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INTRODUZIONE 

 

Il principio contabile della programmazione (allegato n. 12 al DPCM 

28/12/2011) definisce la programmazione come il processo di analisi e valu-

tazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 

piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 

temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità eco-

nomico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 

dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e se-

condo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione 

delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. I documenti nei quali si formalizza il pro-

cesso di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consen-

tire ai portatori di interesse non solo di conoscere, relativamente a missioni e 

programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire ma anche 

di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della 

rendicontazione. 

 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti prin-

cipali della programmazione e costituisce, nel rispetto del principio del coordi-

namento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di 

tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, Piano della Performance, 

PdO, PEG, Rendiconto). 

Il DUP sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. 

Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (art. 46, 

co. 3 TUEL) ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 

gli indirizzi strategici dell’Ente. 
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La Ses fornisce un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed inter-

ne) che rappresentano la base per la formazione degli indirizzi strategici 

dell'Ente. 

Fra le condizioni esterne vanno considerate le seguenti: 

1. obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla 

luce degli indirizzi e delle scelte contenuti nei documenti di program-

mazione comunitari e nazionali; 

2. valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del 

territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali anche 

in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo so-

cio economico; 

3. parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione 

vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei 

propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri 

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Fra le condizioni interne vanno considerate le seguenti: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto 

conto dei fabbisogni e dei costi standard, con definizione degli indirizzi 

generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società control-

late e partecipate e con riferimento anche alla loro situazione economi-

ca e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perse-

guire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi 

e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica (investimenti 

ed opere pubbliche con relative fonti di finanziamento, tributi e tariffe 

dei servizi pubblici, spesa corrente, indebitamento, equilibri finanziari, 

ecc.); 

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttu-

ra organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evolu-

zione nel tempo anche in termini di spesa; 

4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto 

di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA SeS 
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La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con 

gli obiettivi generali di finanza pubblica: 

• le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrati-

vo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; 

• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali; 

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. In 

considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi 

strategici, al termine del mandato l’Amministrazione rende conto del 

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato (art. 4 del 

D.Lgs. 149/2011) quale dichiarazione certificata delle iniziative intra-

prese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla 

programmazione strategica ed operativa dell’Ente e di bilancio durante 

il mandato. 

 

I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA SeO 

La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento 

un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predi-

sposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce gui-

da e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’Ente. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’Ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per 

ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati 

gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

La SeO ha i seguenti scopi: 

1. definire, con riferimento all’Ente e al gruppo amministrazione pubblica, 

gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con speci-

fico riferimento all’Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di 

spesa e le relative modalità di finanziamento; 

2. orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della 

Giunta; 
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3. costituire il presupposto dell’attività del controllo strategico e dei risultati 

conseguiti dall’Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione 

dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto 

di gestione. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

 

Nella PARTE 1 sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche ef-

fettuate, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica, e 

definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da 

realizzare ed i relativi obiettivi annuali. In essa sono individuati, per ogni 

singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i 

programmi operativi che l’Ente intende realizzare nell’arco pluriennale di rife-

rimento della SeO del DUP, i quali devono essere formulati in modo coerente 

con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono esse-

re definiti: le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perse-

guire, la motivazione delle scelte effettuate e l’individuazione delle risorse fi-

nanziarie, umane e strumentali destinate al programma medesimo. Gli obietti-

vi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indiriz-

zo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del prin-

cipio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle 

finalità e la fissazione degli obiettivi collegati ai programmi è attività che deve 

orientare, nella predisposizione degli altri strumenti di programmazione, la de-

finizione dei progetti strumentali alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi 

così individuati e nel conseguente affidamento di obiettivi gestionali e risorse 

ai responsabili dei servizi. Il contenuto del programma è l’elemento fondamen-

tale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i 

rapporti tra gli organi di governo, le relazioni tra questi ultimi e la struttura or-

ganizzativa, la rete di responsabilità di gestione dell’Ente, nonché le modalità 

di corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione 

per gli utilizzatori del sistema di bilancio. Nella costruzione, formulazione ed 

approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “poli-

tiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al 

controllo: si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratte-
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rizzano l’Ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. I pro-

grammi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base 

sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, 

che deve successivamente portare, tramite la predisposizione e 

l’approvazione del Piano della Performance, all’affidamento di obiettivi e risor-

se ai responsabili dei servizi. 

Nella PARTE 2 è descritta la programmazione dettagliata, relativamente 

all’arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, dell’acquisto 

di beni e servizi, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizza-

zioni del patrimonio. 

Opere pubbliche 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in con-

formità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono 

ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del trien-

nio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previ-

sione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente 

locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse re-

peribili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di rea-

lizzazione delle opere e del collaudo; 

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di 

cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di fi-

nanza pubblica. 

Acquisto beni e servizi 

Il comma 1, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede fra l’altro  che le Am-

ministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono ap-

provati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. 

Anche per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi devono esse-

re previsti: 

• le priorità; 

• la stima dei tempi di affidamento e la durata delle prestazioni; 
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• la stima dei fabbisogni finanziari. 

In questo programma vanno ricompresi gli acquisti  superiori ai 40.000 euro. 

Fabbisogno di personale 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli 

enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 

pubblica. 

Patrimonio 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio 

patrimonio immobiliare l’ente, deve individuare i beni non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizza-

zione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute 

nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

patrimoniali” quale parte integrante del DUP. 
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1.1 Analisi del contesto esterno 

 

1.1.1  Il contesto socio economico del Comune di Albignasego 

Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli 

obiettivi strategici dell’ente sia la risultante di un processo che prende a riferi-

mento, in primis,  le condizioni esterne all’ente. 

 

 

IL COMUNE DI ALBIGNASEGO 

(31.12.2018) 
 

Abitanti: 26.278 

Superficie: 21,00Km2 

Densità: 1.251,33 ab./Km2 

 

FAMIGLIE 

11.107 

 

ANZIANI (65 e +) 
5.242 

19,95% sulla popolazione 

 

MINORI (0-18) 
4.896 

18,64% sulla popolazione 

 

GIOVANI (20-29) 
2.571 

9,79% sulla popolazione  
 

STRANIERI 
1.745 

6,65% sulla popolazione 
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La popolazione 

I cittadini residenti nel Comune di Albignasego al 31.12.2018 sono 26.278 

Analizzando il periodo 2008-2018 si evince un progressivo incremento 

demografico. La popolazione, inizialmente costituita da 21.927 abitanti ha 

raggiunto nel 2018 i 26.278, con un incremento pari a 4.351 unità. Il saldo 

naturale, ossia la differenza tra nati e deceduti, è rimasto positivo nel periodo 

di riferimento (2008-2018) e registra nell'ultimo anno un saldo  pari a +14 

unità. I nuclei familiari risultano in aumento: 8.841 nell'anno 2008 - 11.107 

nell'anno 2018 con un incremento pari a 2.266 unità. 

 

Popolazione residente dal 2008-al 2018 

 

fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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Andamento popolazione residente 

 
Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 

 
 

Distribuzione popolazione per quartiere dal 2012 al 2018 
 

Quartiere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Carpanedo 2.116 2.134 2.168 2172 2.200 2.181 2.180

Ferri 2.628 2.712 2.830 2902 3.019 3.141 3.108

Lion 2.154 2.233 2.253 2271 2.299 2.271 2.331

Mandriola 2.344 2.343 2.372 2390 2.422 2.446 2.459

S.Agostino 4.305 4.282 4.303 4327 4.392 4.409 4.372

S.Giacomo 2.049 2.088 2.167 2173 2.173 2.251 2.299

S.Lorenzo 3.151 3.128 3.152 3167 3.167 3.143 3.144

S.Tommaso 5.973 6.088 6.174 6175 6.175 6.229 6.385  

 
Il saldo migratorio nel periodo 2017-2018, ossia la differenza tra immigrati ed 

emigrati, evidenzia un trend positivo di 193 unità evidenziando però un anda-

mento in riduzione rispetto al precedente passato. Il grafico in basso visualiz-

za il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Albignase-

go negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe del Comune. 

 
.  
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Flusso migratorio della popolazione 

 
Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 

Il tasso di crescita naturale, per il Comune di Albignasego, registra un saldo 

positivo (le nascite superano i decessi), anche se il tasso di natalità dal 2012 

al 2018 è sceso da 11,90 a 7,30 (ogni mille abitanti). 

 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo naturale 

2008 1 gennaio – 31 dicembre 208 138 +70 

2009 1 gennaio – 31 dicembre 229 122 +107 

2010 1 gennaio – 31 dicembre 269 141 +128 

2011 1 gennaio – 31 dicembre 260 154 +106 

2012 1 gennaio – 31 dicembre 285 152 +133 

2013 1 gennaio – 31 dicembre 273 157 +116 

2014 1 gennaio – 31 dicembre 291 159 +132 

2015 1 gennaio – 31 dicembre 251 161 +90 

2016 1 gennaio – 31 dicembre 225 152 +73 

2017 1 gennaio – 31 dicembre 257 183 +74 

2018 1 gennaio – 31 dicembre 199 177 +14 

Il saldo naturale detto anche movimento naturale è determinato dalla differen-

za fra le nascite ed i decessi. Il grafico sottostante riporta l'andamento delle 

nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è vi-

sualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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Movimento naturale della popolazione 

 
Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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I MINORI (0-18) – I GIOVANI (20-34) 
 

I minori (0-18) sono 4.896 (18,64% sulla popolazione complessiva). 

 

I minori in età prescolare (0-4) sono 1.265 quelli in età scolare (5-18) 3.631. 

 

Dal 2017 al 2018 i minori (0-18) sono aumentati di 26 unità (nell'anno 2017 i minori resi-
denti ad Albignasego erano 4.870). I minori in età prescolare (0-4), dal 2017 al 2018 sono 
diminuiti di 56 unità, mentre la fascia età scolare (5-18) registra un aumento di +82 unità.  

 

Al 31.12.2018 i giovani (20-34 anni) sono 3.750  (14,28%). 

 

 

 

 
 

Minori (0-18): variazione 2017-2018 

 
                                            Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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Distribuzione minori per classi di età al 31.12.2018 

 
 

        Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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GLI ANZIANI 

 

Al 31.12.2018 gli anziani (65 e +) sono 5.242 (+140 unità rispetto al 2017) e 
rappresentano il 19,95% della popolazione. Dal 2017 al 2018 l'indice di 
vecchiaia è passato da 127,99 a 131,22. L'indice di vecchiaia rappresenta il 
grado di invecchiamento di una popolazione ed è il rapporto percentuale tra il 
numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni. 
Nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Albignasego indica che ci sono 
131 anziani ogni 100 giovani. 
 
La distribuzione degli anziani nel Comune di Albignasego evidenzia una 
marcata presenza di anziani nella fascia d'età (65-69) con il 28,29% di 
incidenza sul totale di questa fascia, seguita dalla fascia d'età (70-74) con il 
24,48%. 

 

 
      Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 

 
Distribuzione anziani per classi di età al 31.12.2018 sul totale della popolazione 

Comune di Albignasego 

 
Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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LE FAMIGLIE 

 

Nel Comune di Albignasego le famiglie, al 31.12.2018  sono 11.107.Rispetto 
al 2017 ci sono 111 famiglie in più (al 31.12.2017 le famiglie erano 10.996). 

 
 
 
 

Nuclei familiari residenti nel comune di Albignasego dal 2008 al 2018 

 
Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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LA PRESENZA FEMMINILE 

 
Le donne residenti nel Comune di Albignasego sono 13.570 (51,65%) della 
popolazione. Il 32,84% di tutte le donne residenti si colloca nella fascia di età 
tra i 35 e i 54 anni. Inoltre il 3,07% ha più di 85 anni. 

Le donne straniere residenti sono 1.005  (7,41%) di tutte le donne residenti. 

 

 

 

Popolazione femminile per classi di età 

 
\\  Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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LA PRESENZA STRANIERA 
 
 

I cittadini stranieri nel Comune di Albignasego sono 1.745.  Dal 2010 al 2018 gli stranieri 
sono passati da 1.354 a 1.745 unità. Dal 2016 al 2018 si registra un aumento degli 
stranieri residenti, il loro numero passa da 1.628 nel 2016 a 1.745 nel 2018. Le comunità 
più rappresentative sono i cittadini rumeni (694), i cittadini moldavi (316), i cittadini 
albanesi (162). Seguono i cinesi (141). Dal grafico sotto riportato risulta tuttavia che 
l’incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione totale è  ancora particolarmente 
bassa rispetto a molti altri Comuni della provincia. 
 

 
 
 
 

Presenza straniera anni 2010-2018 

 

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego 
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LE SCUOLE 
 
L’offerta dei servizi per la prima infanzia nel territorio è ampia e articolata: vi è 
l’asilo nido comunale “Marco da Cles”, che accoglie fino a cinquantadue bam-
bini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, vi sono inoltre cinque nidi inte-
grati convenzionati con il Comune, istituiti presso le scuole per l’infanzia C. Li-
viero (zona S. Lorenzo), S. Agostino (quartiere omonimo), Sacro Cuore (zona 
Carpanedo), Padre Antonio (zona Mandriola), Giovanni XXIII (zona Ferri), i 
quali accolgono i bambini di età compresa tra i 12 mesi e tre anni. 
Le scuole dell’infanzia convenzionata del territorio sono S. Antonio (loc.tà S. 
Tommaso), S. Agostino (loc.tà omonima), Sacro Cuore (loc.tà Carpanedo), 
Madonna del Rosario (loc.tà S.Giacomo), S. Pio X (loc.tà Lion), Giovanni 
XXIII (loc.tà Ferri), Carlo Liviero (lo.tà S.Lorenzo) Padre Antonio (Mandriola). 
L’Istituto Comprensivo di Albignasego è composto da 7 Scuole Primarie e una 
Scuola Secondaria (costituita da una sede centrale e un plesso secondario). 
 
 
Anno scolastico n. iscritto asilo nido comunale  n. iscritti nidi integrati 
2013/2014 52 165 
2014/2015 52 169 
2015/2016 52 168 
2016/2017 52 171 
2017/2018 52 168 
2018/2019 52 162 

 
 

 
Anno scolastico 

SCUOLA D’INFANZIA CONVENZIONATE 
n. Sezioni N. alunni 

2013/2014 33 878 
2014/2015 34 917 
2015/2016 34 917 
2016/2017 34 895 
2017/2018 36 882 
2018/2019 36 837 
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Quota di bambini frequentanti nido e materna 

 
 
 

Popolazione da 0 a 2 anni e da 3 a 5 anni 

 
 
Circa il 23,45% dei bambini nella fascia di età da 0 a 2 anni frequenta l’asilo 
nido e/o asilo nido integrato.  
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Popolazione da 6 a 10 anni - da 11 a 13 anni e da 14 a 18 anni 

 
 

La popolazione in età da scuola primaria e secondaria negli ultimi anni è co-
stantemente aumentata in relazione all’aumento delle nascite che ha caratte-
rizzato il primo e il secondo decennio del terzo millennio. 
 
 
Anno scolastico 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

N. Sezioni N. alunni n. Sezioni N. alunni 
2013/2014 57 1.195 29 735 
2014/2015 59 1.226 31 762 
2015/2016 62 1.327 32 799 
2016/2017 65 1.396 33 808 
2017/2018 66 1.410 34 836 
2018/2019 68 1.477 35 822 
 

 
Quota di ragazzi frequentanti scuole primarie e scuola secondaria 
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IL CONTESTO ECONOMICO 
(31.12.2018) 

 
IMPRESE  REGISTRATE 

2.063 
 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
2.546 

 
IMPRESE FEMMINILI 

791 
 

IMPRENDITORI ITALIANI 
2.875 

 
IMPRENDITORI STRANIERI 

211 
 

 

 

Il quadro economico nazionale, entro cui si inserisce l’economia provinciale, è 

caratterizzato ancora da una evoluzione ancora positiva del Pil 2018, ma a 

partire dal 3° trimestre si rileva un rallentamento nella crescita, con variazioni 

negative su base congiunturale negli  ultimi due trimestri, rallentamento che si 

è riflesso sulla dinamica annuale, conseguenza sia degli elementi di 

incertezza del quadro economico internazionale, ma anche della stagnazione 

di alcune componenti della domanda interna (in particolare investimenti). 

Volendo riassumere i dati fondamentali dell’economia padovana si possono di 

seguito riportare le principali indicazioni  

Con riferimento ai dati medi su base annuale, si rileva ancora un andamento 

positivo per il settore manifatturiero (che riguarda sia la produzione che il fat-

turato) e per l’insieme dell’export (con incrementi superiori al Veneto e all’Italia) 

sia pure, per tutti e tre gli indicatori, con un certo ridimensionamento della 

crescita a partire dal 3° trimestre. 

Rimane inoltre positivo il saldo dei contratti di lavoro dipendente, anche se in 

parte al di sotto dei livelli raggiunti nel triennio precedente. 

Aumenta il tasso di occupazione (che si riporta sui livelli precedenti l’inizio del-

la crisi del 2009) e si riduce il tasso di disoccupazione (ai livelli più contenuti 

degli ultimi sei anni). 
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L’aumento del tasso di occupazione indica una ripresa della capacità di as-

sorbimento del potenziale di lavoro disponibile da parte del sistema produttivo 

della provincia, confermata della contemporanea diminuzione dei tassi di di-

soccupazione e di inattività. 

Non va dimenticato, tuttavia, il prevalere dei contratti non stabili (pur con una 

qualche ripresa di quelli a tempo indeterminato nell’ultimo anno) come avvie-

ne anche a livello regionale e nazionale, a conferma di un fenomeno del resto 

strutturale per il mercato del lavoro nell’ultimo ventennio. 

In parziale ripresa anche il numero delle imprese registrate, per effetto soprat-

tutto dell’aumento delle unità locali (filiali, sedi secondarie, ecc.), dato il perdu-

rare del calo delle sedi legali, in parte, comunque, meno accentuato rispetto ai 

due anni precedenti. 

Il recupero della base produttiva è l’effetto interamente degli aumenti di im-

prese delle attività di servizio (sia servizi alle imprese che alle persone), data 

la riduzione delle sedi legali per costruzioni, agricoltura, commercio (specie 

dettaglio, ma anche ingrosso) e manifatturiero. 

Per il turismo si registra un ridimensionamento delle dinamiche dei flussi in 

particolare per gli arrivi (in parziale declino) e in parte anche per le presenze il 

cui andamento è di poco positivo, anche se in termini assoluti le dimensioni 

dei due indicatori si attestano sui livelli più elevati dell’ultimo decennio. 

Si conferma una crescita del numero di imprese turistiche con un incremento 

superiore a quello registrato nel 2017. 

Per gli indicatori del credito a fine dicembre 2018 si confermano le tendenze 

già rilevate nel 2017, con un aumento dei depositi bancari, dei prestiti alle fa-

miglie e dei finanziamenti alle imprese manifatturiere, una ripresa dei prestiti 

alle imprese dei servizi (che interviene per la prima volta negli ultimi 5 anni), 

ma nuovamente un calo degli impieghi alle imprese delle costruzioni, anche 

se meno accentuato se confrontato con le dinamiche degli ultimi anni. 

Nel dettaglio le dinamiche dei singoli indicatori nei vari settori. 

L’industria: 

• Gli indicatori disponibili sull’ attività delle imprese manifatturiere con più di 

10 addetti (4), consentono di rilevare mediamente nel 2018 aumenti della 

produzione industriale (+2,7%) e del fatturato totale (+3,9%) con aumenti 
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che hanno interessato sia il fatturato realizzato sui mercati interni (+3,2%) 

che esteri (+4,8%). 

• Va però tenuto presente che questi dati medi nascondono una parziale in-

versione di tendenza intervenuta nel 3° trimestre e soprattutto nel 4°, in 

cui si e’ verificato un parziale arretramento della produzione (-0,3%) e un 

ridimensionamento della crescita del fatturato (+1,8% con un +1,3% per la 

sola componente estera, peraltro soggetta a frequenti oscillazioni negli ul-

timi due anni). 

• In recupero anche il fatturato nelle costruzioni (+0,6%) che conferma 

quindi la parziale crescita già rilevata nel 2017 (+0,2%) rispetto alle fles-

sioni prevalenti negli anni precedenti. 

Il mercato del lavoro 

• Per il mercato del lavoro, nel 2018 il totale delle assunzioni nella provincia 

è di 124.490 unità contro 117.750 cessazioni per un saldo che rimane 

quindi positivo per il quarto anno consecutivo attestandosi a +6.740 unità, 

pur collocandosi al di sotto dei risultati del triennio precedente; 

• per le assunzioni si verifica ancora un aumento (+5,2%) che tuttavia risulta 

inferiore a quello registrato nel 2017 (+16,7%), mentre anche per le cessa-

zioni l’incremento (+6,1%) è più contenuto rispetto a quello registrato l’anno 

precedente (+17,9%). 

• Per quanto riguarda le tipologie contrattuali delle nuove assunzioni preval-

gono ancora i contratti a tempo determinato (68.195 unità pari al 54,8% del 

totale) rispetto ai contratti a tempo indeterminato (22.270 unità pari al 

17,9%) che registrano tuttavia una parziale ripresa sul totale delle assun-

zioni. 

• Tra le altre forme contrattuali non stabili, i contratti di somministrazione si 

attestano a 25.240 unità (21,1% del totale) seguiti dai contratti di apprendi-

stato (4.785 unità per un 6,3%). 

• Nell’ultimo anno sono i contratti di apprendistato (+14,3%) a registrare la 

crescita maggiore, seguiti dai contratti a tempo indeterminato (+12,4%) e, 

in misura più contenuta, determinato (+6,7%), mentre si verifica un calo per 

i contratti di lavoro somministrato (-5,9%). 
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• La dinamica dei saldi per i principali settori rimane positiva, con valori di 

+3.265 unità per i servizi (in calo rispetto al triennio precedente in cui erano 

risultati superiori alle +5 mila unità), di +3.165 per l’industria e di +265 unità 

per l’agricoltura, in entrambi i casi con il risultato migliore dal 2008. 

• Il tasso di occupazione totale (come rapporto tra occupati e popolazione 

con più di 15 anni) per la provincia di Padova viene stimato dall’Istat al 

67,8% valore che rimane al di sopra del dato nazionale (58,5%) ed anche 

del Veneto (66,6%), dopo che nei quattro anni precedenti era risultato infe-

riore ad esso; rimane tuttavia più contenuto rispetto alla media U.E. 

(68,5%); 

• nell’ultimo anno si conferma la  ripresa del tasso di occupazione già inter-

venuta nel biennio precedente dopo le flessioni che avevano caratterizzato 

il triennio 2013-2015: nel 2018 il tasso di occupazione nella provincia au-

menta infatti di +2,2 punti (rispetto al +2,3 dell’anno precedente) al di sopra 

quindi di quanto avviene nel Veneto e in Italia (+0,6 in entrambi i casi), col-

locando la provincia al terzo posto in regione dopo Vicenza (+3,1) e Rovigo 

(2,3 punti). 

• Il tasso di disoccupazione nella provincia si attesta al 5,8% (in parte al di  

sopra dell' 8% del 2016), con un miglioramento significativo rispetto ai valo-

ri degli ultimi sei anni e risulta più contenuto sia rispetto al Veneto (6,4%) 

che all’Italia (10,6%). 

• Il tasso di inattività registra una diminuzione rispetto al 2016 portandosi al 

28,2%, tasso che viene calcolato rapportando il numero delle persone non 

appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione in età lavorativa e risulta 

anche in questo caso più contenuto rispetto all’Italia (34,6%) e al Veneto 

(29,4%). 

