportate 
delle modifiche ad alcuni ar coli.

OBIETTIVO 26.5 Variante nuova viabilità Via Torino

L’obie vo è stato raggiunto con l’approvazione della variante n. 11 al Piano degli Interven .
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Area Strategica 9 ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITÀ

Obie vo Strategico 9.4
FAVORIRE LO SVILUPPO DI UNA MOBILITÀ INTEGRATA E 

SOSTENIBILE

Obie vo Specifico 9.4.1 MOBILITÀ SOSTENIBILE

Responsabili MARCO CARELLA

Scheda 27

OBIETTIVO 27.1 Incen vare la mobilità eco-sostenibile

Il comune di Padova e l'assemblea Co.me.pa hanno affidato all'ATI guidata da TRT traspor  e territorio e composta da Avanzi,
Atraki e Thecnital, la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile PUMS del Comune capoluogo e dei comuni aderen
al Co.me.pa. E' stato predisposto la proposta di piano  urbano della mobilità sostenibile CoMePa con uno scenario fino al 2030. 
Il PUMS è stato ado ato dal Comune. Allo stato è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni. Si  è in a esa di va-
lutare le osservazioni in sede di CO.ME.PA.
Proge o per l’incen vazione dell’u lizzo della bicicle a per recarsi al lavoro e viceversa – Bike to work -Proge o valido da giu-
gno a se embre 2021 – . Il proge o ha previsto di corrispondere ai partecipan  ammessi un incen vo economico il cui ammon-
tare è stato definito da un apposito avviso pubblico.
Entro il primo semestre 2021 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso e all’approvazione della graduatoria delle domande
ammesse.
Conclusione proge o con liquidazione delle somme  dovute ai partecipan  in base alle rendicontazioni presentate per i tre mesi
di durata del proge o.

OBIETTIVO 27.2 Mantenere e/o migliorare gli a uali standard del trasporto pubblico locale

È avvenuta l’aggiudicazione della gara inde a dalla Provincia di Padova, confermando per 9 anni +2 BusItaliaveneto.
Nel primo semestre 2021 il servizio ha subito le ripercussioni del lockdown a seguito dell’epidemia da COVID-19 con una diminu-
zione delle utenze ma sono sta  mantenu  gli standard in essere del Trasporto Pubblico Locale..
E’ stato riconfermato il servizio Bus Nave a agli is tu  scolas ci con 3 bus al ma no.
Sono state realizzate tre nuove pensiline bus (importo 15.000,00 €).
Nel mese di se embre è par to il nuovo contra o di servizio a seguito di gara inde a dalla Provincia di Padova, confermando
per 9 anni +2 BusItaliaveneto.

OBIETTIVO 27.3 Estendere le piste ciclabili nel territorio comunale

NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO MANDRIOLA – SAN TOMMASO
L’opera ogge o del primo stralcio riguarda la realizzazione del nuovo collegamento ciclabile tra via Petrarca, a par re 
dall’incrocio con via Carducci, e via Marconi, in sede riservata.
Il tracciato, dello sviluppo complessivo di circa 800 m, prevede una larghezza minima di 2,50 m di pista. 
L'importo proge uale dei lavori ammonta ad € 915.000,00 (oltre IVA al 22%) di cui € 38.443,15 di oneri per la sicurezza.
L’importo complessivo dell’opera (lavori più somme a disposizione dell’amministrazione) ammonta invece ad € 1.380.000,00.
L’opera è finanziata con fondi del Comune e per € 200.000,00 con fondi Regionali cofinanzi con DM 468 del 27/12/2017 - DGR
1127 DEL 31/07/2018.

Si è conclusa la procedura espropria va per l’acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione della pista è stata avviata e con-
clusa la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con un importo contra uale di € 796.403,91 esclusa IVA.
I lavori sono sta  consegna  in data 24/09/2021 Il tempo contra uale per dare conclusi i lavori è pari a 135 gg naturali e conse-
cu vi a par re dalla consegna lavori.

NUOVA PISTA CICLABILE VIA PADOVA
Verrà realizzata tra il mese di luglio e agosto un nuovo tra o di pista ciclabile in Via Padova per una lunghezza di circa 400 metri
e larghezza 2,50 in sede prote a.
Nell’intervento  sono  previste  anche  delle  nuove  aree di  sosta  lungo  strada  e  il  rifacimento  di  tu a  la  segnale ca  strada-
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le.L’importo lavori è di € 50.000 
I lavori sono sta  aggiudica  con determinazione del Responsabile 3° se ore n° 522 del 30/07/2021. A causa delle difficoltà di
reperimento materiale i lavori verranno realizza  a Marzo 2022.

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIC PIO X – 1° stralcio 
Si è provveduto alla fornitura e posa del cordolo limitatore tra la carreggiata stradale e la pista ciclabile con la nuova formazione
di  un a raversamento ciclopedonale rialzato al  fine di  collegare il  percorso esistente  di  via Risorgimento e via  Pio X per €
50.000,00 
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