La dinamica delle imprese 

• Per quanto riguarda la base imprenditoriale, per l’insieme delle sedi legali 

di impresa e unità locali registrate  presenti nel territorio provinciale si rile-

va una parziale ripresa rispetto alla diminuzione del - 0,1% del 2017 e alla 

stazionarietà del 2016: si registra infatti un aumento del +0,2% pari a 

+183 unità in valore assoluto. 
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• Come era avvenuto negli anni precedenti, questo risultato riflette intera-

mente l’aumento delle unità locali (+2,2% pari a +440 unità sulle 20.855 

registrate) data la conferma della diminuzione delle sole sedi legali di im-

presa (-0,3% pari a -257 unità sulle 98.700 registrate). 

• A livello settoriale si possono sintetizzare di seguito le dinamiche per le 

sedi legali di impresa e per le sole unità locali, in entrambi i casi con rife-

rimento alle posizioni attive. 

• Per le sedi legali attive (-0,3% nell’insieme) prosegue la riduzione della 

base imprenditoriale in particolare per costruzioni (-1,3% per -163 unità), 

agricoltura (-1,3% per -160 unità) e in misura più contenuta nel manifattu-

riero (-1% per -110 unità), 

• Per costruzioni e manifatturiero si conferma la decelerazione del trend 

negativo già rilevata l’anno precedente, mentre per l’agricoltura il calo è 

analogo a quello del 2017. 

• Nell’ambito delle attività manifatturiere con riferimento ai principali macro-

settori si conferma come negli ultimi anni una dinamica complessivamen-

te negativa con l’eccezione di una parziale crescita per le industrie ali-

mentari (+0,6%). 

• Questo trend negativo per i tre settori a maggiore presenza di imprese 

manifatturiere nella provincia, riguarda in misura superiore il legnomobile 

(-2,2%) rispetto a quanto avviene nella metalmeccanica (-1,2%) e nel si-

stema moda (-0,9%). 

• Tra gli altri macrosettori, risultano in diminuzione anche le imprese nella 

carta-stampa (-3,1%), nella chimica-lavorazione dei minerali (-2,4%) e 

nelle altre attività (-1,8% nell’insieme orafo, occhialeria e strumenti medi-

cali). 

• Rimane invece positiva la dinamica del terziario (+0,3% risultato analogo 

a quello dell’anno precedente) determinata dalla crescita sia dei servizi al-

le imprese (+1,7% l’incremento maggiore dal 2010) che nei servizi desti-

nati alle persone (+1,6% ma contro il +2,1% del 2017) che compensano 

quindi il calo per il commercio-turismo (-1,2%) già in diminuzione nel 

biennio precedente. 
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• Tra i servizi alle imprese si rileva in particolare l’aumento delle attività im-

prenditoriali in particolare nei servizi di pulizia (+4,6%), attività professio-

nali (+3,8% in particolare consulenza e direzione aziendale), servizi finan-

ziari (+2,3%), con una decelerazione della crescita per i servizi della co-

municazione-informatica (+0,3% rispetto al +2,3% del 2017) tra cui si re-

gistra un +4,1% per i soli servizi informatici (contro però il +5,6% del 

2017). 

• Una parziale ripresa si verifica per le attività immobiliari (+0,2% rispetto al-

la flessione del biennio precedente) con un +0,7% per le sole attività di 

mediazione e agenzie e ancora un calo per i trasporti (-0,8%).  

• Tra i servizi alle persone risultano in aumento le imprese attive in partico-

lare nelle attività varie (+3,5% culturali, ricreative e di intrattenimento nel 

complesso) e nei servizi destinati all’istruzione (+3,3%), mentre e’ egual-

mente positivo, ma meno dinamico, il trend che interessa i servizi sanitari 

(+1,7% contro però il +4,3% del 2017) e i servizi vari (+1% in parziale de-

celerazione rispetto al +1,4% dell’anno precedente). 

• Questi ultimi risentono della riduzione delle imprese nei servizi di ripara-

zione di beni personali (-1,2%) pur in presenza di una crescita delle altre 

attività (+1,3 nell’insieme parrucchieri, estetisti e lavanderie). 

• La ricordata diminuzione nel commercio-turismo, è ancora conseguenza 

della flessione che ha interessato in parte il commercio all’ingrosso (-1,1%) 

e in misura relativamente superiore le attività al dettaglio (-1,5%). 

• Per il commercio al dettaglio la riduzione delle imprese è ’ la conseguenza 

del calo delle imprese a prevalente partecipazione straniera (-2,6%) già 

iniziato nel biennio 2016-2017 e la cui crescita negli anni tra il 2013 e il 

2015 aveva compensato la contrazione delle imprese “italiane”, in flessio-

ne anche a fine dicembre 2018 (-1,5%) pressoché nelle stesse dimensioni 

percentuali degli ultimi quattro anni. 

• Considerando le sole unità locali attive, si notano aumenti che interessa-

no la quasi totalità dei settori (se si eccettuano le attività del credito-

assicurazioni), con gli aumenti in assoluto maggiori nel manifatturiero e 

nel commercio-turismo. 
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• Analizzando la dinamica per forme giuridiche   si conferma nuovamente la 

crescita delle società di capitale, la maggiore dell’ultimo decennio (+4,5% 

soprattutto per il loro aumento per commercio, attività professionali, co-

struzioni e manifatturiero), mentre prosegue la flessione delle imprese in-

dividuali (-1,6% in particolare per commercio, costruzioni, agricoltura e in 

parte anche nei trasporti e attività immobiliari) e delle società di persone (-

1,9% in arretramento pressochè in tutti i settori e, in particolare nel mani-

fatturiero, se si eccettua l’aumento in agricoltura e, in misura minore, in 

alcuni segmenti dei  sevizi). 

• In calo per la prima volta dal 2013 anche le altre forme giuridiche (- 0,9%) 

conseguenza della diminuzione delle cooperative (-1,4%) principale tipo-

logia tra esse. 

• Per quanto riguarda la dinamica demografica, nel 2018 il saldo tra impre-

se iscritte e cessate rimane positivo per il quinto anno consecutivo con un 

valore (+500 unità) al di sotto tuttavia di quello registrato nei 4 anni prece-

denti. 

• Il saldo è l’effetto di 5.425 iscrizioni (valore superiore al 2017 ma ancora al 

di sotto dei livelli raggiunti sino al 2016) che compensano quindi le 4.925 

cessazioni (la cui entità è in assoluto la maggiore dal 2013). 

L’export 

Si conferma il trend positivo dell’export provinciale in atto pressoché ininterrot-

tamente dal 2010, con una variazione superiore a quanto pure avviene nel 

Veneto e in Italia. 

Il totale delle esportazioni segna infatti un aumento del +4,5% di poco inferio-

re a quello registrato l’anno precedente (+4,7%) con un aumento in valore as-

soluto di +433 milioni, raggiungendo con poco meno di 10 miliardi di euro il 

valore più elevato dell’ultimo decennio in termini nominali. 

La provincia consegue una crescita superiore rispetto a quanto pure avviene 

nel Veneto (+2,8%) e in Italia (+3,1%). 

La quota di Padova sul totale dell’export veneto si attesta al 15,8% su un tota-

le di 63,3 miliardi in regione collocandosi sui livelli massimi dell’ultimo decen-

nio.  
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La provincia rimane al 4° posto per incidenza sul totale dell’ export Veneto, 

dopo Vicenza (28,4% prima in regione e terza in Italia), Treviso (21,4%) e Ve-

rona (18,0%) rispettivamente al 7^ e 10^ posto nel ranking nazionale. 

Considerando le prime 20 province italiane per entità assoluta dell’export (con 

valori superiori ai 6,7 miliardi) Padova e’ al 13° posto (migliorando di una po-

sizione rispetto alla collocazione del 2017) con il 2,2% del totale nazionale 

(462 miliardi). 

La dinamica merceologica consente di rilevare un trend complessivamente 

positivo. 

Considerando le principali voci in ordine di importanza in termini di valore as-

soluto dell’export, i prodotti meccanici (che pesano per il 40,7% dell’export 

provinciale) registrano ancora una crescita (+5,3%) migliorando il risultato già 

positivo del 2017 (+2,8%) e anche in questo caso collocando la provincia al di 

sopra degli aumenti che pure si verificano nel Veneto (+4,5%) e in Italia 

(+2,7%). 

La provincia con 4 miliardi di euro per entità dell’export meccanico si confer-

ma ancora al terzo posto in regione con il 21,4% del totale preceduta da Vi-

cenza (5,4 miliardi per un 28,7%) e Treviso (4,1 miliardi per un 22% del totale) 

ed e’ nona in Italia, registrando tra l’altro un aumento relativamente superiore 

rispetto a queste due province, entrambe egualmente al di sopra della media 

nazionale (Treviso, +4,9% e Vicenza, +4,3%). 

Tra le altre voci merceologiche, sempre considerate in ordine di peso sul tota-

le dell’export provinciale in ambito segnano una crescita anche:  

• gli altri prodotti metalmeccanici (+1,9%), per effetto degli incrementi 

che hanno interessato gli altri prodotti in metallo (+12,7%) che hanno 

compensato la dinamica meno favorevole delle altre voci della metal-

lurgia e di un aumento contenuto della componentistica per autoveicoli 

(+0,7%); 

• la chimica-gomma (+1,7%), in particolare articoli in materie plastiche 

(+4%); 

• il sistema moda (+2,7%) con una inversione di tendenza rispetto alle 

dinamiche negative dei 4 anni precedenti, riflesso della ripresa che ha 
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interessato sia l’export calzaturiero (+6,2%) che in parte 

dell’abbigliamento (+1,8%); 

• gli strumenti medicali e occhiali (+12,9%), pur con un ridimensionamen-

to rispetto all’anno precedente (+19,3%); 

• l’agroalimentare (+0,7%), effetto di un andamento migliore per i prodotti 

agricoli (+2,7%) data la stagnazione del complesso dei prodotti alimentari; 

• i prodotti della carta-stampa (+3,8%), legno-mobile (+3% in ripresa ri-

spetto al calo dell’anno precedente) e vetro-ceramica (+10%). 

Per quanto riguarda le direttrici di destinazione a livello continentale rimane 

positivo l’andamento per i mercati dell’Europa, prima destinazione dell’export 

provinciale con il 70,7% del totale, con una crescita (+5%) di poco inferiore al 

risultato del 2017 (+5,4%). 

Tra le altre destinazioni si evidenzia un ridimensionamento dei risultati per 

l’Asia (+1,6% contro il precedente +8,5%) che rimane il secondo mercato con-

tinentale con il 12,6% del totale e una ripresa consistente per le Americhe 

(+8,6% contro il -4,9% dell’anno precedente) la cui quota sul totale si attesta 

all’ 11,2%. 

Per gli altri due continenti, con una incidenza minore sul totale dell’export pro-

vinciale, si verifica una flessione sia per l’Africa (-1,9%) che per l’Oceania (-

2,8%), invertendo quindi il trend positivo che aveva caratterizzato il 2017 per 

entrambe queste destinazioni, con quote sul totale che nel 2018 risultano ri-

spettivamente del 4,3 e dell'1,2%. 

Complessivamente l’export diretto verso le destinazioni al di fuori dell’area 

U.E. manifesta ancora una crescita (+3,3%) tuttavia più contenuta rispetto al 

biennio precedente. 

Nel dettaglio le dinamiche per i singoli paesi, all’interno dei continenti, sono 

così riassumibili. 

• Per l’Europa i due principali mercati si confermano in crescita, fenomeno 

che riguarda sia Germania (+4,3%) che Francia (+7%), destinazioni, en-

trambe, che rimangono rispettivamente al 1° e 2° posto a livello europeo e 

mondiale nel ranking dell’export provinciale. 
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Tra gli altri mercati europei, la variazione più consistente si riscontra per la 

Svizzera (+22,4%) seguita da Paesi Bassi (+8,9%) e, con un aumento tra 

il 7,7 e il 7,1%, Spagna, Polonia, Regno Unito e Austria. 

• Per l’Asia, le prime 5 destinazioni segnano tutte variazioni positive, con un 

andamento più contenuto per la Cina (+2,4%) che rimane il primo mercato 

di destinazione con il 15,1% del totale per questo continente, e  variazioni 

più consistenti per India (+29,3%), Corea del Sud (+23,4%) e Hong-Kong 

(+20,4%) e in parte anche Emirati Arabi (+8,3%). 

• Per le Americhe, la citata ripresa riflette la performance positiva dell’export 

verso gli USA (+12,5% rispetto al -11% del 2017) mercato che da solo co-

pre il 62,9% delle merci esportate dalla provincia verso questo continente, 

ma anche dei risultati positivi verso le altre quattro principali destinazioni 

americane, nell’ordine Messico (+16,2%), Canada (+1,7%), Brasile 

(+31,5%) e Cile (+15,3%). 

• Per i mercati dell’Africa il risultato negativo è  in prevalenza determinato 

dal calo dell’export verso l’Algeria (-26,2%), destinazione principale in 

questo continente, oltre agli altri mercati entro i primi 10 (Libia, Etio-

pia,Kenya e Sud Africa), data la dinamica positiva che interessa, tra i pri-

mi 4 mercati, soprattutto Nigeria, Marocco, Egitto e in parte Tunisia. 

Il credito 

• Tra gli indicatori del credito, rimane positivo l’andamento dei depositi ban-

cari il cui l’aumento e’ del +3,5% rispetto alla stessa data del 2017, anche 

se risulta relativamente più contenuto rispetto alla crescita registrata nei 

trimestri precedenti. 

• Per i finanziamenti alle imprese, viene confermata la tendenza positiva 

nel manifatturiero in atto dalla fine del 2° trimestre del 2017: a fine dicem-

bre l’aumento è del +4,2%. 

• Invece per gli altri due macrosettori, si riscontra una certa ripresa dei fi-

nanziamenti per le imprese dei servizi (+1,5%), mentre rimane negativa la 

dinamica per le costruzioni (-11,7%), anche se si nota una decelerazione 

della contrazione dei finanziamenti rispetto a quanto si era verificato negli 

ultimi anni. 
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• Per il credito erogato alle famiglie prosegue la ripresa in atto da metà 

2015, con un aumento a fine dicembre 2018 (+2,5%) che risulta il più ele-

vato da metà 2016. 

Il Comune di Albignasego per quanto riguarda le imprese registrate segnala 

una diminuzione nella consistenza complessiva delle imprese (da 2.086 a 

2.063). Dal 31.12.2017 al 31.12.2018 le imprese sono diminuite di 23 unità.  

Gli insediamenti produttivi passano da 2.554 a 2.546, con una variazione 

percentuale sull’anno precedente del -0,3. 

 

Insediamenti produttivi dal 2009  al 2018 

 
  Fonte: Camera di Commercio di Padova 

 

 

 

 



37 

 

Insediamenti produttivi suddivisi per settore al 31.12.2018 

 
 Fonte: Camera di Commercio di Padova 

 
 

Il comune di Albignasego è caratterizzato da un elevato numero di attività 

commerciali (772 unità) seguito dalle attività di costruzione (429 unità) e dalle 

attività di manutenzioni (264 unità). I tre settori di riferimento sopra elencati 

contraddistinguono in maniera significativa la struttura economica del comune 

di Albignasego. 
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Gli imprenditori 

Le persone iscritte al registro delle imprese del Comune di Albignasego sono 

3.086 (2.875 maschi e 791 femmine) e gli imprenditori  stranieri  rappresenta-

no il 6,84% (211). 

Dal 2017 al 2018 gli imprenditori italiani nel Comune di Albignasego sono di-

minuiti (nel 2017 si registravano 2.954 imprenditori italiani mentre oggi il dato 

è sceso 2.875) mentre sono aumentati quelli stranieri: si è passati da 200 uni-

tà nel 2017 a 211 unità nel 2018. 

 
Totale imprenditori Comune di Albignasego per aree al 31.12.2018 

 

  Fonte: Camera di Commercio di Padova 
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Le imprese femminili 

Il 2018 si è chiuso per le imprese femminili del Comune di Albignasego, con 

un saldo positivo pari a 2 unità, le imprese sono aumentate, in un anno, da 

789 a 791. 

 
Imprenditoria femminile dal 2008 al 2018 

 

 

Imprenditoria femminile Comune di Albignasego per aree al 31.12.2018 

 
    Fonte: Camera di Commercio di Padova 
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Imprenditori Stranieri 

Il comune di Albignasego al 31.12.2018 registra 211 imprenditori stranieri; si 

rileva pertanto  un incremento di + 11 unità:  si è passati da 200 unità nel 

2017 a 211 unità nel 2018. 

 

Gli imprenditori stranieri Comune di Albignasego anni 2009-2018 
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L'occupazione 
 

Il tasso di occupazione totale, come rapporto tra occupati e popolazione con 

più di 15 anni, per la provincia di Padova viene stimato dall’Istat al 67,80% va-

lore che rimane al di sopra del dato nazionale (58,50%), ed anche del Veneto 

(66,6%), dopo che nei quattro anni precedenti era risultato inferiore ad esso; 

rimane tuttavia più contenuto rispetto alla media U.E. (68,50%).. 

Nell’ultimo anno si riscontra tuttavia la conferma della ripresa del tasso di oc-

cupazione già intervenuta precedente dopo le flessioni che avevano caratte-

rizzato il triennio 2013-2015: nel 2018 il tasso di occupazione nella provincia 

aumenta infatti di +2,2 punti  (rispetto al +2,3 dell’anno precedente) al di sopra 

quindi di quanto avviene nel Veneto e in Italia (+0,6 in entrambi i casi), collo-

cando la provincia al terzo posto in regione dopo Vicenza (+3,1) e Rovigo (2,3 

punti).  

 

Tasso di occupazione – Provincia di Padova – Anni 2008-2018 

 
                                             Fonte: Camera di Commercio di Padova 

  

L’aumento del tasso di occupazione indica una ripresa della capacità di as-

sorbimento del potenziale di lavoro disponibile da parte del sistema produttivo 

della provincia, confermata dalla contemporanea diminuzione dei tassi di di-

soccupazione e di inattività. 
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Il tasso di disoccupazione nella provincia si attesta 5,8%, rimanendo al di sot-

to del dato nazionale (10,6%), e dopo parecchi anni inferiore anche a quello 

Veneto (6,4%). 
 
 
 
 
 
 
 

Tasso di disoccupazione – Provincia di Padova – Anni 2008-2018 

 
            Fonte: Camera di Commercio di Padova 
 

Si verifica peraltro un calo del tasso di disoccupazione giovanile che si attesta 

al 26,10 (contro il 32,40% dell’anno precedente) per cui la diminuzione delle 

persone alla ricerca di lavoro di questa fascia di età segnala quindi l’aumento 

dei giovani inattivi, considerata la ricordata contemporanea flessione del tasso 

di occupazione.  Nel Veneto il tasso di disoccupazione giovanile (21%) risulta 

inferiore a quello registrato nella provincia che tuttavia denota valori sensibil-

mente più contenuti rispetto all’Italia (32,2%). Il tasso di disoccupazione fem-

minile è al 7,3% il valore più contenuto dal 2011 al di sotto del Veneto (7,8%) 

che dell’Italia (11,8%). 
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Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 

 
                                     Fonte: Camera di Commercio di Padova 

Per quanto riguarda la componente giovanile con riferimento alla classe di età 

15-24 anni si nota un ridimensionamento del tasso di occupazione (19,7% 

contro il 22,5% del 2017) pur rimanendo al di sopra delle percentuali registra-

te tra il 2013 e il 2016 e con un valore ancora superiore all’Italia (17,7%), ma 

nuovamente al di sotto del  Veneto (23,1%) a conferma di una tendenza in at-

to dal 2013. 

 

 

Per quanto riguarda la componente femminile, il totale delle occupate e’ me-

diamente nel 2018 di 181.951 unità pari al 43,9% del totale degli occupati nel-

la provincia. 
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L’incidenza delle donne sul totale degli occupati e’ superiore sia e all’Italia 

(42,1%) che, sia pure di poco, anche al Veneto (43,7%). 

Il tasso di occupazione femminile viene stimato al 59,3% superiore anche in 

questo caso all’Italia (49,5%) e al Veneto (58,2%). 

Si conferma la tendenza positiva rilevata nel biennio precedente, con un ulte-

riore aumento del tasso di occupazione femminile: nell’ultimo anno esso cre-

sce infatti di +3,5 punti che costituisce l’aumento maggiore nell’ultimo decen-

nio e pone la provincia al di sopra dell’analoga tendenza che si registra nel 

Veneto (+1,1%) e in Italia  (+0,6%). 

 
Dati medi occupati 2018 – Totale settori 

 

Al 31.12.2018 Padova è la provincia veneta con più occupati (420.918), se-

guita da Verona 407.038 e Treviso con 387.199. 

Totale assunzioni – Valori assoluti – lavoratori dipendenti – tot. Prov. Padova 
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Nella provincia di Padova al 31.12.2018 sono stati assunti 124.495 lavoratori 

dipendenti, vi è stata una variazione positiva   di 6.055 unità rispetto all'anno 

precedente, nel quale erano stati assunti 118.440 lavoratori dipendenti. 

 

Valori assoluti cessazioni – lavoratori dipendenti – tot. Prov. padova 

 

Al 31.12.2018 nella Provincia di Padova 117.750 lavoratori dipendenti hanno 

terminato il loro rapporto lavorativo.  

Pertanto nel 2018  il totale delle assunzioni lavoratori dipendenti  ammonta 

nella Provincia di Padova +6.740 unità, per un saldo che rimane quindi positi-

vo per il 3° anno consecutivo pur collocandosi al di sotto dei risultati del bien-

nio precedente. 

Per le assunzioni si verifica ancora un aumento (+5,2%) che tuttavia risulta in-

feriore a quello registrato nel 2017 (+16,7%), mentre anche per le cessazioni 

l’incremento (+6,1%) e’ più contenuto rispetto a quello registrato l’anno prece-

dente (+17,9%). 

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali delle nuove assunzioni prevalgo-

no ancora i contratti a tempo determinato (68.195 unità pari al 54,8% del tota-

le) rispetto ai contratti a tempo indeterminato (22.270 unità pari al 17,9%) che 

registrano tuttavia una parziale ripresa su totale delle assunzioni. 
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Tra le altre forme contrattuali non stabili, i contratti di somministrazione si at-

testano a 25.240 unità (21,1% del totale) seguiti dai contratti di apprendistato 

(4.785 unità per un 6,3%). 

Nell’ultimo anno sono i contratti di apprendistato (+14,3%) a registrare la cre-

scita maggiore seguiti dai contratti a tempo indeterminato (+12,4%) e, in misu-

ra più contenuta, determinato (+6,7%), mentre si verifica un calo per i contratti 

di lavoro somministrato (-5,9%). 
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Il reddito medio pro capite – Comune di Albignasego 

Dichiarazioni redditi 2016 – Anno di imposta 2015 

Classi di reddito complessivo in euro Numero contribuenti 

Reddito imponibile addizionale 

Frequenza Ammontare Media  

minore di -1.000 69       

da -1.000 a 0 14       

zero 190       

da 0 a 1.000 647 95 40.737 428,81 

da 1.001 a 1.500 187 40 43.820 1.095,50 

da 1.501 a 2.000 184 52 84.634 1.627,58 

da 2.001 a 2.500 153 40 81.806 2.045,15 

da 2.501 a 3.000 126 26 65.640 2.524,62 

da 3.001 a 3.500 93 19 59.753 3.144,89 

da 3.501 a 4.000 111 19 66.081 3.477,95 

da 4.001 a 5.000 234 56 237.408 4.238,43 

da 5.001 a 6.000 243 70 353.292 5.047,03 

da 6.001 a 7.500 870 130 824.485 6.342,19 

da 7.501 a 10.000 898 566 4.787.868 8.459,13 

da 10.001 a 12.000 792 643 6.673.468 10.378,64 

da 12.001 a 15.000 1.328 1.184 15.202.636 12.840,06 

da 15.001 a 20.000 2.743 2.655 44.852.485 16.893,59 

da 20.001 a 26.000 3.267 3.225 70.435.494 21.840,46 

da 26.001 a 28.000 788 782 20.013.350 25.592,52 

da 28.001 a 29.000 408 405 11.028.154 27.230,01 

da 29.001 a 35.000 1.580 1.575 47.243.347 29.995,78 

da 35.001 a 40.000 749 745 26.004.852 34.905,84 

da 40.001 a 50.000 874 869 35.775.518 41.168,61 

da 50.001 a 55.000 225 223 10.777.183 48.328,17 

da 55.001 a 60.000 179 178 9.406.460 52.845,28 

da 60.001 a  70.000 230 229 13.737.181 59.987,69 

da 70.001 a 75.000 101 99 6.625.775 66.927,02 

da 75.001 a 80.000 72 72 5.088.161 70.668,90 

da 80.001 a 90.000 119 117 9.045.233 77.309,68 

da 90.001 a 100.000 88 87 7.661.751 88.066,10 

da 100.001 a 120.00 87 87 8.618.392 99.061,97 

da 120.001 a 150.000 74 74 9.161.227 123.800,36 

da 150.001 a 200.000 47 47 7.179.680 152.759,15 

da 200.001 a 300.000 24 24 5.408.049 225.335,38 

oltre 300.001 7 6 2.423.395 403.899,17 

Totale 17.801 14.439 379.007.315 26.248,86 
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1.1.2 Gli obiettivi individuati dal Governo 
Per gli obiettivi individuati dal Governo si riportano quelli risultanti dal DEF 

2019 approvato il 10/04/2019 

1.1.2.1 QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA DI BILANCIO  
 
1.1.2.1.1 Tendenze recenti e prospettive per l’economia italiana 
L’economia italiana ha perso slancio durante lo scorso anno, registrando nel 

complesso una crescita del PIL reale dello 0,9 per cento, in discesa dall’1,7 

per cento del 2017. Ai modesti incrementi dei primi due trimestri sono seguite, 

infatti, lievi contrazioni congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre. Nel 

complesso, gli indicatori economici sin qui disponibili e le stime di nowcasting 

con i modelli interni suggeriscono che la contrazione dell’attività economica si 

sia arrestata nel primo trimestre del 2019. In gennaio, i dati effettivi di 

occupazione, produzione industriale, esportazioni di merci e vendite al 

dettaglio hanno mostrato un notevole rimbalzo. D’altro canto, gli indici di 

fiducia di imprese e famiglie hanno continuato a flettere in gennaio e febbraio, 

riprendendo solo lievemente a marzo nei servizi e nelle costruzioni. Le 

aspettative delle imprese restano improntate alla cautela, particolarmente nel 

caso del settore manifatturiero. A fronte di questi andamenti, nel quadro 

tendenziale, la previsione di crescita media del PIL in termini reali per il 2019 

si attesta allo 0,1 per cento (1,0 per cento nello scenario del più recente 

documento ufficiale). Tale stima risente del trascinamento negativo (-0,1 punti 

percentuali) dai dati trimestrali del 2018. Le prospettive risentono inoltre 

dell’attuale configurazione delle variabili esogene della previsione, tra cui una 

minore crescita attesa del commercio mondiale.  

Per quanto riguarda il PIL nominale, la stima tendenziale prevista per il 2019 

attesta all’1,2 per cento. Alle dinamiche già evidenziate si aggiunge anche 

una limatura del deflatore del PIL, il cui incremento scende dall’1,1 all’1,0 per 

cento in presenza di deboli pressioni inflazionistiche. Va segnalato che la 

nuova previsione tendenziale per il 2019 si basa sull’aspettativa di una 

graduale ripresa della crescita trimestrale del PIL, che da poco sopra lo zero 

nei primi due trimestri dell’anno si porterebbe ad un ritmo annualizzato dell’1,2 

per cento nel secondo semestre. Il rallentamento degli scorsi trimestri è stato 

principalmente dovuto alla forte flessione della crescita del commercio 

mondiale e ad una caduta della produzione industriale in Europa, in 
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particolare in Germania. Le esportazioni di beni e servizi dell’Italia, dopo 

essere cresciute del 5,9 per cento in termini reali nel 2017, sono aumentate di 

solo l’1,9 per cento nel 2018. La caduta dell’export si è verificata a inizio 2018 

e ha portato in corso d’anno ad una revisione al ribasso dei programmi di 

investimento delle imprese e ad una diminuzione della produzione industriale, 

che tuttavia è stata lievemente più contenuta di quella registrata in Germania. 

A questi fattori esterni si è sommato a partire dal secondo trimestre un 

marcato rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato, che si è accompagnato ad una 

maggiore cautela da parte di imprese e famiglie. La crescita dei consumi delle 

famiglie si è sostanzialmente arrestata a partire dal secondo trimestre, mentre 

gli investimenti fissi lordi si sono complessivamente ridotti nella seconda metà 

dell’anno, cosicché la loro crescita tendenziale è passata da una media del 

5,7 per cento nel primo semestre a solo lo 0,9 per cento nella seconda metà 

dell’anno. 

 
1.1.2.1.2 Quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale 
Le previsioni sull’andamento del commercio mondiale rilasciate dalle principali 

organizzazioni internazionali hanno subito anche recentemente una continua 

revisione al ribasso. Le aspettative di crescita per i principali partner 

commerciali dell’Italia sono positive, ma denotano un ritmo inferiore al 2018 e 

un minor traino del settore manifatturiero, anche a causa dell’incertezza sulle 

politiche commerciali degli USA e della Cina. Per quanto riguarda i fattori 

interni, prima di considerare le più recenti iniziative di politica economica 

assunte dal Governo, discusse all’interno dello scenario programmatico, va 

rilevato il miglioramento delle condizioni finanziarie. I rendimenti sui titoli di 

Stato, ancorché elevati in rapporto ai dati di fondo dell’economia italiana, sono 

sensibilmente diminuiti rispetto ai mesi finali del 2018. Positiva anche 

l’evoluzione del mercato azionario, che ha recuperato gran parte delle perdite 

registrate nella seconda metà del 2018. In questo contesto si deve inoltre 

tenere conto che le più importanti misure espansive previste dalla Legge di 

Bilancio 2019 cominceranno ad esercitare effetti di stimolo all’attività 

economica nei prossimi mesi. Dal mese di aprile è avviata l’erogazione dei 

benefici previsti dal Reddito di Cittadinanza (RdC). Ciò dovrebbe fornire uno 

stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti, che hanno una propensione 
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al consumo più elevata della media. Pertanto, l’impatto sulla crescita 

congiunturale dei consumi delle famiglie è atteso a partire dal secondo 

trimestre di quest’anno. Considerato il ritardo con cui le altre principali variabili 

macroeconomiche rispondono all’aumento dei consumi, lo stimolo 

incrementale alla crescita del PIL persisterà per alcuni trimestri, influenzando 

anche la crescita media del PIL nel 2020. Nel complesso, il RdC dovrebbe 

innalzare la crescita del PIL reale di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 che nel 

2020; le modifiche al sistema previdenziale avrebbero un effetto neutrale 

quest’anno e aumenterebbero invece la crescita di 0,1 punti percentuali nel 

2020. La Legge di Bilancio 2019 prevede inoltre maggiori risorse per gli 

investimenti pubblici in confronto allo scorso anno, nonché la creazione di 

unità di coordinamento e progettazione per gli investimenti pubblici. Secondo 

il quadro tendenziale più aggiornato dei conti della PA, nel 2019 gli 

investimenti pubblici aumenteranno del 5,2 per cento. Nella previsione 

tendenziale si è ipotizzato che l’impulso di questo aumento si manifesti a 

partire dal secondo trimestre dell’anno. Nel complesso, l’aumento previsto nel 

quadro a legislazione vigente dovrebbe fornire un contributo alla crescita del 

PIL reale superiore a 0,1 punti percentuali. Ciò detto, va sottolineato che la 

previsione di crescita del PIL per il 2019 è soggetta a rischi al ribasso, legati 

in particolare all’incertezza riguardante il commercio internazionale, alla 

minaccia del protezionismo, a fattori geopolitici e a cambiamenti di paradigma 

in industrie chiave quali l’auto e la componentistica. 

Guardando oltre l’anno in corso, il profilo di crescita del PIL reale viene rivisto 

al ribasso anche per il biennio 2020-2021, sia pure in misura assai meno 

accentuata che per l’anno in corso. Il sentiero del PIL nominale scende in 

misura significativa in confronto alla precedente previsione ufficiale, il che 

riflette anche un abbassamento delle proiezioni del deflatore. Se si 

confrontano le nuove previsioni con quelle del DEF 2018, la diversa 

configurazione delle variabili esogene pesa per la maggior parte della 

revisione al ribasso. All’interno delle esogene, le prospettive di crescita del 

resto del mondo e del commercio internazionale meno favorevoli sono il 

fattore più rilevante per il peggioramento della previsione, soprattutto per il 

2019. Pesano anche in senso negativo, e solo fino al 2020, il tasso di cambio 

ponderato dell’euro e il prezzo del petrolio. Dal 2019 in poi incide 
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negativamente e in misura crescente sulla revisione al ribasso l’elevato livello 

dello spread sui titoli di Stato. II tasso di crescita del PIL reale nel 2022, 

previsto per la prima volta, è cifrato allo 0,9 per cento. Questa previsione tiene 

conto del fatto che i principali previsori internazionali scontano una 

decelerazione della crescita mondiale su un orizzonte a tre-quattro anni e che 

è prassi consolidata quella di far convergere la previsione del PIL verso il 

tasso di crescita del prodotto potenziale laddove si guardi ad un orizzonte più 

lungo. Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dall’1,2 

per cento nel 2019 al 2,6 per cento nel 2020 e quindi rallenterebbe lievemente 

al 2,5 per cento nel 2021 e al 2,4 per cento nel 2022. 

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la 

legislazione vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, prevede 

un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonché un 

lieve rialzo delle accise sui carburanti a gennaio 2020. Secondo stime 

ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle 

imposte indirette provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e 

un rialzo dell’inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al 

consumo – rispetto ad uno scenario di invarianza fiscale. Questi impatti 

sarebbero concentrati negli anni 2020 e 2021, ma persisterebbero in minor 

misura anche nel 2022 tramite la struttura di ritardi di ITEM. La previsione 

macroeconomica tendenziale è stata validata dall’Ufficio Parlamentare di 

Bilancio in data 25 marzo 2019. Venendo alla previsione tendenziale di 

finanza pubblica, le proiezioni di indebitamento netto per il 2019-2022 sono 

state riviste alla luce del nuovo quadro macro e dei nuovi dati di consuntivo 

pubblicati dall’Istat. Nel 2018 il saldo delle Amministrazioni pubbliche ha 

registrato un deficit del 2,1 per cento del PIL, in discesa dal 2,4 per cento del 

2017. Il saldo primario (ovvero escludendo i pagamenti per interessi) si è 

attestato all’1,6 per cento del PIL, in miglioramento dall’1,4 per cento del 

2017. Malgrado la stima del deficit nominale del 2018 sia superiore a quanto 

indicato nella previsione ufficiale di dicembre (che era pari a -1,9 per cento del 

PIL), la variazione del saldo strutturale (ovvero corretto per fattori ciclici e 

misure temporanee) nel 2018 risulta pari a zero, dopo aver registrato un 

peggioramento di 0,4 punti percentuali nel 2017. Il rapporto debito/PIL nel 

2018 è salito al 132,2 per cento, dal 131,4 del 2017. Tale dinamica è dovuta 
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alla bassa crescita del PIL nominale e, per oltre 0,3 punti, all’aumento delle 

disponibilità liquide del Tesoro a fine anno. Per quanto riguarda il 2019, 

l’indebitamento netto tendenziale è attualmente previsto al 2,4 per cento del 

PIL (2,0 per cento del PIL nell’aggiornamento del quadro presentato a 

dicembre). La revisione al rialzo riflette per 0,4 punti percentuali la minore 

crescita nominale prevista e per 0,1 punti una diversa valutazione di rimborsi 

e compensazioni d’imposta, mentre il blocco di due miliardi di spesa pubblica 

introdotto dalla Legge di Bilancio riduce l’indebitamento netto di circa 0,1 

punti. Si ricorda che la norma prevede che la spesa in questione possa 

essere autorizzata a metà anno solo all’esito del controllo di coerenza 

dell’andamento dei conti pubblici con l’obiettivo programmatico del 2,0 per 

cento del PIL. Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,8 per cento del 

PIL, includendo proventi da privatizzazioni pari all’1 per cento del PIL. Ciò per 

l’effetto combinato di un differenziale sfavorevole fra costo medio implicito di 

finanziamento del debito e crescita nominale e una discesa del surplus 

primario all’1,2 per cento del PIL, dall’1,6 per cento dell’anno scorso. 

Nel corso del triennio 2020-2022, lo scenario di finanza pubblica a 

legislazione vigente si caratterizza per una discesa del deficit della PA al 2,0 

per cento del PIL nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021, per poi chiudere all’1,9 

per cento nel 2022. In corrispondenza di questi saldi nominali, il deficit 

strutturale si amplierebbe di 0,1 punti percentuali nel 2019, ma il rispetto 

dell’obiettivo in termini di saldo strutturale sarebbe comunque garantito 

considerando la clausola di flessibilità per eventi eccezionali concordata a fine 

anno con la Commissione Europea. Esso migliorerebbe quindi di 0,4 punti nel 

2020 e 0,2 punti nel 2021, per poi peggiorare di 0,1 punti nel 2022. Il 

principale motivo per cui i saldi in termini sia nominale che strutturale 

peggiorerebbero nel 2022 è che la pressione fiscale a legislazione vigente si 

ridurrebbe di 0,2 punti percentuali mentre la spesa per interessi salirebbe in 

rapporto al PIL al 3,9 per cento nel 2022 dal 3,7 per cento del 2021 a causa 

del rialzo previsto dei rendimenti sui titoli di Stato in emissione. Il rapporto 

debito/PIL nello scenario tendenziale si ridurrebbe dal 132,8 per cento del 

2019 al 131,7 per cento nel 2020, per poi attestarsi al 129,6 per cento nel 

2022. La regola del debito non sarebbe soddisfatta né in chiave prospettica, 

né a posteriori, il che evidenzia la difficoltà di conseguire riduzioni consistenti 
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del rapporto debito/PIL in presenza di bassa crescita nominale, rendimenti 

reali relativamente elevati e un surplus primario che resterebbe lievemente al 

disotto del 2 per cento del PIL anche nell’anno finale della proiezione. Ciò 

detto, le proiezioni del rapporto debito/PIL debbono comunque essere 

contestualizzate, giacché l’attuazione del quadro di finanza pubblica qui 

tracciato porterebbe probabilmente ad una discesa dei rendimenti sui titoli di 

Stato, che migliorerebbe sia le stime di deficit, sia quelle relative al rapporto 

debito/PIL. 

 

1.1.2.1.3 Scenario programmatico di finanza pubblica e previsioni 
macroeconomiche ufficiali 

A fronte delle tendenze sin qui esposte, lo scenario programmatico rivede al 

rialzo alcune entrate in conto capitale e, al contempo, il rifinanziamento delle 

cosiddette politiche invariate. 

Inoltre il Governo ha approvato due decreti legge contenenti, rispettivamente, 

misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni territoriali 

(D.L. ‘Crescita’) e misure volte a snellire le procedure di approvazione delle 

opere pubbliche e di progetti di costruzione privati (D.L. ‘Sblocca Cantieri’). Le 

nuove misure sono illustrate in dettaglio nel Programma Nazionale di Riforma. 

L’impatto complessivo dei due provvedimenti sull’economia viene 

prudenzialmente stimato in 0,1 punti percentuali di crescita aggiuntiva del PIL 

reale nel 2019. La crescita del PIL nello scenario programmatico risulta 

pertanto pari allo 0,2 per cento in termini reali e all’1,2 per cento in termini 

nominali. In confronto alla previsione tendenziale, è soprattutto la componente 

degli investimenti fissi lordi a spiegare la maggiore crescita del PIL. 

L’indebitamento netto programmatico della PA per il 2019 è confermato pari al 

2,4 per cento del PIL. Il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,1 punti 

percentuali, ma ciò non costituirebbe una deviazione significativa alla luce 

delle condizioni cicliche dell’economia e della già menzionata clausola per 

eventi eccezionali. Per quanto riguarda il successivo triennio, lo scenario 

programmatico punta ad un indebitamento netto della PA pari al 2,1 per cento 

nel 2020 e quindi all’1,8 per cento nel 2021 e all’1,5 per cento nel 2022. Il 

saldo strutturale migliorerebbe di 0,2 punti percentuali di PIL nel 2020 e di 0,3 

all’anno nel 2021 e nel 2022, scendendo dal -1,5 per cento del PIL nel 2019 al 
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-0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il 

pareggio strutturale. Lo scenario programmatico sconta maggiori investimenti 

pubblici in confronto al tendenziale, in misura crescente nel corso del triennio 

(le proiezioni a legislazione vigente già scontano un notevole aumento degli 

investimenti pubblici nel 2020). Gli investimenti pubblici salirebbero dal 2,1 

per cento del PIL registrato nel 2018 fino al 2,6 per cento del PIL nel 2021 e 

2022. La legislazione vigente in materia fiscale viene confermata nell’attesa di 

definire misure alternative nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della 

Legge di Bilancio 2020. Si prevedono, inoltre, aumenti aggiuntivi delle entrate 

nel 2021 e nel 2022, che deriverebbero principalmente da misure volte a 

rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. In aggiunta alle misure dal lato delle 

entrate, sarà anche attuato un programma di revisione organica della spesa 

pubblica, con effetti crescenti nel tempo. 

Lo snellimento delle procedure per appalti pubblici e costruzioni private e il più 

elevato livello degli investimenti pubblici del quadro programmatico, pur in 

presenza di misure di copertura finanziaria, assicurano un differenziale 

positivo di crescita del PIL in confronto allo scenario tendenziale pari a 0,2 

punti percentuali nel 2020 e 0,1 punti nel 2021. Solo nell’ultimo anno della 

previsione, il 2022, la crescita del PIL risulterebbe inferiore a quella 

tendenziale per 0,1 punti percentuali, in ragione di un obiettivo di deficit più 

sfidante. Per quanto riguarda l’osservanza delle regole di bilancio nazionali e 

del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), si segnala la deviazione registrata nel 

2018, anno in cui, come si è sopra illustrato, il saldo strutturale è rimasto 

invariato, a fronte di un miglioramento di 0,3 punti percentuali che il 

precedente Governo aveva negoziato con la Commissione Europea. Quanto 

al 2019, considerato che le previsioni del Governo stimano una crescita 

inferiore a quella potenziale e un output gap negativo per più di 1,5 punti 

percentuali (-1,7 per la precisione), il miglioramento del saldo strutturale 

richiesto dal PSC sarebbe pari a 0,25 punti percentuali. Sottraendo da tale 

valore la clausola di 0,18 punti riconosciuta per eventi eccezionali, si ottiene 

un miglioramento richiesto di 0,07 punti. Rispetto a questo benchmark, la 

previsione di variazione del saldo strutturale del 2019 non è in deviazione 

significativa. Infine gli obiettivi programmatici qui tracciati sono in linea con il 

dettato del PSC pur puntando in media a miglioramenti del saldo strutturale 
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più contenuti in confronto ad un’interpretazione letterale delle regole. Il 

rapporto debito/PIL nello scenario programmatico è previsto salire dal 132,2 

per cento del 2018 al 132,6 per cento a fine 2019. Una graduale discesa è 

invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, 130,2 per 

cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022. La sostanziale 

compliance del programma di finanza pubblica qui tracciato con il braccio 

preventivo del PSC costituirà un fattore rilevante per la valutazione 

dell’osservanza della regola del debito da parte dell’Italia, che la 

Commissione Europea dovrà effettuare sulla base del consuntivo 2018. A 

completamento della manovra di bilancio, il Governo conferma i disegni di 

legge già indicati nel precedente documento programmatico e indica, altresì, 

quali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2020 i 

seguenti:  

• Disegno di Legge di delega al Governo per l’adozione di disposizioni 

per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive 

(Atto Camera 1603-TER);  

• Disegno di Legge recante deleghe al Governo per il miglioramento 

della PA (Atto Senato 1122). 

 

1.1.2.2 L’ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI 
 
Nel 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento 

rispetto all’anno precedente. Il PIL, dopo la modesta crescita del primo 

trimestre 2018 (0,2 per cento t/t), ha rallentato ulteriormente nel secondo 

trimestre (0,1 per cento t/t) per poi riportare una crescita lievemente negativa 

nella seconda metà dell’anno (-0,1 per cento t/t nel terzo e nel quarto 

trimestre). La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad 

espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno 

fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 

punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali. 

Nel dettaglio delle componenti, la crescita dei consumi privati si è più che 

dimezzata (0,6 per cento da 1,5 per cento) nonostante la dinamica sostenuta 

del reddito disponibile reale, sospinta dai rinnovi contrattuali del comparto 

pubblico e le favorevoli condizioni di accesso al credito. La propensione al 
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risparmio è infatti aumentata nel corso dell’anno raggiungendo un picco 

massimo nel 2018 (8,5 per cento da 7,8 del 1T18) per poi scendere 

gradualmente e collocarsi al 7,6 per cento nel 4T18. In media la propensione 

al risparmio si attesta all’8,0 per cento, un valore inferiore alla media degli 

ultimi 10 anni (9,0 per cento). Sul rallentamento dei consumi può aver inciso 

la riduzione della ricchezza, che nel 4T18 ha subito una contrazione di circa 

130 miliardi rispetto al 3T18; evidenze empiriche indicano infatti che variazioni 

della ricchezza finanziaria hanno un impatto sui consumi delle famiglie. La 

situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie nel 

terzo trimestre del 2018 risultava stabile al 61,3 per cento del reddito 

disponibile, un livello nettamente inferiore alla media dell’area euro (94,8 per 

cento). La sostenibilità del debito è stata favorita anche dal permanere di 

bassi tassi di interesse. Con riferimento alla tipologia di spesa, la crescita del 

consumo dei beni ha eguagliato quella dei servizi (0,7 per cento). All’interno 

della categoria dei beni rallentano quelli durevoli mentre crescono più dello 

scorso anno i semidurevoli. I beni non durevoli si riducono rispetto allo scorso 

anno per effetto delle maggiori pressioni inflazionistiche. È proseguita 

l’espansione degli investimenti (3,4 per cento), grazie alla tenuta registrata in 

media nella prima parte dell’anno. In controtendenza rispetto agli anni 

precedenti, si è fortemente ridimensionato il contributo della componente dei 

mezzi di trasporto in seguito alla contrazione del mercato dell’auto, che aveva 

trainato la ripresa negli anni precedenti. L’industria dell’auto e della 

componentistica italiana, che coinvolge più di 250.000 addetti (tra diretti e 

indiretti) e quasi 6000 imprese, nel 2018 ha infatti registrato un calo della 

produzione rispetto all’anno precedente (-3,4 per cento), così come a un calo 

del fatturato e degli ordinativi (rispettivamente -2,1 per cento e -2,4 per cento). 

Gli investimenti in macchinari hanno rallentato il ritmo di crescita rispetto al 

2017. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad 

un’accelerazione rispetto al 2017; gli investimenti in costruzioni sono stati 

trainati dalle abitazioni, mentre è risultato modesto l’incremento di quelli di 

natura infrastrutturale. Gli investimenti in abitazioni sono stati a loro volta 

sospinti dall’attività di recupero del patrimonio abitativo (manutenzione 

straordinaria) che arrivano oramai a rappresentare il 37 per cento del valore 

degli investimenti in costruzioni.6 Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i 
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prezzi delle abitazioni sono tornati in territorio negativo. Le rilevazioni più 

recenti  confermano che le quotazioni nel quarto trimestre del 2018 hanno 

continuato a ridursi (-0,2 per cento) e risultano più basse dello 0,6 per cento in 

confronto al corrispondente periodo del 2017. Nel complesso, i prezzi delle 

abitazioni esistenti sono scesi dell’1,0 per cento nel 2018, mentre quelli delle 

nuove abitazioni sono aumentati dell’1,0 per cento. 8 Le compravendite, che 

probabilmente hanno risentito positivamente della riduzione dei prezzi, hanno 

mostrato una contestuale ripresa nel corso del 2018. Il settore delle 

costruzioni - in particolare quello immobiliare - resta un driver importante per 

la ripresa dell’economia, anche in ragione delle positive ricadute su consumi e 

occupazione. Inoltre, l’andamento delle quotazioni immobiliari ha un effetto 

diretto sulla ricchezza delle famiglie. I dati sulle consistenze di attività non 

finanziarie mostrano come le abitazioni costituiscano la quasi totalità della 

ricchezza reale delle famiglie; un recupero delle quotazioni potrebbe avere un 

effetto favorevole sui consumi. La domanda estera è risultata invece 

indebolita dal rallentamento degli scambi mondiali legato alle tensioni 

commerciali causate dall’inasprimento dei dazi all’importazione. Dopo il 

brusco calo nel 1T18, legato probabilmente all’incertezza derivante 

dall’annuncio dei dazi, le esportazioni sono tornate in territorio positivo ma 

senza raggiungere i picchi dell’anno precedente. Le importazioni hanno 

anch’esse rallentato in seguito all’indebolimento della domanda interna e in 

particolare del ciclo produttivo industriale. Con riferimento all’offerta, l’industria 

manifatturiera ha continuato a crescere ma a tassi decisamente inferiori (2,1 

per cento dal 3,6 per cento del 2017). I dati di produzione industriale per il 

2018 indicano un marcato rallentamento dell’indice (corretto per gli effetti di 

calendario) allo 0,8 per cento dal 3,6 per cento dell’anno precedente. 

Differenziate le dinamiche all’interno dei comparti: i beni strumentali e quelli di 

consumo non durevoli hanno registrato performance ancora positive seppur in 

decelerazione mentre la produzione di beni intermedi e di consumo durevoli si 

è ridotta. In particolare il settore dell’auto e componentistica ha registrato un 

forte calo della produzione rispetto all’anno precedente. Il settore delle 

costruzioni si conferma in graduale miglioramento, con una crescita che 

tuttavia è ancora debole (1,7 per cento). Torna in territorio positivo il valore 

aggiunto dell’agricoltura (settore che comunque ha un peso limitato sul PIL). Il 
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settore dei servizi si è dimostrato più resiliente di quello manifatturiero nel 

corso dell’anno, ma è risultato anch’esso in rallentamento, con una crescita 

del valore aggiunto nel 2018 più che dimezzata rispetto all’anno precedente 

(0,6 per cento rispetto all’1,4 per cento). All’interno dei vari comparti, tuttavia, 

la dinamica è stata disomogenea. Nel settore del commercio, dei servizi di 

alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio e in quello delle attività 

immobiliari la crescita resta favorevole (rispettivamente 1,9 per cento e 1,6 

per cento) mentre il valore aggiunto delle attività finanziarie e assicurative e 

dei servizi di informazione e comunicazione torna in territorio negativo (-1,3 

per cento e -2,7 per cento rispettivamente); le attività professionali sono solo 

lievemente positive (0,4 per cento). Con riferimento alle imprese non 

finanziarie, nel 2018 è proseguito, seppur gradualmente, il calo della quota di 

profitto (definito dal rapporto tra risultato lordo di gestione e valore aggiunto) 

che raggiunge il valore di 41,6 (da 42,7 del 2017 e 43,3 del 2016). Gli ultimi 

dati pubblicati dalla Banca d’Italia relativi al terzo trimestre 2018 indicano che 

il debito delle imprese in percentuale del PIL ha registrato un ulteriore calo, 

collocandosi al 70,9 per cento (dal 71,1 per cento di fine giugno 2018). Nella 

prima metà del 2018 è proseguita la tendenza favorevole del mercato del 

lavoro, che si è invece parzialmente invertita nel secondo semestre. Nel 

complesso, la crescita degli occupati, quale rilevata dalla contabilità 

nazionale, è stata comunque pari allo 0,9 per cento, sospinta 

dall’occupazione dipendente, mentre gli indipendenti hanno continuato a 

ridursi per l’ottavo anno consecutivo. Le ore lavorate sono aumentate dell’1,1 

per cento, quindi si è registrato un aumento delle ore lavorate pro-capite di 

0,2 per cento, dopo il calo dello scorso anno. In base ai risultati dell’indagine 

delle forze lavoro, l’occupazione cresce dello 0,8 per cento. Il tasso di 

occupazione sale al 58,5 per cento, a solo 0,1 punti di distanza dal picco del 

2008. L’aumento è sospinto dai lavoratori dipendenti (1,2 per cento) a loro 

volta trainati esclusivamente dagli occupati a tempo determinato mentre per la 

prima volta dopo quattro anni si riducono gli occupati dipendenti a tempo 

indeterminato (-0,7 per cento). Con riferimento alla tipologia di orario, il lavoro 

a tempo pieno cresce a fronte di una lieve riduzione del parttime. Il part-time 

involontario continua invece ad aumentare (5,0 per cento) e rappresenta il 

64,1 per cento del totale del tempo parziale. Il miglioramento del mercato del 



59 

 

lavoro si è riflesso nella riduzione del tasso di disoccupazione (al 10,6 

dall’11,2 per cento). Altro fattore positivo il calo degli inattivi (-0,9 per cento) e 

degli scoraggiati (-11,5 per cento). Dopo la moderazione degli anni scorsi 

sono tornati a crescere i redditi procapite (2,0 per cento dallo 0,3 per cento 

del 2017) per effetto del rinnovo dei contratti in molti comparti, tra cui il 

pubblico impiego, e del progressivo esaurirsi degli sgravi contributivi introdotti 

a partire dal 2015. Il costo del lavoro per unità di prodotto ha mostrato un 

sensibile recupero (1,9 per cento dal -0,5 per cento del 2017) in seguito alla 

sostanziale stabilità della produttività del lavoro. L’inflazione è rimasta 

sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente (1,2 per cento rispetto all’1,3 

per cento) sempre sospinta dalle componenti volatili; risulta infatti più 

contenuta e in lieve decelerazione la componente di fondo rispetto all’anno 

precedente (0,7 per cento dallo 0,8 per cento). L’inflazione interna, misurata 

dal deflatore del PIL, ha invece lievemente accelerato (allo 0,8 per cento dallo 

0,4 per cento) per effetto del rinnovo dei contratti della PA e del pagamento 

degli arretrati. 

 
1.1.2.2.1  Prospettive per l’economia italiana 
 
Scenario a legislazione vigente  
Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa confermano la 

prosecuzione di una fase ciclica debole per l’economia italiana ma in lieve 

miglioramento rispetto alla seconda metà del 2018. Gli indicatori disponibili 

confermano un quadro più fosco per il settore manifatturiero e più favorevole 

e resiliente per il settore dei servizi. Le indagini sul clima di fiducia delle 

imprese manifatturiere mostrano una riduzione rispetto alla media del quarto 

trimestre. Nel primo trimestre sono anche aumentate le scorte di prodotti finiti. 

Il PMI manifatturiero resta sotto la soglia di espansione da sei mesi. La 

produzione industriale a gennaio è aumentata oltre le attese (1,7 per cento 

m/m) dopo il calo registrato in dicembre; a livello settoriale si registra un forte 

aumento congiunturale nel comparto dell’energia e dei beni di consumo non 

durevoli. Tenuto conto delle informazioni più recenti si stima un andamento 

piatto della produzione industriale nel primo trimestre. Riguardo il settore delle 

costruzioni, le ultime indicazioni sulla produzione mostrano deboli incrementi 

congiunturali. Indicazioni positive provengono dal settore residenziale ancora 
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favorito dai tassi sulle nuove erogazioni di prestiti per l’acquisto di abitazioni; 

inoltre la fiducia è aumentata sensibilmente alla fine del 1T19, avvicinandosi 

ai massimi storici. Passando al settore dei servizi, le stime più recenti 

prefigurano una modesta ripresa nel 1T19 dopo il lieve aumento registrato nel 

4T18: gli indicatori congiunturali disponibili indicano un graduale aumento 

della fiducia; il PMI a febbraio è tornato al di sopra della soglia di espansione, 

a 50,4, e a marzo è salito ulteriormente a 53,1, confermando le indicazioni 

dell’indagine Istat. Le indagini congiunturali sulla fiducia dei consumatori 

mostrano un progressivo calo dalla seconda metà del 2018 e hanno raggiunto 

in marzo 2019 il livello più basso dall’agosto 2017. I consumatori nella prima 

parte dell’anno beneficeranno di un maggiore potere d’acquisto grazie ad un 

livello dei prezzi al consumo ancora prossimo all’1 per cento (1,1 per cento a 

marzo); l’inflazione di fondo è invece ferma allo 0,5 per cento. Riguardo la 

domanda estera, le indicazioni disponibili mostrano nel complesso una 

modesta crescita grazie alla tenuta del commercio estero extra-UE registrata 

su base annua. Segnali incoraggianti provengono dalle attese del fatturato 

dell’export in miglioramento nel primo trimestre 2019. La crescita per il 2019 è 

rivista al ribasso 0,1 per cento in termini reali dall’1,0 per cento stimato lo 

scorso dicembre (si veda il riquadro ‘Gli errori di previsione sul 2018 e la 

revisione delle stime per il 2019 e gli anni seguenti’). Nel 2020, 2021 e 2022, 

si stima che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente e il PIL cresca 

dello 0,6 per cento nel 2020, dello 0,7 per cento nel 2021 e dello 0,9 per cento 

nel 2022. Nell’insieme, le previsioni per il 2019 e 2020 non si discostano 

sostanzialmente dalla media rilevata da Consensus Forecasts. 

La revisione al ribasso tiene conto anche di una valutazione sui rischi 

geopolitici di medio termine. Nell’ultimo anno di previsione il tasso di crescita 

del PIL è stimato sotto l’1 per cento: il maggior grado di incertezza della 

previsione, connesso ad un orizzonte temporale più lungo, rende infatti 

opportuna l’adozione di un approccio tecnico in base al quale il trend di 

crescita dell’economia converge verso quello del prodotto potenziale. Durante 

l’intero arco previsivo il principale motore della crescita sarebbe rappresentato 

dalla domanda interna, mentre la domanda estera fornirebbe un contributo 

marginalmente positivo solo a fine periodo. Nello scenario tendenziale la 

spesa per consumi delle famiglie sarà sostenuta, a partire dalla fine del 
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secondo trimestre 2019, dall’entrata in vigore delle due misure della L. n. 

26/2019: il Reddito di Cittadinanza e il canale di pensionamento anticipato 

(c.d. Quota 100) grazie al ricambio generazionale degli occupati. D’altra parte 

nel 2020-2021 l’effetto positivo dei due provvedimenti viene in parte 

ridimensionato dagli effetti dell’attivazione degli aumenti dell’IVA così come 

previsti nella Legge di Bilancio 2019. Nonostante non venga ipotizzata una 

traslazione completa sui prezzi, l’aumento dei prezzi al consumo inciderebbe 

sul reddito disponibile reale con ricadute sulla propensione al consumo: il 

tasso di risparmio si ridurrebbe lievemente, attestandosi poco sopra l’8 per 

cento a fine periodo. Gli investimenti, in progressivo rallentamento dalla 

seconda metà del 2018, sono previsti solo in lieve crescita nel 2019 per poi 

tornare su un sentiero di espansione modesto negli anni successivi. Per 

l’anno in corso la debolezza degli investimenti in macchinari risente del 

contesto globale incerto in particolare per le tensioni commerciali ancora in 

atto tra USA e Cina. Inoltre potrebbero influire condizioni di erogazione del 

credito meno favorevoli. In gennaio, i dati sui prestiti alle imprese hanno 

riportato un segno negativo; inoltre nelle indagini sul credito bancario è 

emerso un lieve restringimento del credito alle imprese. Dal 2020 inciderebbe 

positivamente la ripresa dell’export. Gli investimenti in costruzioni 

crescerebbero a tassi moderati grazie alla componente residenziale favorita 

dalla politica monetaria accomodante e dagli incentivi alla ristrutturazione. Le 

esportazioni aumenterebbero in media a un tasso inferiore a quello dei 

mercati esteri rilevanti per l’Italia a causa dell’incertezza generata dalle 

tensioni commerciali. Anche le importazioni riporterebbero un profilo di 

crescita moderato in linea con la domanda interna. Il saldo delle partite 

correnti risulterebbe pari a 2,5 punti percentuali di PIL a fine periodo. La 

dinamica del mercato del lavoro è influenzata dalla debole fase ciclica e dagli 

effetti della L. n.26 del 28 marzo 2019 sul Reddito di Cittadinanza e Quota 

100. Il numero degli occupati di forze lavoro si riduce dello 0,3 per cento e 

torna in territorio positivo successivamente con una crescita dello 0,6 per 

cento a fine periodo. Nel 2019 prosegue l’aumento delle ore lavorate per 

occupato poiché si ipotizza solo una parziale sostituzione degli aderenti a 

quota 100 in fase di prima attuazione. Sia il Reddito di Cittadinanza che 

Quota 100 hanno un impatto sull’offerta di lavoro: il primo provvedimento 
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porterà a un aumento delle forze di lavoro mentre il secondo agirà in senso 

opposto. Tenuto conto delle ipotesi adottate per le simulazioni e la fase ciclica 

debole, il tasso di disoccupazione è previsto in lieve aumento nel 2019 (11,0 

per cento) e nel 2020 (11,2) e in progressiva riduzione fino a tornare sui livelli 

del 2018 a fine periodo. La dinamica dei salari pro-capite rallenterà nel 2019 

rispetto al 2018 e resterà modesta nel triennio successivo. Il tasso di crescita 

del costo del lavoro per unità di prodotto, risentendo della moderata crescita 

della produttività, aumenterà in media dell’1 per cento nell’orizzonte di 

previsione (2019-2022). L’inflazione resterà contenuta nel 2019 (1,0 per 

cento) per effetto della caduta dei prezzi dei beni energetici e del 

rallentamento della domanda interna. Nel 2020 e 2021 la crescita dei prezzi 

risente dell’aumento delle aliquote IVA. 

Scenario programmatico 

Lo  scenario programmatico include gli effetti sull’economia italiana dei due 

decreti legge, presentati contestualmente al Programma di Stabilità, 

contenenti misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni 

territoriali (D.L. ‘Crescita’) e misure volte a snellire le procedure di 

approvazione delle opere pubbliche (D.L. ‘Sblocca Cantieri’). Lo scenario 

programmatico conferma la legislazione vigente in materia fiscale in attesa di 

definire misure alternative nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della 

Legge di Bilancio 2020. Si prevedono, inoltre, maggiori investimenti pubblici, 

soprattutto per il 2020 e 2021. 

Gli effetti dei suddetti provvedimenti sull’economia comporteranno una 

crescita aggiuntiva del PIL di 0,1 punti percentuali nel 2019, 0,2 punti 

percentuali nel 2020 e 0,1 punti percentuali nel 2021. Per contro, nell’ultimo 

anno della previsione, il 2022, la crescita del PIL risulterebbe inferiore a quella 

tendenziale per 0,1 punti percentuali, in ragione di un obiettivo di deficit più 

sfidante e di misure di contenimento della spesa pubblica e di contrasto 

all’evasione fiscale. Nel 2019 la crescita del PIL reale risulterà pertanto pari 

allo 0,2 per cento e nel triennio successivo allo 0,8 per cento. Rispetto al 

quadro macroeconomico tendenziale la maggiore crescita negli anni 2020-

2022  proviene essenzialmente dalla componente degli investimenti fissi lordi.
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1.1.2.3 INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO 

 

1.1.2.3.1 Dati di consuntivo e previsioni a legislazione vigente 

Le stime provvisorie diffuse dall’ISTAT il 9 aprile collocano il rapporto tra 

l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e il PIL al 2,1 per cento 

nel 2018, in miglioramento di circa 0,3 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente. Tale stima si discosta dall’obiettivo di deficit rivisto all’1,9 per 

cento nell’aggiornamento al Quadro Macroeconomico e di Finanza Pubblica 

dello scorso dicembre. Nel 2018, la stima preliminare dell’indebitamento netto 

delle Amministrazioni pubbliche è di circa 37,5 miliardi, segnando un 

miglioramento di quasi 4 miliardi rispetto al 2017. Il calo della spesa per 

interessi ha inciso per oltre 0,6 miliardi e il miglioramento dell’avanzo primario 

per circa 3,2 miliardi. La spesa per interessi si è confermata in riduzione, sia 

pur contenuta, per il sesto anno consecutivo, collocandosi sui 64,9 miliardi. 

L’incidenza della spesa per interessi sul PIL è scesa dal 3,8 per cento del 

2017 al 3,7 per cento nel 2018, una riduzione in linea con la previsione 

formulata a dicembre scorso. L’avanzo primario si è collocato all’1,6 per cento 

del PIL nel 2018, lievemente al di sotto delle attese di dicembre scorso (1,8 

per cento del PIL), registrando un miglioramento di circa 0,17 punti 

percentuali rispetto al 2017. Il mantenimento di un avanzo primario elevato 

continua a rappresentare un fattore mitigatore della dinamica del rapporto 

debito pubblico/PIL. Secondo i dati più recenti pubblicati dalla Commissione 

Europea, l’Italia si conferma fra i Paesi con l’avanzo primario al di sopra della 

media registrata nell’Area dell’Euro e dell’Unione Europea, in entrambi i casi 

pari all’1,2 per cento del PIL. Nel nostro Paese, il rapporto tra avanzo primario 

e PIL nel periodo 2010-2018 è stato in media tra i più elevati dell’Area 

dell’Euro, pari all’1,4 per cento. 

Nel 2018, le entrate totali si sono attestate al 46,4 per cento del PIL, 

lievemente al di sotto del valore registrato nel 2017 (46,5 per cento). Le 

entrate correnti, pari al 46,2 per cento del PIL, riflettono l’aumento dei 

contributi sociali (+4,2 per cento) e delle imposte indirette (+2,1 per cento). La 

dinamica di queste ultime sconta l’andamento del gettito IVA nella 

componente di prelievo sugli scambi interni che ha beneficiato 

dell’ampliamento dell’ambito applicativo dello split payment alle operazioni 
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effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato, delle società controllate dalle pubbliche 

amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate (D.L. n. 

50/2017). Il gettito dell’IVA sulle importazioni registra, nel periodo, un 

incremento complessivo del 6,3 per cento per effetto dell’aumento del prezzo 

del petrolio. Il comparto delle imposte dirette ha fatto registrare un calo dello 

0,7 per cento. Il risultato è influenzato sia dalle consistenti entrate registrate 

nell’anno 2017, provenienti dalla rottamazione delle cartelle esattoriali, sia 

dagli effetti finanziari della riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota 

IRES, sia dalla proroga a giugno 2018, dei benefici fiscali riguardanti la 

maggiorazione nella deduzione degli ammortamenti per gli investimenti in 

beni strumentali nuovi e ad alto contenuto tecnologico (c.d. 

superammortamento e iperammortamento) prevista dalla Legge di Bilancio 

2017. La riduzione del gettito ha risentito, inoltre, del calo delle entrate in 

conto capitale derivanti dall’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali 

detenute all’estero. La pressione fiscale nel 2018 si è attestata al 42,1 per 

cento, in linea con quella registrata l’anno precedente. Nel 2018 la spesa 

primaria totale è aumentata rispetto all’anno precedente (+1,2 per cento), 

mentre la sua incidenza sul PIL si è ridotta di 0,2 punti percentuali. La spesa 

corrente primaria è aumentata in termini nominali (+2,6 per cento) rispetto 

all’anno precedente, e la sua incidenza sul PIL, pari al 41,6 per cento, è 

cresciuta di 0,4 punti percentuali, interrompendo la tendenza alla riduzione. 

L’aumento nominale è correlato agli acquisti diretti (i consumi intermedi sono 

cresciuti dell’1,2 per cento e le prestazioni sociali in natura sono aumentate 

del 2,2 per cento) e ai trasferimenti monetari (le prestazioni sociali in denaro 

sono aumentate del 2,2 per cento). I redditi da lavoro dipendente sono 

cresciuti del 3,1 per cento, sostenuti dalla dinamica dell’occupazione e delle 

retribuzioni lorde pro-capite nel 2018. 

Nel 2018 la spesa in conto capitale ha registrato un calo, sia in termini 

nominali (-13,1 per cento) che in ragione di PIL (3,3 per cento, dal 3,9 per 

cento dell’anno precedente). I contributi agli investimenti hanno segnato un 

decremento pari al 24,9 per cento. Gli investimenti fissi lordi hanno registrato 

un calo in termini nominali del 4,3 per cento, contro il 2,2 per cento previsto lo 

scorso autunno. In percentuale di PIL il livello raggiunto è pari all’2,1 per 
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cento, dal 2,2 per cento del 2017. Il forte calo registrato nelle altre spese in 

conto capitale (-33,6 per cento), è correlato al venir meno nel 2018 degli 

interventi una tantum connessi al settore bancario nel 2017 in risposta alla 

crisi di alcuni istituti di credito italiani. Per il 2019 le stime a legislazione 

vigente collocano l’indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL, in 

peggioramento di circa 0,2 punti percentuali rispetto al 2018. Per i due anni 

successivi è previsto un miglioramento del deficit, fino a raggiungere l’1,8 per 

cento del PIL nel 2021, mentre nel 2022 si registrerebbe un lieve 

peggioramento, all’1,9 per cento del PIL. Il surplus primario, salirà dall’1,2 per 

cento del PIL nel 2019 fino al 2,0 per cento nel 2022. Gli interessi passivi 

sono previsti scendere al 3,6 per cento del PIL nel 2019 e nel 2020, per 

tornare a salire nel 2021 e 2022, rispettivamente al 3,7 e al 3,9 per cento del 

PIL. Le entrate tributarie a legislazione vigente in rapporto al PIL sono attese 

scendere al 28,5 per cento nel 2019, per aumentare al 29,4 per cento per 

ciascuno degli anni 2020 e 2021 e diminuire al 29,2 per cento nell’anno 

successivo. La riduzione del 2019 sconta gli effetti dei provvedimenti introdotti 

con la Legge di Bilancio 2019  che ha previsto, tra l’altro, la disattivazione 

delle clausole di salvaguardia, l’estensione dell’ambito di applicazione del 

regime forfettario agevolato e la tassazione a favore delle imprese che 

reinvestono gli utili in beni strumentali e per l’incremento dell’occupazione 

nonché l’aumento della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali e la 

proroga al 2019 delle detrazioni fiscali delle spese destinate 

all’efficientamento energetico. Negli anni seguenti, la dinamica delle entrate 

tributarie risente delle disposizioni che hanno aggiornato dal 2020 gli aumenti 

automatici dell’IVA e delle accise, e anche l’obbligo della trasmissione 

elettronica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, nonché accordato la 

definizione agevolata delle contestazioni fiscali e delle controversie tributarie 

pendenti. In base alla legislazione vigente, le imposte indirette in rapporto al 

PIL saliranno dal 14,5 per cento nel 2019 al 15,6 per cento nel 2020 e al 15,7 

per cento nel 2021, mentre torneranno sul livello del 15,6 per cento nel 2022. 

Le imposte dirette nel 2019 segneranno un lieve calo dello 0,1 per cento ma 

nel 2020 riprenderanno il sentiero di crescita. In rapporto al PIL, tuttavia, 

passeranno dal 14,0 per cento nel 2019 al 13,5 per cento del PIL a fine 

periodo. I contributi sociali sono stimati crescere del 2,4 per cento nel 2019, 
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mentre nel 2020 e 2021 la crescita rallenterà, con tassi di crescita pari all’1,5 

per cento e all’1,7 per cento. Nel 2022 sono previsti crescere ad un ritmo più 

sostenuto, pari al 2,1 per cento. Tale andamento è l’effetto congiunto 

dell’andamento dei redditi da lavoro dipendente, del venir meno degli effetti 

economici delle misure di esonero contributivo previste dalle Leggi di Stabilità 

2015 e 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, degli interventi 

di agevolazione per le assunzioni di giovani introdotti con la Legge di Bilancio 

2018 e ai provvedimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 in materia di 

occupazione. In rapporto al PIL, i contributi sociali saliranno al 13,5 per cento 

nel 2019 per scendere gradualmente al 13,2 per cento nel 2022. La pressione 

fiscale è attesa ridursi di 0,1 punti percentuali nel 2019, collocandosi al 42,0 

per cento del PIL. Nel 2020 e 2021 è prevista una ripresa al 42,7 per cento e 

un successivo calo al 42,5 per cento alla fine del periodo. La dinamica di 

crescita dal 2020 sconta gli effetti della prevista attivazione della clausola di 

salvaguardia. Secondo le previsioni a legislazione vigente, l’incidenza della 

spesa totale primaria sul PIL segnerà cali progressivi, dal 45,3 per cento nel 

2019 al 44,7 per cento nel 2022. La tendenza alla riduzione sarà favorita dal 

ridimensionamento della spesa corrente primaria, che passerà dal 42,1 per 

cento del PIL nel 2019 al 41,3 per cento del PIL nel 2022. I redditi da lavoro 

dipendente e i consumi intermedi sono attesi raggiugere rispettivamente il 9,1 

e il 5,4 per cento del PIL nel 2022. Per i redditi da lavoro dipendente si 

prevede una crescita pari allo 0,4 per cento nel 2019 e dello 0,8 per cento nel 

2020 mentre nei due anni successivi sono attesi, rispettivamente, un calo 

dello 0,2 per cento e una nuova crescita dello 0,6 per cento a fine periodo. 

Tale dinamica considera gli effetti dei rinnovi contrattuali e delle risorse 

stanziate dall’ultima legge di Bilancio, delle assunzioni in deroga, dei riflessi 

sull’occupazione pubblica della c.d. ‘Quota 100’ ed il venire meno nella 

legislazione vigente del finanziamento di alcune misure. A fronte delle 

tendenze sin qui esposte, ed in particolare della revisione al rialzo della stima 

di indebitamento netto per l’anno in corso, il Governo intende attuare la 

procedura contenuta nella Legge di Bilancio 2019, in base alla quale due 

miliardi di euro di spesa resteranno congelati nella seconda metà dell’anno. 

Nel triennio 2020-2022 , la componente di spesa relativa alle prestazioni 

sociali non in natura, riflettendo anche gli effetti dell’entrata in vigore del 
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Reddito di Cittadinanza prevista dalla Legge di Bilancio 2019 e delle misure 

agevolative per l’accesso al pensionamento anticipato (tra cui la c.d. ‘Quota 

100’), anch’essa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, crescerà nel triennio 

del 4,4 per cento nel 2019, del 3,5 per cento nel 2020 e del 2,9 per cento nel 

2021. L’evoluzione degli investimenti fissi lordi nei prossimi anni indica una 

ripresa dell’attività di spesa, con una crescita nominale del 5,2 per cento nel 

2019 che raggiungerà il 10,3 per cento nel 2020. La dinamica rallenterà nei 

due anni successivi, con una crescita attesa del 6,3 per cento nel 2021 e del 

3,2 per cento nel 2022. La Legge di Bilancio 2019 ha rifinanziato un fondo ad 

hoc, con uno stanziamento pluriennale di 43,6 miliardi nel periodo 2019-2033, 

a sostegno degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per la 

realizzazione di opere che riducano il rischio idrogeologico e per il rilancio 

degli investimenti degli Enti territoriali attraverso lo sblocco degli avanzi di 

amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche e per la ricostruzione 

legata agli eventi sismici e alluvionali. Nelle Autumn Forecast pubblicate dalla 

Commissione Europea a novembre 2018 l’indebitamento netto sul PIL 

dell’Italia era stimato all’1,9 per cento nel 2018, mentre i dati pubblicati il 9 

aprile dall’ISTAT indicano un rapporto deficit/PIL pari al 2,1 per cento. Per il 

2019 la stima del deficit della Commissione è stata del 2,9 per cento, mentre 

l’aggiornamento delle proiezioni di questo Documento indica un deficit al 2,4 

per cento del PIL. In novembre la Commissione prevedeva una maggiore 

crescita del PIL reale nel 2019 (1,2 per cento), che ha peraltro rivisto al 

ribasso allo 0,2 per cento con le Winter Forecast lo scorso gennaio. Ciò 

tenderebbe a far peggiorare la stima di deficit. Per converso, le previsioni 

della Commissione non tenevano conto del successivo emendamento alla 

Legge di Bilancio presentato dal Governo con l’obiettivo di conseguire un 

minore livello di indebitamento netto. Le ipotesi sui pagamenti per interessi si 

basavano sui livelli molto elevati raggiunti dal mercato nello scorso ottobre. 

Nel 2020, secondo le stime a politiche invariate della Commissione, il saldo 

raggiungerà il -3,1 per cento del PIL pur con una crescita dell’economia 

dell’1,3 per cento poiché non vengono considerate le maggiori entrate 

derivanti dall’attivazione della clausola sull’IVA. Le Winter Forecast dello 

scorso gennaio hanno peraltro rivisto al ribasso anche la crescita del PIL nel 

2020 (allo 0,8 per cento). 
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1.1.2.4 PERCORSO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA 

 
1.1.2.4.1 La programmazione di bilancio per i prossimi anni 
 
A fronte delle tendenze sin qui esposte, lo scenario programmatico per il 2019 rivede al 

rialzo alcune entrate in conto capitale e, al contempo, il rifinanziamento delle cosiddette 

politiche invariate. Inoltre il Governo ha approvato due decreti legge contenenti, 

rispettivamente, misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni territoriali 

(D.L. ‘Crescita’) e misure volte a snellire le procedure di approvazione delle opere 

pubbliche e di progetti di costruzione privati (D.L. ‘Sblocca Cantieri’). Le nuove misure 

sono illustrate in dettaglio nel Programma Nazionale di Riforma. L’indebitamento netto 

della PA nel 2019 è confermato pari al 2,4 percento del PIL. Per quanto riguarda il 

successivo triennio, lo scenario programmatico punta ad un indebitamento netto della PA 

pari al 2,1 per cento nel 2020 e quindi all’1,8 per cento nel 2021 e all’1,5 per cento nel 

2022. Il saldo strutturale migliorerebbe di 0,2 punti percentuali di PIL nel 2020 e di 0,3 

all’anno nel 2021 e nel 2022, scendendo dal -1,5 per cento del PIL nel 2019 al -0,8 per 

cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Lo 

scenario programmatico sconta maggiori investimenti pubblici in confronto al tendenziale, 

in misura crescente nel corso del triennio (le proiezioni a legislazione vigente già scontano 

un notevole aumento degli investimenti pubblici nel 2020). Gli investimenti pubblici 

salirebbero dal 2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 fino al 2,6 per cento del PIL nel 

2021 e 2022. 

La legislazione vigente in materia fiscale viene confermata nell’attesa di definire misure 

alternative nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della Legge di Bilancio 2020. Si 

prevedono, inoltre, aumenti aggiuntivi delle entrate nel 2021 nel 2022, che deriverebbero 

principalmente da misure volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. 

In aggiunta alle misure dal lato delle entrate, sarà anche attuato un programma di 

revisione organica della spesa pubblica, con effetti crescenti nel tempo. 

 

1.1.2.4  Le azioni intraprese e linee di tendenza per i prossimi anni 

Gli interventi adottati nel 2018  

Nel corso del 2018 sono stati adottati diversi provvedimenti aventi carattere di urgenza. 

Tra questi, i principali prevedono ulteriori misure in favore delle popolazioni residenti nei 

territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, interventi per il contrasto del 

precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali e disposizioni in materia di semplifica-

zione fiscale e proroghe di termini legislativi. Sono state, inoltre, previste specifiche misure 

per fronteggiare lo stato di emergenza a seguito del crollo del Viadotto Polcevera nella cit-
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tà di Genova, disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurez-

za pubblica e interventi di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione. Complessivamente, tali provvedimenti comportano, nell’arco temporale 

considerato, lievi effetti migliorativi per tutti i saldi di finanza pubblica 

Le coperture (maggiori entrate e minori spese) ammontano a circa 0,7 miliardi nel 2018, 

1,9 miliardi nel 2019, 1,5 miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021. Gli interventi adottati 

(maggiori spese e minori entrate) ammontano a circa 0,7 miliardi nel 2018, 1,9 miliardi nel 

2019, 1,5 miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021. 

Con riferimento ai sottosettori della PA, i provvedimenti adottati migliorano l’indebitamento 

netto delle Amministrazioni centrali. Tra le disposizioni rilevano quelle che stabiliscono 

l’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco d’azzardo collegati alla 

rete telematica, e delle riduzioni di alcuni fondi del bilancio dello Stato. Peggiorano lieve-

mente il deficit delle Amministrazioni locali tra il 2019 e il 2021, principalmente le misure 

che dispongono: l’istituzione di un fondo di sola cassa destinato a finanziare investimenti 

degli Enti locali attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, 

interventi in materia di sicurezza urbana e lo stanziamento di risorse per la ricostruzione 

dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Un impatto negativo si riscontra anche sul 

saldo di bilancio degli Enti di previdenza, ascrivibile agli effetti delle misure in materia di 

lavoro e occupazione. 

Diverse misure sono dirette a fronteggiare le esigenze emergenziali. A seguito del crollo di 

una sezione del Viadotto Polcevera nella città di Genova, sono state previste risorse per la 

predisposizione di un piano di interventi urgenti per la rimozione e lo smaltimento delle 

macerie, lo svolgimento delle attività di progettazione e ricostruzione dell’infrastruttura 

stradale e il ripristino del sistema viario nel capoluogo ligure. Sono stati inoltre disposti in-

terventi a beneficio delle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria, 

Abruzzo e Campania interessati dai terremoti del 2016 e del 2017. Si tratta, in particolare, 

di proroghe e sospensioni di adempimenti fiscali e contributivi, con la previsione, in alcuni 

casi, della possibilità di rateizzare la restituzione delle somme dovute. Allo stesso tempo è 

stato previsto il differimento dei termini di pagamento delle rate dei mutui in scadenza con-

cessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai comuni terremotati. Al fine di consentire 

l’immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle tratte auto-

stradali A24 e A25, resisi necessari in conseguenza degli eventi sismici degli ultimi anni, 

sono state anticipate agli anni 2018 e 2019 le risorse originariamente previste per le an-

nualità 2022-2025. Nel mercato del lavoro, con riferimento al settore privato, è stata ridotta 

la durata complessiva del contratto a tempo determinato da 36 mesi a 24 mesi ed è stato 

esteso l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a 



70 

 

carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) che negli 

anni 2019 e 2020 assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 

tutele crescenti, lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.  Il 

beneficio spetta per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 

3.000 euro su base annua. Per i rapporti di lavoro subordinato a termine, salvo i contratti 

di lavoro domestico, è stato previsto un incremento di 0,5 punti percentuali, per ciascun 

rinnovo del contratto, del contributo previdenziale addizionale, a finanziamento della pre-

stazione NASpI, a carico del datore di lavoro pari all'1,4 per cento della retribuzione impo-

nibile ai fini previdenziali . In ambito fiscale sono state emanate varie disposizioni di sem-

plificazione, tra le quali quella che prevede il rinvio al 1° gennaio 2019 della decorrenza 

dell'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione ef-

fettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, in modo da 

uniformare tale settore alle scadenze previste in materia dalla disciplina generale per gli 

altri soggetti privati. Sono stati estesi a tutti i produttori agricoli le disposizioni, attualmente 

previste per i soli soggetti residenti in zone montane, in materia di esonero dall’obbligo di 

comunicazioni IVA. È stato abolito il meccanismo dello split payment per le prestazioni di 

servizi resi alla pubblica amministrazione da parte dei professionisti. Sempre in materia fi-

scale, al fine di contrastare fenomeni di elusione ed evasione dell’IVA nell'ambito di tran-

sazioni commerciali, il meccanismo dell’inversione contabile del tributo è stato esteso an-

che ai soggetti che mettono a disposizione di terzi l'uso di una piattaforma, un portale o 

mezzi analoghi per la vendita di prodotti elettronici . Viene posticipata la decorrenza delle 

disposizioni che abrogavano la riduzione dell’IRES per alcuni enti del terzo settore . Per 

limitare il fenomeno dei disturbi da gioco d’azzardo è stato imposto il divieto di qualsiasi 

forma di pubblicità, con qualsiasi mezzo effettuata, relativa a giochi e scommesse con vin-

cite in denaro, stabilendo opportune misure sanzionatorie in caso di violazione . In materia 

di sicurezza pubblica è stato previsto, tra l’altro, il potenziamento degli apparati tecnico-

logistici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’istituzione di un 

fondo finalizzato ad adottare provvedimenti normativi per il riordino dei ruoli e delle carriere 

del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e l’incremento delle risorse desti-

nate ai comuni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Per consentire il prose-

guimento, per l'anno 2018, delle attività di sostegno alle esportazioni italiane, è stato rifi-

nanziato il Fondo impiegato per la stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in 

operazioni di export credit, la cui gestione è affidata a Simest S.p.a.. Da ultimo, è stato 

prorogato al 30 giugno 2019 il termine per la restituzione del finanziamento a titolo onero-

so concesso alla compagnia Alitalia S.p.a.  e, per l’anno 2019, è stato attribuito un contri-
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buto a favore dei comuni a titolo di ristoro del mancato gettito derivante dalla sostituzione 

dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. 

La manovra di finanza pubblica per il 2020-2022  e i primi interventi del 2019: gli effetti sui 

saldi. 

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022  si compone delle disposizioni 

della Legge di Bilancio per il 2019, nonché degli effetti finanziari del Decreto Legge n. 

119/2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. 

Nel suo complesso, la manovra di finanza pubblica e i primi provvedimenti intrapresi nel 

2019 comportano un incremento dell’indebitamento netto di circa 11,5 miliardi nel 2019, 

14,4 miliardi nel 2020 e 9,2 miliardi nel 2021. In termini di fabbisogno il peggioramento at-

teso è di circa 12,8 miliardi nel 2019, 15,6 miliardi nel 2020 e 9,5 miliardi nel 2021. Sul bi-

lancio dello Stato si determina un aumento del saldo netto da finanziare di circa 19,5 mi-

liardi nel 2019, 14,3 miliardi nel 2020 e nel 2021. 

Sul piano contabile le coperture finanziarie (maggiori entrate e minori spese) della mano-

vra di finanza pubblica ammontano a circa 29,7 miliardi nel 2019, 34,9 miliardi nel 2020 e 

40,3 miliardi nel 2021. Gli interventi (minori entrate e maggiori spese), pari a circa 41,2 mi-

liardi nel 2019, 49,4 miliardi nel 2020 e 49,5 miliardi nel 2021, sono finalizzati a sostenere 

la crescita economica, attraverso la riduzione della pressione fiscale e il rilancio degli inve-

stimenti pubblici e privati e a prevedere nuove misure in materia di previdenza e inclusione 

sociale, le cui modalità attuative sono definite con il Decreto Legge n. 4/2019  tramite 

l’impiego di risorse stanziate con la manovra in appositi fondi del bilancio dello Stato. 

Con riferimento ai sottosettori della PA, la manovra e il Decreto Legge n. 4/2019 sono so-

stanzialmente neutrali sul saldo di bilancio delle Amministrazioni centrali nel 2019 e com-

portano un miglioramento di circa 3,6 miliardi nel 2020 e 8,5 miliardi nel 2021. Questo ri-

sultato dipende in larga parte dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia per l’anno 

2019 e dalla loro rideterminazione a decorrere dal 2020. Influiscono, inoltre, sul versante 

della spesa la revisione di alcuni trasferimenti e fondi del bilancio dello Stato e le risorse 

per il finanziamento degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per i rin-

novi contrattuali e le assunzioni di personale nel settore statale. 

I predetti provvedimenti comportano un aumento del disavanzo delle Amministrazioni loca-

li di circa 1,2 miliardi nel 2019, 4,3 miliardi nel 2020 e 4,0 nel 2021, da imputare essen-

zialmente alle disposizioni dirette a stimolare il rilancio degli investimenti degli Enti territo-

riali. L’impatto sul deficit degli Enti di previdenza è peggiorativo per circa 10,3 miliardi nel 

2019, 13,8 miliardi nel 2020 e 13,7 nel 2021, a seguito della previsione di nuove modalità 

di pensionamento anticipato dei lavoratori e all’istituzione del reddito di cittadinanza.  

La manovra di finanza pubblica per il 2019:  le principali misure  
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La manovra di finanza pubblica dispone una serie interventi finalizzati alla riduzione del 

carico fiscale per i cittadini e le imprese. In tale direzione è prevista la completa disattiva-

zione per il 2019 delle cosiddette clausole di salvaguardia (aumenti automatici delle ali-

quote IVA e delle accise sui carburanti) per complessivi 12,5 miliardi. Al contempo, si 

estende l’ambito di applicazione del regime fiscale forfettario agevolato, elevando a 65.000 

euro la soglia di ricavi e compensi per l’accesso (in termini netti 0,3 miliardi nel 2019, 1,8 

miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021) e, a favore degli imprenditori individuali e degli 

esercenti arti e professioni che percepiscono compensi compresi tra 65.000 e 100.000 eu-

ro, si introduce un’imposta sostitutiva delle attuali imposte sul reddito con aliquota unica al 

20 per cento (circa 0,1 miliardi nel 2020 e a 1,13 miliardi nel 2021). A beneficio delle im-

prese è prevista una tassazione agevolata al 15 per cento sulla parte di reddito corrispon-

dente agli utili reinvestiti in azienda per l’acquisto dei soli beni materiali strumentali (ad 

esclusione degli immobili e veicoli non strumentali) e per l’incremento dell’occupazione a 

tempo determinato e indeterminato (circa 1,9 miliardi nel 2020 e 1,8 miliardi nel 2021). 

Viene disposto, inoltre, l’aumento dal 20 per cento al 40 per cento della deducibilità ai fini 

IRES e RPEF dell’IMU versata per gli immobili strumentali (0,3 miliardi nel 2020 e 0,2 mi-

liardi nel 2021). Per favorire la competitività e lo sviluppo sono prorogate al 2019 le detra-

zioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazio-

ne edilizia, acquisto mobili e sistemazione a verde (circa 0,6 miliardi nel 2020 e 0,9 miliardi 

nel 2021), le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e 

immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese (c.d. iperammortamen-

to), prevedendo al contempo una rimodulazione del beneficio fiscale riconosciuto, e quelle 

inerenti l’acquisto di beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari 

software (c.d. superammortamento) con un effetto complessivo di circa 0,4 miliardi nel 

2020 e 0,8 miliardi nel 2021. È prevista, inoltre, limitatamente al triennio 2020-2022 , la ri-

duzione delle tariffe dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gesti-

te dall’INAIL (in termini netti circa 0,4 miliardi nel 2019 e nel 2020 e 0,5 miliardi nel 2021). 

In ambito previdenziale e assistenziale si prevede l’istituzione di appositi fondi finalizzati, 

rispettivamente, all’introduzione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza 

(circa 7,1 miliardi nel 2019, 8,1 miliardi nel 2020 e 8,2 miliardi nel 2021), e alla definizione 

di ulteriori modalità di pensionamento anticipato (circa 4 miliardi nel 2019, 8,3 miliardi nel 

2020 e 8,7 miliardi nel 2021). Il Decreto Legge n. 4/2019 ha individuato le misure attuative 

per erogare la spesa. In ambito sociale sono, inoltre, rifinanziati il fondo per le non autosuf-

ficienze e per il caregiver (0,1 miliardi annui dal 2019), quello per le politiche sociali (0,1 

miliardi annui dal 2019) quello per le politiche per la famiglia (0,1 miliardi annui dal 2019) e 

quello per l’assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali (0,1 miliardi annui nel 
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periodo 2020-2022 ). Inoltre è esteso al 2019 l’assegno per la natalità - c.d. bonus bebè - 

(circa 0,2 miliardi nel 2019 e nel 2020). Nel settore del pubblico impiego rilevano le risorse 

per la contrattazione collettiva nazionale del triennio 2020-2022  e i miglioramenti econo-

mici del personale delle amministrazioni centrali dello Stato (circa 0,7 miliardi nel 2019, 0,9 

miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021 che al netto degli effetti fiscali e contributivi corri-

spondono a 0,3 miliardi nel 2019, 0,5 miliardi nel 2020 e 0,7 miliardi a decorrere dal 2021) 

e per le assunzioni di personale del settore statale (considerando anche gli oneri per 

l’espletamento delle procedure concorsuali circa 0,3 miliardi nel 2019, 0,9 miliardi nel 2020 

e 1,1 miliardi nel 2021 che al netto degli effetti fiscali e contributivi corrispondono a 0,1 mi-

liardi nel 2019, 0,5 miliardi nel 2020 e 0,6 miliardi nel 2021). Per sostenere gli investimenti 

delle Amministrazioni centrali dello Stato è istituito un apposito fondo, da ripartire con uno 

o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con un effetto in termini di indebita-

mento netto di circa 0,4 miliardi nel 2019, 1,2 miliardi nel 2020 e 1,7 miliardi nel 2021 (a 

fronte di stanziamenti di bilancio dello Stato di circa 43,6 miliardi nel periodo 2019-2033). 

Si prevedono, inoltre, spese per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico (0,6 mi-

liardi nel 2019, 0,8 miliardi nel 2020 e 0,9 miliardi nel 2021) e l’attuazione di un primo 

stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico già previsto dalla Legge di Bilan-

cio del 2018 (0,1 miliardi annui dal 2019 al 2028). 

Per rilanciare gli investimenti degli Enti territoriali è previsto: lo ‘sblocco’ degli avanzi di 

amministrazione delle Regioni e degli Enti territoriali (0,4 miliardi nel 2020 e 0,7 miliardi nel 

2021); la riduzione per gli anni 2019 e 2020 del concorso alla finanza pubblica delle regio-

ni a statuto ordinario disponendo la contestuale assegnazione di un contributo e l’obbligo 

di conseguire un valore positivo del saldo di bilancio (complessivamente circa 0,8 miliardi 

nel 2019, 1,7 miliardi nel 2020 e 1 miliardo nel 2021) e altri interventi per complessivi 0,9 

miliardi nel 2019, 0,7 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi nel 2021, tra cui rientrano la manuten-

zione e messa in sicurezza di strade, scuole e le misure di premialità per gli investimenti 

delle regioni. Sono altresì previste risorse per fronteggiare le emergenze e, in particolare, 

quelle relative agli eventi sismici e alluvionali degli ultimi anni, interventi per assicurare il 

sostegno alla popolazione della città di Genova per i danni provocati dal crollo del viadotto 

Polcevera e misure per la prevenzione del rischio sismico (complessivamente circa 1 mi-

liardo nel 2019, 0,6 miliardi nel 2020 e 2021). Infine, tra gli altri interventi sono rifinanziate, 

per il 2020, le missioni internazionali per 1,5 miliardi (1,1 miliardi al netto degli effetti fiscali 

e contributivi) e si introducono nuove misure per il ristoro dei risparmiatori che hanno subi-

to un danno ingiusto a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche 

sottoposte ad azione di risoluzione (in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019, 0,3 miliardi 
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nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021 rispetto a corrispondenti stanziamenti di bilancio di circa 

0,5 miliardi annui nel triennio). 

I primi provvedimenti adottati nel 2019:  l’introduzione del reddito di cittadinanza e nuove 

forme di pensionamento anticipato  

Nel mese di gennaio 2019 è stato emanato il provvedimento che dà attuazione all’istituto 

del Reddito di Cittadinanza e individua nuove modalità di accesso al pensionamento anti-

cipato. Il Reddito di Cittadinanza (5,6 miliardi nel 2019, 7,2 miliardi nel 2020 e 7,4 miliardi 

nel 2021) si concreta in un sussidio che comprende due componenti: una reddituale, di in-

tegrazione del reddito rispetto ad una determinata soglia, e una di sostegno alla spesa per 

i canoni di locazione delle famiglie non proprietarie di immobili. L’importo del beneficio è 

variabile a seconda della numerosità del nucleo familiare e non può superare complessi-

vamente i 9.360 euro annui (moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di 

equivalenza, ridotto per il valore del reddito familiare) né essere inferiore a 480 euro annui 

ed ha una durata continuativa massima di 18 mesi, rinnovabile dopo un mese di sospen-

sione. La prestazione assume la denominazione di pensione di cittadinanza per i nuclei 

familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 

anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. In entrambi i casi i nuclei familiari dei 

soggetti beneficiari dovranno possedere un indicatore della situazione economica equiva-

lente (ISEE) inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare, come definito a 

fini ISEE, non superiore a 30.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare, come definito 

a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuto in ragione del numero 

dei componenti il nucleo familiare. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza devono aderire 

a un percorso di reinserimento (lavorativo, di completamento degli studi, di formazione 

professionale, etc.) e accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. Nei limiti delle 

predette risorse autorizzate, previo apposito accantonamento, sono previsti esoneri contri-

butivi per le aziende che assumono un beneficiario del Reddito di Cittadinanza e incentivi, 

sia per gli enti di formazione che prendono in carico un beneficiario e lo conducono ad 

un'effettiva assunzione, sia per i soggetti che avviano un lavoro autonomo nei primi 12 

mesi di fruizione della prestazione. Sono adottate apposite disposizioni per consentire 

l’avvio del reddito di cittadinanza e l’attuazione di un piano straordinario di potenziamento 

dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Per tali finalità si autorizza 

l’ANPAL Servizi spa a procedere alla stipula di contratti di collaborazione e alla stabilizza-

zione del proprio personale già dipendente a tempo determinato e vengono incrementate 

le risorse per il suo funzionamento. Contestualmente sono previste assunzioni di persona-

le, da parte delle regioni e delle province autonome, da destinare ai centri per l’impiego 

per i quali viene altresì stabilita una rimodulazione delle risorse precedentemente disposte 
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per il loro potenziamento dalla legge di bilancio (complessivamente gli effetti di tali misure 

ammontano a circa 0,29 miliardi nel 2019, 0,42 miliardi nel 2020 e 0,3619 miliardi nel 

2021, che, al netto degli effetti fiscali e contributivi, corrispondono a circa 0,2 miliardi annui 

nel 2019 e nel 2020 e a 0,3 miliardi nel 2021). 

Svolgimento delle attività di verifica dei requisiti dei beneficiari e il monitoraggio 

dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza (circa 0,15 miliardi nel triennio che, al netto 

degli effetti fiscali e contributivi, ammontano a circa 0,08 miliardi). Contestualmente 

all’introduzione del Reddito di Cittadinanza, dal mese di aprile 2019 il reddito di inclusione 

(REI) non può più essere riconosciuto né rinnovato. Di conseguenza, per il soddisfacimen-

to delle richieste del REI già presentate precedentemente all’entrata in vigore del Reddito 

di Cittadinanza si determinano oneri per circa 0,3 miliardi nel biennio 2019-2020. In mate-

ria previdenziale si disciplina, in via sperimentale per il triennio 2019- 2021, il diritto a con-

seguire la pensione anticipata in presenza del requisito anagrafico pari a 62 anni e di 

un'anzianità contributiva minima di 38 anni, disponendo, al contempo, apposite norme che 

regolano la decorrenza del trattamento e la possibilità di cumulo con i redditi da lavoro e 

prevedendo il blocco dal 2019 fino al 2026 dell’adeguamento alla speranza di vita del re-

quisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall’età ana-

grafica, con contestuale posticipo di tre mesi dal 2019 della prima decorrenza utile del trat-

tamento pensionistico dalla data di maturazione del requisito contributivo medesimo (com-

plessivamente, considerati anche gli effetti dell’anticipo del TFR dei lavoratori che accedo-

no a tale tipologia di pensionamento anticipato, circa 4,2 miliardi nel 2019, 7,9 miliardi nel 

2020 e 8,4 miliardi nel 2021). Si riconosce, altresì, la possibilità, per i soggetti rientranti nel 

sistema di calcolo contributivo, di riscattare in tutto o in parte, nella misura massima di cin-

que anni, periodi precedenti non coperti da contribuzione presso forme di previdenza ob-

bligatoria, prevedendo la rateizzazione dei versamenti contributivi fino a 120 mesi e una 

detraibilità dell’onere del 50 per cento in cinque quote annuali. Viene esteso il regime op-

zionale di pensionamento anticipato delle donne (c.d. opzione donna) alle lavoratrici che 

maturano, entro il 31 dicembre 2018 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e 

un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per 

le lavoratrici autonome), con conseguenti effetti finanziari di circa 0,25 miliardi nel 2019, 

0,4 miliardi nel 2020 e 0,5 miliardi nel 2021. Si prevede inoltre la proroga al 31 dicembre 

2019 dell’APE sociale (circa 0,1 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020 e 0,17 miliardi nel 

2021), la detassazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (0,2 miliardi 

complessivi nel biennio 2020-2021) e il blocco dal 2019 fino al 2026 dell’adeguamento alla 

speranza di vita del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata indipen-

dentemente dall’età anagrafica dei lavoratori c.d. ‘precoci’, introducendo, anche in questo 
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caso, dal 2019 un regime delle decorrenze con posticipo di tre mesi rispetto alla data di 

maturazione del requisito contributivo medesimo (circa 0,13 miliardi complessivi nel trien-

nio considerato). Si dispone infine che, per l’anno 2019, il 50 per cento dell’incremento 

dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco sia devoluto a favore del Fondo di solidarie-

tà del trasporto aereo (0,13 miliardi nel 2019). 
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1.2 Analisi delle condizioni interne 

 

1.2.1 Il governo delle partecipate e i servizi pubblici locali 

Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, ai sensi dell'art. 112 

del D.Lgs. 267/2000 alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto “la produzione di 

beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 

delle comunità locali”. 

La legge 190/2014 “Legge di stabilità 2015” è intervenuta sulla gestione dei servizi pubblici 

locali a rete, in particolare modificandone l’assetto organizzativo, cercando di improntare il 

funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione industriale, promovendo economie 

di scala e l’efficienza. 

La legge – delega n. 124 del 07/08/2015 (cd. Legge Madia) all’articolo 19 ha previsto 

l’adozione da parte del Governo, entro 12 (dodici) mesi dall’entrata in vigore, di un decreto 

legislativo avente i seguenti contenuti: 

• individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine 

di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali; 

• soppressione dei regimi di esclusione non conformi ai principi generali in materia di 

concorrenza e determinazione della disciplina generale per la regolazione e organiz-

zazione dei “Sieg” in ambito locale, con particolare riferimento alle società del “servizio 

idrico”; 

• definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività e cor-

relati meccanismi di premialità; 

• previsioni di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti, disciplinando 

forme di consultazione dei cittadini; 

• armonizzazione e coordinamento della disciplina generale con la disciplina di settore, 

anche per la disciplina generale dei rapporti di lavoro; 

• distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi 

e allocazione di poteri di regolazione controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità 

indipendenti, con la revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle re-

ti, degli impianti e delle altre dotazioni; 

• previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disci-

plina e definizione del regime sanzionatorio; 

• definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicazione dei contratti di servizio e 

per la rilevazione dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico im-

posti e degli standard di qualità. 



78 

 

Con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità di alcune disposizioni contenute nella legge n. 124/2015 a seguito della que-

stione di legittimità costituzionale promossa dalla regione Veneto. 

In particolare tra gli articoli dichiarati incostituzionali, vi sono l’articolo 19 lettere b), c), d), 

g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), avente ad oggetto i servizi pubblici locali di interesse 

economico generale. 

Tali disposizioni sono costituzionalmente illegittime nella parte in cui, in combinato dispo-

sto con l’art. 16 commi 1 e 4, prevedono “che il Governo adotti i relativi decreti legislativi 

attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata”. 

Tuttavia la Corte ha circoscritto la pronuncia di illegittimità solo alle disposizioni della legge 

delega prevedendo espressamente che l’incostituzionalità dei decreti legislativi adottati 

sulla base della stessa è meramente eventuale e comunque sanabile dal Governo attra-

verso l’adozione di misure correttive che assicurino il principio della leale collaborazione. 

Ora in attuazione della delega n. 124/2015 il Governo aveva emanato il D.lgs. n. 175 del 

2016 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Sulla scorta di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza succitata il 

Governo ha acquisito l’intesa in sede di conferenza unificata nella seduta del 16.03.2017 

apportando una serie di modifiche ed integrazioni correttive al testo originario. 

Quindi con Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 sono state assunte disposizioni in-

tegrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.  

 

Servizio di distribuzione del gas naturale 

La distribuzione del gas naturale è un'attività regolata in monopolio territoriale, che richie-

de neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché effi-

cienza nella gestione per ridurre i costi e, di conseguenza, le tariffe per il servizio di distri-

buzione e misura applicate ai clienti finali. 

La normativa italiana (Decreto legislativo n. 164/00), emanata in attuazione delle direttive 

comunitarie in materia di gas naturale, ha definito la gara ad evidenza pubblica, anche in 

forma aggregata fra Enti locali, come unica forma di assegnazione del servizio di distribu-

zione gas. 

Relativamente alle modalità del nuovo affidamento del servizio pubblico di distribuzione 

del gas naturale, sono stati emanati provvedimenti ministeriali e legislativi che hanno pre-

visto l'introduzione degli ambiti territoriali minimi, nonché la definizione dei criteri di gara e 

di valutazione dell'offerta. 

Tra il 2013 e il 2014 ulteriori decreti ministeriali e legislativi hanno apportato modifiche ed 

innovazioni in merito ad aspetti inerenti le modalità per lo svolgimento della attività prope-
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deutiche alla predisposizione della documentazione di gara e proroghe per i termini per la 

pubblicazione del bando di gara. 

In merito a tali termini, con riferimento a quanto previsto dal DM 226/2011 ed alle modifi-

che introdotte dal D.lgs. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 e dal D.L.  n. 

145/2013 convertito con Legge n. 9/2014, la principale scadenza che riguardava l'ambito 

“Padova 1 – Città di Padova e Nord” era la pubblicazione del bando di gara entro 2015. 

Successivamente sono intervenuti in materia il D.M. 22-05-2014 “Linee guida su criteri e 

modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione 

del gas naturale”, il D.L.  24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il Settore agricolo 

la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il 

rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 

nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalle normative europea”, il 

D.L. 31.12.2014, n. 192 “Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative”, il D.M.  20 

maggio 2015, n. 106 “Regolamento recanti modifiche di D.M. 12-11-2011, n. 226 – Rego-

lamento per i criteri di gare e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento dei servizi del-

la distribuzione del gas naturale, in attuazione, dell’articolo 46 bis del Decreto Legge 1 ot-

tobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29-11-2007, n. 222” 

ed infine il D.L. 30.12.2015 n. 210 “Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative”: 

Il D.L. n. 210/2015 ha prorogato i termini relativamente alla mancata pubblicazione del 

bando di gara di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi 

per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e 

quinto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti, alla data di entrata in vigore del-

la legge di conversione dello stesso decreto. Scaduti i termini la Regione competente 

sull’ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia le procedure di 

gara, attraverso la nomina, di un commissario ad acta.  

In questo ambito, essendo presente il Comune capoluogo di provincia, la Stazione Appal-

tante è il Comune di Padova (rif. Art. 2 DM 226/2011). L'Ambito comprende, come previsto 

dal DM 18/10/2011, 31 comuni della provincia di Padova. 

La Società affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale fino all'indizione della 

gara è APS Spa. 

È stata approvata nei Comuni appartenenti all'ATEM la Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 

267/2000 che stabilisce le funzioni della Stazione Appaltante e le attività e il funzionamen-

to dell'ATEM e regolamenta i rapporti tra i Comuni in sede di gara. 

Le principali attività in capo alla Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di gara da 

espletarsi sono così riassumibili: 

• definizione della Linee Guida Programmatiche d'Ambito; 



80 

 

• preparazione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e 

potenziamento nei singoli Comuni; 

• redazione dei documenti tecnici necessari per l'espletamento della gara; 

• redazione del bando di gara, del disciplinare di gara, dello schema di contratto di 

servizio e dei relativi documenti allegati; 

• gestione della gara; 

• stipulazione del contratto di servizio con l'aggiudicatario della procedura ad eviden-

za pubblica; 

• passaggio dalla rete del gestore uscente al gestore entrante; 

• vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio del gestore aggiudicatario. 

A tal fine il nostro Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n.  113 del 25/08/2017, 

ha approvato le linee guida programmatiche per gli interventi di estensione, manutenzione 

e potenziamento degli impianti per la distribuzione del gas naturale predisposte dalla sta-

zione appaltante Comune di Padova. 

Inoltre con la succitata deliberazione ha stabilito gli elementi programmatici per gli inter-

venti di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti nel territorio comunale 

ed individuato gli interventi di sviluppo, (estensione e aree di urbanizzazione previste dagli 

strumenti urbanistici vigenti). Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 

206 del 21.12.2017 è stata approvata la perizia di stima relativa alla consistenza e valuta-

zione delle infrastrutture adibite al servizio di distribuzione del gas naturale, trasmettendola 

al Comune di Padova in qualità di stazione appaltante con la documentazione prevista per 

il seguito di competenza. 

A seguito di osservazioni sollevate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-

te (ARERA) con deliberazione di giunta comunale n. n. 124 del 27/09/2018  si è provvedu-

to ad approvare una nuova perizia di stima degli impianti di pubblica distribuzione del gas 

naturale in concessione ad Acegas APS Amga SpA.. La perizia è stata quindi trasmessa 

al Comune di Padova per l’espletamento della gara d’appalto. Allo stato attuale non risulta 

che  il Comune di Padova abbia avviato la procedura di gara in questione. 
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Servizio idrico integrato 

Il Servizio idrico integrato nel Comune di Albignasego è gestito da Acquevenete Spa. 

Acquevenete è il gestore del servizio idrico integrato per 110 Comuni delle province di Pa-

dova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia. Nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Cen-

tro Veneto Servizi e Polesine Acque,  serve un bacino di utenza di 515.000 abitanti, per un 

territorio complessivo di 3.200 chilometri quadrati, e gestisce oltre 10.000 chilometri di 

condotte tra reti idriche e fognarie. 

Si occupa di prelevare l’acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla a 

tutte le utenze, domestiche e non. Il suo lavoro continua anche dopo che l’acqua è stata 

utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e infine re-

stituirla pulita all’ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità dell’acqua è controllata co-

stantemente, grazie alle analisi effettuate dal laboratorio interno, certificato da ACCREDIA. 

Oltre alla gestione del servizio, una parte molto importante del lavoro di acquevenete sono 

gli investimenti, secondo quanto previsto dai Piani d’Ambito, per ammodernare le reti e gli 

impianti e realizzare nuove opere, 

Acquevenete opera in regime di affidamento “in house” ed è una società per azioni a capi-

tale totalmente pubblico, di proprietà dei 108 Comuni soci, che esercitano il potere di dire-

zione e controllo secondo quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto. 

La società ha due sedi operative, a Monselice e Rovigo, e mette a disposizione degli utenti 

14 sportelli dislocati in modo capillare in tutto il territorio di competenza. 

La società frutto dell’aggregazione risulta fortemente patrimonializzata, con un capitale so-

ciale post fusione di € 258.398.589. 

Il Comune di Albignasego detiene il 6,20% del capitale sociale, pari a 16.018.207,00 azio-

ni. 

 

 



82 

 

 
Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati 

La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e comprende ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il con-

trollo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, non-

ché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. La “gestione inte-

grata dei rifiuti” viene, invece, identificata nel “complesso della attività, ivi compresa quella 

di spazzamento delle strade (….), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”. 

Le disposizioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione di servizi pubblici 

locali a rete si intendono riferite salvo deroghe espresse anche al settore dei rifiuti urbani 

(vedasi art. 6/bis Dl 138/2011). 

Il Comune di Albignasego con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2013 

ha stabilito di assumere direttamente la “gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed altri ser-

vizi di igiene urbana” e, ha dato incarico all'Ufficio tecnico comunale di predisporre gli atti 

necessari ad espletare la nuova gara finalizzata all'affidamento del servizio mediante gara 

ad evidenza pubblica. 

Con determinazione del Responsabile del Settore n. 327 del 05/09/2015 è stato affidato 

definitivamente il “Servizio d raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi di igiene pubblica – anni 2014-2018” al rag-

gruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Ditta “De Vizia Trasnfer SpA” con 

sede legale a Torino in qualità di capogruppo e dalle Ditte “Savi Servizi srl” con sede lega-

le a Sandrigo (VI) e “Padova TRE Territorio Rifiuti Ecologia Srl” con sede legale a Este 

(PD) (mandanti), per l'importo di €. 7.518.106,44. 

Nel frattempo con determinazione n. 457 del 04/09/2018 del Responsabile del 3° Settore 

si è proceduto a prendere atto del contratto (repertorio n. 62.800, raccolta n. 21.063 del 

03/07/2018) con il quale De Vizia Transfer Spa ha ceduto a SESA Spa il ramo d’azienda 

operante nel settore dei servizi di igiene urbana per l’esercizio delle attività indicate nel 

contratto rep. n. 350 del 16.06.2015 con il Comune di Albignasego. 

Con legge regionale 31.12.2012, n. 52, modificata dapprima dalla legge regionale 

07.02.2014 n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, la Regione 

Veneto ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in ma-

teria di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo principi 

di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione fra enti lo-

cali. In particolare, si è stabilito all'art. 3, comma 4, che gli enti locali ricadenti nei bacini 

territoriali provinciali, infraprovinciali e interprovinciali, esercitano in forma associata la fun-
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zione di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

attraverso i consigli di bacino. 

L'art. 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazio-

ne tra enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'art. 30 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Con deliberazione della Giunta della Regione Veneto del 25.03.2014, n. 22, è stata indivi-

duata la distinzione sul territorio per esercizio in forma associata delle funzioni di organiz-

zazione e controllo del servizio di gestione di organizzazione e controllo del servizio di ge-

stione integrato dei rifiuti urbani. In particolare è stato individuato il bacino denominato 

“Padova Centro”, cui fanno capo i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, 

Padova e Ponte San Nicolò. 

Con deliberazione della giunta della Regione Veneto del 01.07.2014, n. 1117, è stato ap-

provato lo schema di convenzione tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di 

bacini che, sulla base dell'art. 3, comma 5, della Legge regionale n. 52/2012, operano in 

nome e per conto degli enti locali in essi associati. 

Ai consigli di bacino spettano importanti attribuzioni in materia di quantificazione delle do-

mande del servizio, di organizzazione e di affidamento dei servizi, nonché di livelli di impo-

sizione tariffaria, di obiettivi da conseguire e di vigilanza. 

Il Comune di Albignasego con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2015 ha 

approvato lo schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di 

bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale “Padova 

Centro”. 

La convenzione fra i cinque comuni è stata stipulata in data 1 ottobre 2015 e gli organi 

dell'autorità di bacino sono stati costituiti in data 1 ottobre 2015. 

A seguito di richiesta della Regione Veneto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 

del 04/05/2017 ha modificato la convenzione stralciando ogni riferimento all’art. 114 del 

Testo Unico degli Enti Locali, non ritenuto pertinente in quanto contiene la disciplina delle 

aziende speciali e delle istituzioni e risulta pertanto difforme dal dettato normativo regiona-

le. 

Nonostante l’avvenuta approvazione da parte dei Comuni della convenzione il Bacino ri-

sulta a tutt’oggi ancora inattivo, e questo a causa della non ancora avvenuta liquidazione 

del Bacino Padova 2. 

Il contratto in essere per il Comune di Albignasego relativamente al servizio di raccolta, 

smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani che aveva scadenza il 31.12.2018 è stato 

prorogato fino al 30/09/2019. 
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In considerazione del fatto che, come osservato dal CdS – Sez. V n. 5759/2015, i servizi  

di igiene urbana attinenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti rientrano nella qualificazione 

dell’art. 112 TUEL ai sensi del quale “gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competen-

ze, provvedono alla gestione dei servizi  pubblici che abbiano per oggetto produzioni di 

beni ed attività rivolte a realizzare  fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civi-

le delle comunità locali” e che, ai sensi dell’art. 198 D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152, spetta ai 

Comuni la gestione dei rifiuti solidi urbani, compreso la disciplina delle modalità del servi-

zio di raccolta e trasporto. Né è rinvenibile alcuna disposizione che, in modo espresso, im-

pedisca, prima dell’attivazione dei bacini territoriali, che le amministrazioni comunali prov-

vedano alla gestione del servizio in questione”.  

Pertanto “nelle more dell’affidamento del servizio dei gestori unici di ambito, la gestione 

dei rifiuti urbani è peraltro rimasta affidata ai comuni a norma dell’art. 198 D.Lgs. 152/2006 

(Tar Toscana, Sez. I°, 10.11.2017, n. 1367). 

I Comuni di Ponte San Nicolò e Casalserugo trovandosi in una situazione analoga a quella 

del Comune di Albignasego hanno manifestato l’intenzione di appaltare il servizio in que-

stione.  Le Amministrazioni comunali di Albignasego, Ponte S. Nicolò e Casalserugo si so-

no più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari 

aspetti dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupe-

ro dei rifiuti urbani e hanno infine raggiunto l’intesa per la redazione in forma associata del-

la progettazione dei servizi mediante convenzione ex. Art.. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Lo svolgimento in forma associata di queste attività ha il fine di: 

• migliorare la qualità del servizio da erogare, sia sotto il profilo qualitativo che quanti-

tativo attraverso una progettazione sinergica fra i Comuni aderenti; 

• conseguire economie di spesa per la gestione del servizio con l’espletamento di 

una unica procedura di gara; 

• assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata della pro-

gettazione. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/05/2018 è stato approvato lo sche-

ma di convenzione per la disciplina dei reciproci rapporti.  

La convenzione è stata sottoscritta in data 01/06/2018. 

Come definito dalla convenzione, è stato appositamente istituito un Ufficio Intercomunale 

Associato che ha provveduto dopo diversi incontri alla redazione degli elaborati  progettuali 

i quali, dopo essere stati approvati dalle rispettive giunte comunali (la deliberazione - per 

quanto riguarda Albignasego - è la DGC n. 76 del 23.5.2019) ha determinato a contrarre 

(DTS n. 307  del 18/06/2019) e ha trasmesso gli elaborati alla Centrale Unica di Commit-

tenza dell'Unione Pratiarcati affinché provveda alla redazione del bando e all'indizione del-
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la gara ad  evidenza pubblica. La procedura è stata altresì preceduta da una relazione, 

approvata con DCC n. 34 del 31.7.2018, che - in ossequio a quanto previsto dall’art. 34, 

comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 – ha esplorato gli aspetti inerenti la normativa di ri-

ferimento, le caratteristiche del servizio, gli obblighi di servizio pubblico e universale, le 

forme di affidamento possibili e le motivazioni a supporto della forma di affidamento pre-

scelta come quella stabilita dalla suddetta convenzione”. 

Si è proceduto quindi alla pubblicazione del bando per il servizio di che trattasi e la gara 

risulta in corso. 

Trasporto Pubblico Locale 

Allo stato attuale sono numerosi i provvedimenti legislativi finalizzati alla disciplina del set-

tore del trasporto pubblico locale, anche nel più ampio contesto dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica. In particolare, il quadro normativo risulta principalmente costituito da: 

• il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (nella parti non contrastanti con le norme statali 

successive e su cui non siano intervenute singole leggi regionali); 

• le Leggi Regionali di settore (Regione Veneto n. 25/1998 “Disciplina ed organizzazio-

ne del trasporto pubblico locale”); 

• il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri 

su strada e per ferrovia; 

• le normative generali sui servizi pubblici a rilevanza economica; 

• l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, relativo all'iter da seguire ai fini 

dell'affidamento del servizio (anche) di trasporto pubblico locale; 

• l'art. 3Bis, del D.L. n. 138/2011, che ha imposto la definizione del perimetro degli ambi-

ti o dei bacini territoriali ottimali e omogenei ove organizzare lo svolgimento dei servizi 

pubblici locali a rete di rilevanza economica, istituendo o designando i relativi enti di 

governo. 

Il servizio di trasporto pubblico urbano a favore della popolazione residente è garantito da 

BUSITALIA VENETO SPA. 

Il trasporto riguarda il collegamento dal Comune di Albignasego al capoluogo di Provincia 

ed è assicurato tramite le linee 3, 88 e 24. 

La Provincia di Padova con determinazione n. 1709 del 21.11.2017 ha data avvio alla pro-

cedura di gara d’appalto per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico con 

l’integrazione strutturale sia del servizio urbano che di quello extraurbano. 

La gara è stata esperita ed il servizio è stato affidato a BUSITALIA VENETO SPA. 

 

Sistemi dei controllo delle società partecipate 
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Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 prevedono che l'Ente 

locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle 

società partecipate, stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 

società partecipata ed effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo 

sistema informativo. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economi-

ca. L'ente locale deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i 

rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestione e or-

ganizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme 

di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge il Comune di Albignasego ha approvato il Rego-

lamento generale sui controlli interni dell'Ente. Il regolamento si articola in otto tipologie di 

controllo: 

• il controllo strategico; 

• il controllo di gestione; 

• il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 

• il controllo successivo di regolarità amministrativa; 

• il controllo sugli equilibri finanziari; 

• il controllo sulle società partecipate non quotate; 

• il controllo sulla qualità dei servizi. 

Per ogni forma di controllo sono individuate strumenti e metodologie per garantire la legit-

timità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Il controllo degli organismi gestionali partecipate non quotate riguarda la verifica dell'eco-

nomicità, dell'efficacia e dell'efficienza. 

Sulla base delle risultanze del monitoraggio, inoltre, vengono analizzati gli scostamenti ri-

spetto agli obiettivi.  

In particolare tale forma di controllo trova la sua collocazione al titolo VII del Regolamento 

Comunale, che si suddivide in tre capi. Il Capo I che individua le tipologie dei controlli. Il 

Capo II che regolamenta il controllo economico-finanziario. Il Capo II che disciplina il con-

trollo di efficienza ed efficacia. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.10.2015 le disposizioni in materia di 

controllo delle partecipate sono state adeguate al fine di raccordare meglio le tempistiche 

della programmazione e rendicontazione della società con l'attività di controllo del Comu-

ne. 

Infine con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/10/2018 è stato approvato un 

nuovo regolamento sul sistema dei Controlli Interni. In particolare in materia di partecipate 
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viene previsto un soggetto responsabile del presidio cioè il Comitato di controllo. Il comita-

to di Controllo, svolge compiti di supervisione ed in particolare coordina gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati dalla Giunta agli enti partecipati in sede di previsione, approva i modelli 

di reportistica, gli schemi standard dei contratti di servizio e gli schemi standard delle carte 

di qualità. Stabilisce inoltre le linee guida sugli affidamenti dei servizi e definisce le azioni 

da adottare nei casi di criticità rilevate dai report direzionali e da segnalazioni, nonché di-

sporre la reportistica da trasmettere agli organi di governo e al Collegio dei Revisori. 

 

Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

Il governo con il Decreto Legislativo n. 175/2016 ha approvato il Testo Unico in materia di 

società partecipate dalla pubblica amministrazione. Il decreto è attuativo dall’articolo 18 

della legge delega n. 124/2015. 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 il Governo previa intesa in 

conferenza unificata ha emanato il decreto correttivo n. 100 del 2017. 

Il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico ed 

ora costituisce la principale fonte normativa. Nel testo sono  presenti richiami al Codice Ci-

vile o deroghe allo stesso e previsioni di ulteriori disposizioni per la completa applicazione 

del Testo Unico. 

L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresenta-

to dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate total-

mente  o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche. 

Il decreto contiene: 

• definizione del perimetro di applicazione; 

• disposizioni in materia di costituzione/mantenimento/dismissione di società a totale 

o parziale partecipazione pubblica, diretta e indiretta; 

• disposizioni in materia di governance (organi amministrativi e di controllo); 

• disposizioni in materia di personale; 

• disposizioni relative alla vita “economico-finanziaria”; 

• disposizione delle società in house  e delle società partecipate misto pubblico-

privato; 

• disposizioni in tema di razionalizzazione delle partecipazioni. 

 

 

Bilancio consolidato 
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La Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 18/10/2016 ha provveduto 

all’individuazione degli enti e società da includere nel “Gruppo amministrazione pubblica” 

del Comune di Albignasego e del perimetro di consolidamento. 

Nel contempo con lo stesso provvedimento sono state assunte le linee guida per la reda-

zione del bilancio consolidato.  

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 18/09/2017 ha provveduto ad approva-

re, ai sensi dell’articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del decreto legislativo n. 118/2011, 

come novellato dal D.Lgs. n. 126/2014, il Bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazio-

ne Pubblica” Comune di Albignasego per l’esercizio 2016. 

Per l’esercizio 2017 invece si è proceduto ad avviare la redazione del bilancio consolidato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 16.03.2018 individuando il perimetro di 

consolidamento e fissando le linee guida. 

Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 28/09/2018 ha prov-

veduto ad approvare il Bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” Co-

mune di Albignasego per l’esercizio 2017. 

Il bilancio consolidato ha integrato le risultanze del rendiconto comunale 2017 approvato 

alla fine di aprile scorso con le evidenze contabili della nostra partecipata Società Acque 

Venete S.p.a. (nata dalla fusione tra il Centro Veneto Servizi e Polesine Acque)  per la 

parte naturalmente riferita alla nostra quota di partecipazione. 

Infine con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26/03/2018 si è proceduto nuo-

vamente ad individuare gli enti e le società da includere nel gruppo “Comune di Albigna-

sego” e nel perimetro di consolidamento nonché le linee guida per la redazione del bilan-

cio consolidato 2018. 
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Normativa in materia di legalità, trasparenza ed anticorruzione 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici 

enti e aziende vigilati dallo Stato o da altri Enti pubblici, le società o le imprese comunque 

controllate dallo stato o da altro ente pubblico ecc.., acquisiscono d'ufficio tramite le Prefet-

ture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni). 

Il Comune di Albignasego ha aderito al Protocollo di legalità, firmato in data 02.09.2014 fra 

la Prefettura del Veneto, Regione Veneto, ANCI e UPI per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori 

pubblici, con delibera di Giunta Comunale n. 84/2014. 

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 02.10.2015 il Comune 

ha aderito al protocollo di legalità aggiornato, del 07.09.2015 firmato sempre fra la Prefet-

tura del Veneto, Regione Veneto, ANCI e UPI. 

Allo stato attuale il Protocollo di legalità risulta scaduto e si è in attesa della stipula del 

nuovo protocollo. 

Conseguentemente si pone l'obiettivo alle società partecipate del rispetto delle norme re-

gionali e statali in materia di legalità e la richiesta a sottoscrivere i protocolli antimafia con 

Regione e Prefettura ove lo ritengano opportuno. 

La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e 

le attività delle amministrazioni pubbliche, per favorire il controllo sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche per fini istituzionali. Concorre all'attuazione del principio democratico, di ugua-

glianza, buon andamento, responsabilità e buona amministrazione. La legge 06/11/2012, 

n. 190 all'articolo 1, comma 34 e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, agli articoli 11 

e 22, nonché le circolari 1/2013 e 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la de-

libera CIVIT n. 65 del 2013, la Circolare n. 1/2014 del Ministro per la Pubblica Amministra-

zione e semplificazione D'Alia e la determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015 stabiliscono 

l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e traspa-

renza. 

Conseguentemente, alle società partecipate ed in genere agli enti pubblici e agli enti di di-

ritto privato in controllo pubblico, si pone l'obiettivo del rispetto degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni. 

A prescindere quindi dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, tra i soggetti tenuti 

al rispetto degli obblighi di trasparenza sono da ricomprendere non solo le società control-

late, ma anche le fondazioni e le associazioni in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici 

economici destinati a svolgere la propria attività nel mercato o nell'erogazione di servizi 

pubblici, sia per quanto riguarda la loro organizzazione pubblicistica, sia per quanto ri-
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guarda lo svolgimento delle loro attività ogniqualvolta possa rientrare nella nozione di atti-

vità di pubblico interesse. 

Gli Enti pubblici, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico che svolgono 

attività di pubblico interesse (esercizio di funzioni amministrative, produzione di beni e ser-

vizi a favore dell'Amministrazione, gestione di servizi pubblici o di concessione di beni 

pubblici) devono nominare un responsabile della trasparenza, redigere il Piano triennale 

per la trasparenza e l'integrità e prevedere nel proprio sito web apposito link “Amministra-

zione Trasparente”. 

I dati da pubblicare si possono elencare sinteticamente in: 

Regolamenti Amministrativi; 

Statuto; 

Organigramma della Società, Eventuali partecipazioni detenute; 

Bilanci preventivi e consuntivi; 

Costi unitari di produzione dei servizi, carta dei servizi, indagini di customer; 

Procedimenti amministrativi quali bandi di gara, incarichi, concessioni, sussidi, contributi, 

assunzioni; 

Organigramma dirigenti con atto di conferimento, compensi e CV; 

Componenti gli organi sociali/indirizzo con atto di incarico, CV, compensi, dati relativi ad 

altre cariche/incarichi, dichiarazione dei redditi e patrimoniale. 

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo, in considerazione del minor gra-

do di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera 

partecipazione azionaria, prevedono obblighi di pubblicazione ridotti. 

Le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei pro-

pri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli posti 

in essere in deroga alle procedure ordinarie; al monitoraggio periodico del rispetto dei 

tempi procedimentali; ai bilanci e conti consuntivi; ai costi unitari di realizzazione delle ope-

re pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; alle autorizzazioni o concessio-

ni; alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferi-

mento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture,  alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a per-

sone ed enti pubblici e privati; ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale. 

Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadi-

no possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 e rice-

vere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata “società trasparente”. 
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Il Comune di Albignasego intende controllare che gli enti coinvolti attuino le pubblicazioni 

dei dati e nel caso di mancata pubblicazione dei dati non si procederà all'erogazione di 

qualsiasi somma da parte dell'Amministrazione. 

La Giunta Comunale ha approvato nel gennaio 2019  il “Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione 2020-2022 ” di cui costituisce allegato il “codice di Comportamento dei di-

pendenti” che contiene, oltre agli obblighi normativi, tutte quelle prassi ed indicazioni che 

ispirano i comportamenti dei lavoratori per una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione 

dell'Ente. 

Fatto salvo quanto previsto espressamente dai rispettivi CCNL, le disposizioni del suddet-

to Codice possono costituire principi di comportamento anche per le società partecipate 

e/o controllate dal Comune di Albignasego. 

Il 23/06/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

Il decreto apporta alcune significative modifiche al D.Lgs.  14 marzo 2013, n.  33, con 

l’obiettivo di ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di 

trasparenza, di razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione, di individuare i sog-

getti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparen-

za. Sono stati previsti: 

• modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione per i Comuni con  

popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 

• l’esclusione dell’ambito soggettivo di applicazione di associazioni fondazione e enti 

di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio inferiore a 500.000 

euro; 

• la possibilità di sostituire la pubblicazione delle banche dati con collegamento iper-

testuale; 

• l’introduzione di una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, 

equivalente a quello che nei sistemi anglosassoni è definito Freedom of Information 

Act (FOIA). 

Il D.Lgs. interviene, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 sia precisando i contenuti 

e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la 

prevenzione della corruzione sia ridefinendo i ruoli e i poteri e le responsabilità dei soggetti 

interni che intervengono nei relativi processi. 

In base all’ambito applicativo attuale, ridisegnato all’art. 2  bis sono assoggettati alla nor-

mativa: 

1. le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1. c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001; 

2. gli enti pubblici economici e gli ordini professionali; 
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3. le società in controllo pubblico come definito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175 escluse quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; 

4. le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata  in mo-

do maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio 

da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti 

dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designato  da pubbliche amministra-

zioni. 

5. Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni; 

6. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e 

servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei 

quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina dei compo-

nenti di organo di governo. 

Su questi soggetti gravano gli obblighi di pubblicazione e nei confronti di essi può essere 

fatto valere il nuovo diritto di informazione. Per i soggetti di cui ai punti 5) e 6) le disposi-

zioni si applicano limitatamente alle attività di pubblico interesse. 

 

Normative in materia di personale delle società partecipate 

Il decreto legislativo n. 175/2016 conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, titolo II, Libro V, del Codice 

Civile, dalle leggi sia rapporti  di lavoro subordinato nell’impresa, inclusa quella relativo agli 

armonizzatori sociali e dei contratti collettivi. 

 

Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e di personale. 

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società partecipate dal-

la pubblica amministrazione” detta disposizioni in materia di contenimento delle spese del-

le società controllate.  

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5 e seguenti, le pubbliche amministrazioni fissano obiettivi 

specifici e pluriennali nelle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, del-

le società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle as-

sunzioni del personale, tenendo conto di limiti e divieti delle assunzioni. 

 

 

 

Accantonamento a copertura di perdita 
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I commi dal 550 al 552  dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 stabiliscono che per le 

aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalla pubbliche amministrazioni che 

presentano un risultato d’esercizio a saldo finanziario negativo l’ente partecipante  deve 

accantonare una quota pari al risultato negativo non ripianato, in proporzione alla quota di 

partecipazione. 

 

Qualità per le società/enti che gestiscono servizi pubblici 

Il Monitoraggio della qualità diventa obiettivo prioritario per gli organismi partecipati che 

gestiscono pubblici servizi, pertanto per il 2019 si prevede il monitoraggio dell’attuazione 

delle previsioni previste dalla Carte dei Servizi. 

La Carta dei Servizi: è un documento che contiene gli impegni programmatici che la socie-

tà assume relativamente alla performance/risultati rispetto ai servizi offerti. 

La Carta dei Servizi rappresenta una sorta di “patto” tra la Società  ed i cittadini al fine di: 

• Migliorare la qualità delle prestazioni; 

• Tutelare i diritti dei cittadini (risposte adeguate al diritto di informazione, trasparenza, 

qualità e partecipazione) 

• Valutare la qualità dei servizi (standard e soddisfazione dell'utente); 

• Assicurare la partecipazione (istituzioni, cittadini, associazioni privato sociale). 

Gli standard di qualità e i relativi indicatori sono il punto centrale più innovativo e più impe-

gnativo della Carta dei servizi. Gli standard della Carta dei servizi sono obiettivi dichiarati 

dall'ente e costituiscono forme di garanzia all'utente, un impegno da rispettare nei confron-

ti dei cittadini sul tema del servizio. Di fondamentale importanza risultano anche i fattori di 

qualità ed i relativi indicatori: il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio 

collegata ai bisogni e alle aspettative degli utenti, mentre l'indicatore è un elemento che 

fornisce informazioni sintetiche in merito ad uno specifico fenomeno, ritenuto indicativo di 

efficienza. 

La rilevazione della qualità dei servizi: le indagini e somministrazione di questionari agli 

utenti permettono di giungere alla definizione del livello di soddisfazione dei servizi resi, 

con l'obiettivo di migliorare, ove necessario, la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, 

rilevando quindi il grado di soddisfazione dell'utenza relativamente ai servizi offerti (analisi 

di customer satisfaction). 
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Piano operativo di razionalizzazione 

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è intervenuta sulla disciplina preceden-

te relativa alla privatizzazione delle società a partecipazione pubblica, alle dismissioni so-

cietarie e alla razionalizzazione degli organismi partecipati, introducendo e dando vigore 

alla disciplina dei controlli, introdotta dal DL 174/2012, con più accentuate responsabilità di 

vigilanza e programmazione da parte degli Enti soci. 

Sono state introdotte infatti norme tese a contrastare gli organismi in perdita (accantona-

menti da parte dell'Ente locale, riduzione compensi CDA, messa in liquidazione); sono sta-

te disposte misure restrittive in materia di personale, retribuzioni e consulenze. I divieti e le 

limitazioni all'assunzione del personale previste per gli enti locali sono stati confermati nei 

confronti di aziende, istituzioni e società controllate dagli enti locali. 

Il DDL stabilità 2015 all'art. 43 comma 1 bis prevede che gli EELL, a decorrere dal 1° gen-

naio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni so-

cietarie direttamente o indirettamente possedute, in modo di conseguire la riduzione delle 

stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perse-

guimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o ces-

sione; 

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o simila-

ri a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni. 

Lo stesso DDL prevedeva che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, 

un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie diret-

tamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio 

dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è co-

municato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato 

sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di 

vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e procedono alla pub-

blicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. 

In particolare si pone l'attenzione sugli adempimenti in materia di costi del personale e di 

risultanze economiche degli organismi partecipati. 
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Attuazione del Piano Operativo di razionalizzazione 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2015 è stato approvato il Piano 

operativo del Sindaco e la relazione tecnica in materia di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Al-

bignasego. 

Sono state prese in considerazione le finalità e la situazione economico- finanziaria della 

società direttamente partecipata dal Comune di Albignasego, si è stabilito di mantenere, 

sulla scorta del vigente quadro normativo la partecipazione azionaria del Comune di Albi-

gnasego della società Centro Veneto Servizi SpA. 

La Società infatti: 

• eroga servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di 

Albignasego dal momento che gestisce il Ciclo integrato dell'Acqua; 

• il numero dei dipendenti dell'Azienda è nettamente superiore al numero degli ammi-

nistratori; 

• il Comune non ha altre partecipazioni o enti pubblici strumentali che svolgono servizi 

similari; cosicché non ricorre la fattispecie di valutare il mantenimento della società in 

riferimento ad altre partecipazioni detenute in società o enti pubblici strumentali che 

svolgono attività analoghe o similari; 

• la Società ha avviato politiche per il contenimento dei costi di funzionamento e si tro-

va in una situazione di equilibrio economico producendo un utile di esercizio positivo; 

pertanto non si evidenziano riflessi negativi sui bilanci dei Comuni aderenti. 

• Il Comune di Albignasego in relazione alla propria partecipazione societaria, non 

controlla CVS SpA e non si trova neppure in una posizione dominante. Pertanto le 

valutazioni e le proposte formulate nel Piano di razionalizzazione sono state rimesse, 

per le necessarie determinazioni, alla assemblea intercomunale di coordinamento 

che svolge controllo analogo sulla società e, successivamente, alla assemblea dei 

soci. 

Si è proposto, per quanto riguarda le restanti partecipazioni indirette, che CVS SpA: 

• dismetta le partecipazioni di Enerco Distribuzioni SpA ed Enerco Energia SpA in 

quanto non strategiche e non indispensabili in riferimento alle finalità istituzionali dei 

Comuni aderenti; 

• dismetta la partecipazione di NE-T BY TELERETE NORDEST in quanto non strate-

gica per la società e non indispensabile in riferimento alle finalità istituzionali dei Co-

muni aderenti; 
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• mantenga invece le partecipazioni di Centro Veneto Gestione Acque (CVGA) Srl e 

Viveracqua Scarl in relazione alle azioni sinergiche complementari che le attività e 

servizi svolti da queste società realizzano con CVS SpA. 

Infatti: 

• per quanto riguarda Viveracqua Scarl la Società agisce come centrale di commit-

tenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai Soci vantaggi economici grazie 

ad un maggiore potere contrattuale conseguente all'incremento della capacità di ac-

quisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle attuali risorse nonché referente unico per 

le società aderenti a Viveracqua, tra cui CVS SpA, per i rapporti con AEEGSI attribuiti 

in competenza a Viveracqua e infine come Referente unico con i finanziatori per favo-

rire condizioni più favorevoli sui piani di sviluppo (es. Hydrobond); 

• per quanto concerne CVGA la società ha per oggetto statutario l'esercizio di servizi 

pubblici locali a rilevanza industriale relativamente ad attività e servizi strettamente 

connessi al ciclo integrato e allo sviluppo di altre linee di business. In particolare, allo 

stato, CVGA svolge: 

• per conto di CVS la gestione del trattamento bottini e il servizio di bollettazione, 

prima svolto da società esterna ed ora internalizzato; 

• per conto dei Comuni, lo studio e l'efficientamento degli impianti di illuminazione 

pubblica, allo scopo di ottenere significativi risparmi energetici. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 612,  della L. 23.12.2014, n. 190 è stata trasmessa alla Corte 

dei conti – Sez. Veneto, con nota prot. n. 11332 del 31.03.2016 la relazione a firma del Vi-

cesindaco Reggente  e del Responsabile  del Servizio Partecipato sullo stato di attuazione 

del piano di razionalizzazione delle società approvato dal Comune. 

Nella relazione si è dato atto che la proposta di razionalizzazione formulata dal Comune di 

Albignasego è stata recepita dall’Assemblea ordinaria dei soci di CVS Spa con delibera-

zione del 28.04.2015 facendo il punto sulle dismissioni al 31.03.2016. 

Al 30/09/2017 la situazione delle dismissioni era la seguente: 
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Società Decisione  

dell’Assemblea dei Soci  

del 28/04/2015 

Attività svolte 

CENTRO VENETO GESTIONE AC-

QUE Srl 

da mantenere • attività accessoria compresa nel pe-

rimetro del servizio idrico integrato, 

come previsto dall’ARERA che con-

siste nella commercializzazione, su 

libero mercato, dei rifiuti liquidi indu-

striali che vengono successivamen-

te trattati negli impianti di depura-

zione di acquevenete spa; 

• efficientamento del ciclo attivo e del 

controllo di gestione in favore di ac-

quevenete spa, mediante attività di 

supporto al coordinamento delle fasi 

di lettura contatori e consegna delle 

bollette, di gestione delle fasi di post 

bollettazione, front office e back of-

fice, ufficio clienti e assistenza nelle 

attività di regolazione e nei rapporti 

con le autorità competenti; 

• servizio di ottimizzazione della pub-

blica illuminazione per il comune di 

Monselice; 

• avvio di servizi commerciali relativi  

alla pulizia  delle caditoie per i  Co-

muni Soci. 

PRONET Srl in liquidazione Da dismettere Concluse tutte le procedure da parte di 

Acquevenete spa; in attesa del bilancio 

finale di liquidazione e del piano di riparto. 

Si stima la conclusione della procedura 

entro il 31/12/2018 

ENERCO DISTRIBUZIONE SpA Da dismettere Dismessa – atto notarile di cessione alla 

partecipazione in data 21/12/2015 

VENETO ENERGIE SpA Da dismettere Dismessa – atto notarile di cessione della 

partecipazione in data 15/10/2018 

NE-T BY TELERETE NORDEST Srl Da dismettere Dismessa – atto notarile di cessione della 

partecipazione in data 31/07/2018 

VIVERACQUA Scarl Da mantenere Obiettivi  della società sono: la creazione 

di sinergie fra i soci aderenti, 

l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di 

gestione e il miglioramento dei servizi 

erogati. 

Viveracqua svolge le seguenti funzioni: 

• Centrale di committenza per le so-

cietà aderenti, allo scopo di appor-
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tare ai Soci vantaggi economici gra-

zie ad un maggiore potere contrat-

tuale conseguente all’incremento 

della capacità d’acquisto e raziona-

lizzazione dell’utilizzo delle attuali 

risorse; 

• Referente unico per le società ade-

renti, nei rapporti con l’ARERA 

• Referente unico con i finanziatori 

per favorire le migliori condizioni sui 

piani di sviluppo (es. operazione 

Hydrobond); 

• Coordina Gruppi di lavoro sulle 

principali aree operative delle socie-

tà del Servizio Idrico Integrato ade-

renti. 
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Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.  175/2016. 

Come già ricordato il decreto si presenta come un compendio normativo idoneo a ricon-

durre ad unità un sistema disomogeneo e frammentario sulla disciplina delle società pub-

bliche, caratterizzato sinora da una stratificazione di interventi tra di loro non coordinati. 

Infatti, il Testo unico sulle partecipate, fornendo un approccio unitario e integrato della 

materia, favorisce una lettura del fenomeno societario coordinato non solo con le rima-

nenti disposizioni pubblicistiche dell'ordinamento ma soprattutto con la disciplina di diritto 

comune. 

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, depositata il 25 

novembre 2016 e pubblicata il successivo 30 novembre, è stata dichiarata l'illegittimità 

costituzionale di alcune norme contenute nella Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, 

tra cui l'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1 a 7, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima Legge n. 124 del 

2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, an-

ziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. 

In particolare, la Corte ha rammentato che "un intervento del legislatore statale, come 

quello operato con le disposizioni impugnate dell'articolo 18, finalizzato a dettare una di-

sciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvol-

ge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di esple-

tamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale 

regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come 

oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. 

Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società parteci-

pate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concor-

renza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. Da qui la "concor-

renza" di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio 

di leale collaborazione. 

Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee 

trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest'ultima è la 

sede, come si è già detto, più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e 

delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussio-

ne temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali." 

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, la Consulta ha concluso per l'illegittimità del-

la Legge delega per indebita compressione delle competenze regionali, avendo essa 

previsto l'emanazione dei decreti delegati solo previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata. 
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La Corte nella propria sentenza ha inoltre precisato che "Le pronunce di illegittimità costi-

tuzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione 

della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposi-

zioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva 

lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Gover-

no riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazio-

ne." 

Pertanto, con tale pronuncia, la Corte ha sospeso l'eventuale declaratoria di incostituzio-

nalità dei decreti delegati dando il tempo al Governo di procedere ad una sorta di sanato-

ria; di conseguenza il T.U.S.P. è rimasto chiaramente valido e prescrittivo, in quanto in 

vigore. 

Anche al fine di dare seguito e applicazione alla citata sentenza della Corte Costituziona-

le, andando a sanare il vizio procedimentale in questione, così da dare certezza al qua-

dro normativo in argomento, nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stato 

pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 contenente "Disposizioni integra-

tive e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in mate-

ria di società a partecipazione pubblica". 

 Ora il D.Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all'articolo 24, 

comma 1, stabilisce che: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 

riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i re-

quisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 

20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 

2.". 

Al fine di attuare quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 settem-

bre 2017 effettuano "con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che de-

vono essere alienate" (articolo 24, comma 1, del T.U.S.P.). 

Come sopra richiamato, si evince pertanto che debbano essere alienate od oggetto del-

le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per 

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione - le partecipazioni: 

1. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., tra le quali 

si riportano le seguenti: 

• non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
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finalità istituzionali" (comma 1), tenendo conto che sono definiti "servizi di inte-

resse generale" "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non 

sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte 

a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, 

non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, 

nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assi-

curare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da ga-

rantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di 

interesse economico generale" (articolo 2 comma 1 lettera h); 

• nei limiti del precedente comma 1, società non aventi ad oggetto le attività sotto 

indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e 

la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo 

di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e ge-

stione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di parte-

nariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con 

un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 

e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici par-

tecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizio-

ni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della re-

lativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, appre-

stati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudi-

catrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 

50 del 2016" (comma 2); 

• al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, le società non rientranti nella 

categoria "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobi-

li allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

operatore di mercato." (comma 3); 
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2. che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi 

per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta od esternalizzate del servizio affi-

dato e per le quali non si riconosca la compatibilità della scelta con i principi di effi-

cienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 

3. che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. ossia: 

a) "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'ar-

ticolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori su-

periore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fattu-

rato medio non superiore a un milione di Euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'arti-

colo 4.". 

Deve essere precisato tuttavia che il quinto comma dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 175 del 

2016 prevede che le disposizioni del T.U.S.P. si applicano, solo se espressamente previ-

sto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle so-

cietà da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quo-

tate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.  

Pertanto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p) più sopra richiamato sono “società 

quotate” le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati rego-

lamentati o le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finan-

ziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2017 il Comune di Albignasego 

ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 

2016, redigendo il Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria. 

Il piano di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di 

razionalizzazione” del 2015. 

Al 30 settembre 2017 la situazione era la seguente: 
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Partecipazioni diretta: 

C.V.S. S.p.a. “società quotata” in vista del fatto che ha emesso strumenti finanziari quotati 

in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015; 

Società controllate da C.V.S. SpA 

Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl)  

Società partecipate da C.V.S. SpA 

NE-t by Telerete Nordest Srl  

Pronet Srl  

Veneto Energia S.p.a.  

Viveracqua S.c.a.r.l.  

Come risulta dal Piano di ricognizione e revisione straordinaria le società sopra elencate 

sono  state escluse dalla revisione straordinaria per le motivazioni infra indicate: 

• C.V.S. S.p.a. (partecipazione diretta) in quanto la stessa deve ritenersi “società quotata” in 

vista del fatto che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la 

data del 31/12/2015. 

• Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl) (partecipazione indiretta tramite C.V.S. 

Spa) in quanto alla stessa, essendo una società direttamente partecipata da quotata e 

non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, 

del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto 

e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo preve-

de espressamente. 

• NE-t by Telerete Nordest Srl (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla 

stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del 

Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla 

revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente. 

•  Pronet Srl (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto la stessa è in liquidazio-

ne e comunque trattasi di società partecipata da quotata e non controllata o partecipata 

da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni 

del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. 

sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente. 

• Veneto Energia S.p.a. (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto la stessa è in 

liquidazione e comunque essendo una società partecipata da quotata e non controllata o 

partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le di-
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sposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del 

T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente. 

• Viveracqua S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, 

essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da ammini-

strazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo 

Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revi-

sione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente. 

Successivamente  il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’orientamento in data 22 

giugno 2018 è intervenuto sulla nozione di mercato regolamentato  contenuto nella defini-

zione di “Società quotate”  di cui all’articolo 2  del D.Lgs.  19 agosto 2016, n. 175. 

In particolare con l’orientamento sono state fornite indicazioni al fine  di stabilire se i siste-

mi multi-laterali di negoziazione, quali, a titolo esemplificativo,  extraMot e  AIM Italia rien-

trino nel novero dei mercati regolamentati. 

A tale  proposito è stato osservato che in mancanza di una espressa definizione di “merca-

to regolamentato” nel TUSP appare necessario fare riferimento alla nozione di “mercato 

regolamentato” dettata  nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. TUF),  in virtù della centra-

lità che tale legge speciale riveste nell’ambito delle fonti normative in materia di finanza e 

di intermediazione finanziaria. 

L’art. 1 , lett. w-ter, del TUF definisce il mercato regolamentato come il “sistema multilate-

rale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, 

al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e  

di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a 

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi 

sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III del 

TUF. 

In quanto sedi di negoziazione autorizzati, i mercati regolamentati sono iscritti in un appo-

sito elenco tenuto  dalla CONSOB e/o dall’ESMA e sono destinatari di una specifica disci-

plina prevista nel TUF, riguardante la loro organizzazione e il loro funzionamento. 

Alla luce dall’orientamento del MEF anche Acquevenete Spa è sottoposta alle  previsioni 

del D.Lgs. n. 175 del 2016.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2018 il Comune di Albignasego 

ha  provveduto ad approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate. 

Con il suddetto piano si è stabilito di mantenere “Acquevenete SpA” in quanto gestisce un 

bene pubblico nonché essenziale come l’acqua. La società svolge un servizio necessario 

per il Comune che è quello del ciclo integrato dell’acqua.  
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Con lo stesso documento si è preso atto che le seguenti partecipazioni indirette sono state 

dismesse: 

- Veneto Energia SpA – 9,97%; 

- Net-T Telerete Nordest srl – 6,21%. 

Per quanto riguarda le altre partecipate indirette si è confermata la dismissione di Pronet 

srl 15,69%, già in fase avanzata di liquidazione nonché di provvedere alla dismissione di 

Vivereacqua scarl in quanto il numero degli amministratori (3) è superiore a quello dei di-

pendenti (1) nonché a confermare il mantenimento di Centro Veneto Gestione Srl – 100%. 
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1.2.2 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 

Per quanto riguarda i nuovi investimenti si rimanda alla sezione operativa e all'allegata 

appendice riguardante il nuovo Programma dei Lavori Pubblici 2020-2022. 

Di seguito viene riportata una tabella con l'elenco delle opere pubbliche realizzate, in cor-

so di realizzazione o in corso di progettazione. Il prospetto indica altresì lo stato attuale di 

ciascun intervento a luglio 2019. 

Descrizione Importo iniziale di 

progetto 

Stato attuale opera 

Lavori di asfaltature strade, siste-

mazione marciapiedi e nuovi per-

corsi pedonali. 

 

€. 747.000,00 

Lavori conclusi –  Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Realizzazione nuove aule Scuola 

Media Valgimigli 

 

€. 372.500,00 

Lavori conclusi 

Approvato Certificato Regolare 

Esecuzione. 

Nuovo impianto semaforico incro-

cio Via Roma/Via S. Pellico 

 

€. 20.000,00 

Lavori conclusi – Importo non 

soggetto a Certificato Regolare 

Esecuzione 

Realizzazione di un percorso ci-

clo-pedonale di collegamento tra il 

Comune di Maserà e il Comune di 

Albignasego 

 

 

€. 154.000,00 

Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Impianto semaforico e marciapie-

de Via Risorgimento 

 

€. 55.000,00 

Lavori conclusi – In fase di 

chiusura la relativa contabilità 

Nuova rotatoria Via Filzi €. 73.000,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Allargamento sede stradale di Via 

Galilei, con realizzazione pista ci-

clo-pedonale. 

€. 150.000,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Palestra via Torino – realizzazione 

Box pugilato 

 

€. 50.000,00 

Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 
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Parco San Lorenzo 

Realizzazione di una piastra per il 

gioco di pallavolo e pallacanestro 

e di una piastra per l'attività del 

skateboard nonché installazione 

arredo per il parco. 

€. 93.000,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Parcheggio e percorso pedonale 

via Pascoli. 

€. 98.000,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Nuovi infissi Scuola Falcone Bor-

sellino – 1° stralcio  

€. 90.000,00 Lavori conclusi  - Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Pulizia fossi €. 90.000,00 Lavori conclusi –  In fase di 

chiusura la relativa contabilità 

Copertura Palazzetto Polivalente €. 67.000,00 Lavori conclusi  - Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Realizzazione nuovi loculi presso 

il Cimitero di Carpanedo 

€. 70.000,00 Lavoro conclusi - Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Realizzazione parcheggio di via 

Pascoli 

€. 41.288,39 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Realizzazione parcheggio martiri 

di Cefalonia 

€. 25.546,18 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Lavori di asfaltatura Via Torino e 

via Galilei 

€. 35.332,76 Lavori conclusi – In fase di 

chiusura la relativa contabilità 

Lavori di asfaltatura via Battisti, 

via  Roma, via Rodari 

€. 200.00,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 
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Lavori di manutenzione delle piaz-

ze antistanti le Chiese. 

€. 45.115,00 Lavori conclusi – In fase di 

chiusura la relativa contabilità 

Realizzazione nuovi marciapiedi in 

Via Pascoli e Vicolo Speri 

€. 37.539,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Lavori di realizzazione pista ciclo-

pedonale lungo via Risorgimento 

€. 81.076,00 Lavori conclusi – In fase di 

chiusura la relativa contabilità 

Rifacimento manto erboso in erba 

sintetica di ultima generazione 

presso l’impianto sportivo di 

Sant’Agostino 

€. 335.425,20 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato  Regolare Esecu-

zione 

Rifacimento manto erboso in erba 

sintetica di ultima generazione 

presso l’impianto sportivo di Ferri 

€. 343.543,88 Lavori conclusi Approvato Cer-

tificato  Regolare Esecuzione 

Lavori di realizzazione nuovo par-

co Ferri 

€. 162.000,00 Lavori conclusi – In fase di 

chiusura la relativa contabilità 

Realizzazione fognature acque 

bianche via Sant’Andrea 

€. 60.000,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato di Regolare Esecu-

zione 

Nuovi ossari nei cimiteri comunali €. 43.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Lavori sistemazione ed adegua-

mento palazzina ex spogliatoi 

campo sportivo Montagna 

€. 44.700,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Sistemazione impianti sportivi San 

Giacomo e Sant’Agostino 

€. 15.936,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Arredo parco pubblico Ferri €. 80.000,00 Lavori conclusi. In fase di chiu-

sura  la relativa contabilità 

Asfaltature strade e sistemazione 

marciapiedi 

€. 370.000,00 Lavori conclusi. In fase di ste-

sura Certificato Regolare Ese-
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cuzione 

Miglioramento sicurezza strade 

comunali 

€. 95.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne. 

Realizzazione nuova fognatura 

acque bianche tra via S. Tomma-

so e via Europa ed interventi 

idraulici nel territorio  comunali 

€. 540.000,00 Lavori in fase di ultimazione 

Via Manzoni – messa in sicurezza 

Realizzazione pista ciclabile 

€. 260.000,00 Lavori aggiudicati e consegnati 

in data 11.03.2019 e tuttora in 

corso 

Manutenzione antisfondellamento 

solai  presso edifici scolastici L. 

Da Vinci, Raggio di Sole, Aldo Mo-

ro – 2° stralcio. 

€. 90.000,00 Lavori conclusi - Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Nuovi infissi Nuovi infissi Scuola 

S. Agostino – 2° stralcio 

€. 91.000,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Nuove aule didattiche Scuola Bo-

netto e Scuola Falcone Borsellino 

€. 55.000,00 Lavori conclusi. Lavori non 

soggetti a Certificato Regolare 

Esecuzione. 

Lavori di adeguamento per 

l’ottenimento del C.P.I.  presso la 

scuola primaria Bonetto. 

€. 90.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Realizzazione nuovi spogliatoi 

presso l’impianto sportivo dei Ferri 

– Marilena Loteni - 

€. 99.500,00 Lavori conclusi – Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Intervento urgente e straordinario 

presso il Palasport  “Luigi Gazza-

bin”  

€. 80.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 
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Realizzazione rotatoria Via Petra-

ra. 

€.  150.000,00 Lavori conclusi.  Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Realizzazione pista ciclabile San 

Giacomo -Casalserugo. 

€. 90.000,00 Lavori conclusi 

Realizzazione marciapiedi di Via 

Pio X, allargamento sede stradale 

e nuovi parcheggi 

€. 310.000,00 Lavori conclusi.  

Sistemazione piastra sportiva 

Scuola Media Valgimigli 

€.  65.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Manutenzione straordinaria per la 

pulizia fossi – anno 2017 

€. 100.000,00 Lavori conclusi. 

Lavori di realizzazione "sistema 

antisfondellamento solai scuola 

bonetto e falcone - borsellino. ii° 

stralcio 

€. 90.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne. 

Nuovi infissi plesso scolastico Ro-

dari – I° Stralcio 

€.  90.000,00 Lavori conclusi. Approvato 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Lavori di Lavori di adeguamento 

alle norme VV.F. per l'ottenimento 

del Certificato Prevenzione Incen-

di della scuola Valgimigli  

€. 95.000,00 Approvato progetto definitivo 

esecutivo. Conclusa procedura 

di gara. Lavori conclusi. Ap-

provato Certificato Regolare 

Esecuzione. 

Lavori di  manutenzione straordi-

naria di natura edile presso gli edi-

fici scolastici di proprietà comuna-

le. 

€. 94.000,00 Lavori eseguiti. 
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Realizzazione Pista ciclabile Man-

driola – S. Tommaso – I° Stralcio 

€. 1.200.000,00 E’ stato approvato  il progetto 

di fattibilità tecnica ed econo-

mica. E’ stata approvata una 

variante urbanistica. E’ stato 

redatto il progetto definitivo. 

Acquisita l’autorizzazione pae-

saggistica e il nulla osta. Idrau-

lico. 

Realizzazione Teatro Comunale €. 4.000.000,00 Approvato il progetto di fattibili-

tà tecnica ed economica. In 

corso procedura di affidamento 

incarico per fasi progettuali 

successive. 

Piazza del Donatore €. 1.350.000,00 Approvato il progetto di fattibili-

tà  tecnica ed economica. Re-

datto il progetto definitivo.  In 

fase di redazione progetto 

esecutivo. 

Lavori di ammodernamento pavi-

mentazioni stradali. 

€. 300.000,00l Lavori consegnati ed in corso. 

Progettazione, adeguamenti nor-

me antincendio Scuola Raggio di 

Sole, Aldo Moro, Marconi e Falco-

ne Borsellino 

€. 210.000,00 Approvato progetto definiti-

vo/esecutivo. 

Ampliamento Scuola primaria Fal-

cone Borsellino 

€. 480.000,00 Gara aggiudicata e  consegna-

ta l’opera. Lavori  in corso. 

Realizzazione mensa scuola pri-

maria Marconi 

€. 310.000,00 Lavori consegnati ed in corso. 

Realizzazione percorso pedonale 

via Manzoni e via Roncon 

€. 87.000,00 Lavori ultimati. Approvato Cer-

tificato Regolare Esecuzione 

Accordo quadro per manutenzioni 

strade, marciapiedi e piste ciclabi-

€. 90.000,00 Lavori aggiudicati ed in corso. 
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li. 

Controsoffitto Palasport €. 50.000,00 Lavori eseguiti. Approvato Cer-

tificato di Regolare Esecuzione 

Realizzazione copertura piastra 

Scuola  Valgimigli 

€. 99.900,00 Lavori aggiudicati e consegnati 

in data20/06/2019 

Realizzazione asfaltature strade e 

sistemazione marciapiedi 

€. 550.000,00 Lavori aggiudicati e consegnati 

in data 04/07/2019. 

Spogliatoi impianto sportivo Mon-

tagna 

€. 42.000,00 Lavori aggiudicati in fase di 

consegna 

Arredo e percorso inclusivo Parco 

Tosi 

€. 65.000,00 Lavori conclusi in fase stesura 

Certificato Regolare Esecuzio-

ne 

Restauro gazebo  Parco Tosi  €. 40.000,00 Aggiudicati e consegnati i lavo-

ri il 27/06/2019 

Lavori di sistemazione copertura 

ed impiantistica di Villa Obizzi 

€. 63.800,00 Aggiudicati e consegnati i lavo-

ri. Lavori edili conclusi e so-

spesi per eseguire quelli im-

piantistica 

Sostituzione infisso Scuola L. da 

Vinci 1°  stralcio 

€. 74.000,00 Gara in corso. 

Nuova strada di collegamento tra 

via S. Giustina e Via P. Mascagni 

€. 430.000,00 Affidato in data 09/07/2019 

l’incarico professionale per 

progettazione definitiva, pro-

gettazione esecutiva, direzione 

lavori, coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione, 

rilievo, frazionamento. 
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1.2.3 La situazione finanziaria del Comune di Albignasego nel periodo 2017-2018 

La tabella  che segue si riporta la situazione finanziaria dell’Ente dal 2012 al 2018. 

 

Nostre Elaborazioni su 

dati ufficiali di bilancio a 

consuntivo 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa corrente 12.973 14.601 13.074 13.027 13.399 13.189 13.724 

Spesa per il personale  2.595 2.481 2.420 2.281 2.376 2.329 2.528 

Entrate tributarie 10.741 11.412 11.872 11.268 11.480 11.552 11.867 

Entrate extratributarie 2.472 1.804 2.304 3.861 2.022 1.997 4.632 

Investimenti 2.786 1.038 1.992 2.233 4.450 2.097 2.193 

Stock del debito 11.392 10.505 9.727 9.333 8.766 7.699 7.306 

Conti consuntivi 2012-2018 –  Valori correnti in migliaia di euro (arrotondati) 
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1.2.4 La disponibilità e la gestione delle risorse umane 

In questo periodo prolungato in cui si stanno facendo i conti con una importante e condi-

zionante contrazione delle risorse, con vincoli legati alla capacità di spesa per il rispetto 

del principio di pareggio di bilancio ed, infine, con un complesso ed articolato sistema 

normativo che ha escluso ogni possibile autonomia nelle scelte strategiche di gestione del-

le risorse umane del Comune di Albignasego, l'impegno che l'amministrazione ha assunto 

è stato quello di  cercare di mantenere lo stesso livello di efficienza e di qualità, rivedendo 

laddove possibile l'organizzazione interna escludendo una riduzione dei servizi. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26/06/2014 l'Amministrazione ha appro-

vato la “Nuova Macrostruttura dell'Ente”. 

Lo sforzo che l'Amministrazione si è imposta attraverso la revisione della struttura organiz-

zativa dell'Ente è stato quello di imprimere una maggiore efficienza, efficacia, snellezza ed 

economicità all'azione amministrativa, al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali: 

• semplificare e riordinare il sistema organizzativo complessivo; 

• ridurre, con la diminuzione dei centri di responsabilità, i passaggi decisionali e proce-

dimentali assicurando risposte più tempestive ai cittadini e alle imprese; 

• favorire con il minor numero dei responsabili di servizio il coordinamento dei centri di 

responsabilità; 

• conseguire a livello complessivo una più ottimale gestione delle risorse umane ac-

crescendo tendenzialmente il numero dei dipendenti assegnati ai settori; 

• eliminare duplicazione di servizi e di attività e di conseguenza gli oneri generali di 

funzionamento; 

• garantire il mantenimento del servizio appalti anche se in forma associata al fine di 

dare risposte efficienti senza ricorrere a centrali di committenza esterne; 

• conservare o migliorare, con la riorganizzazione dei servizi ed uffici, il sistema quali-

quantitativo dei servizi offerti alla popolazione; 

• ridurre i costi complessivi della struttura organizzativa. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23/04/2019 è stato modificato il funzio-

nigramma e lo schema organizzativo dell’Ente. 

L'attuale macrostruttura può essere così riassunta: 
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Certamente il quadro normativo ha condizionato le politiche assunzionali e con esse com-

promesso la costruzione di politiche di sviluppo, ma per questa ragione diventa importante 

riflettere su quali strategie di crescita e su quali competenze destinare le risorse limitate. 

Le politiche del personale degli ultimi anni sono state incentrate sulla flessibilità dell'orga-

nizzazione. Avere organizzazioni flessibili tuttavia non significa avere amministrazioni “po-

vere” di personale, ma avere organici “ricchi” di figure professionali (competenze) rispetto 

ai bisogni ed ai programmi. Il processo di stabilizzazione degli organici, pertanto, è un 

elemento fondamentale per gestire limitate politiche di sviluppo del personale finalizzate al 

mantenimento della qualità e quantità dei servizi: la precarietà ed il turn over non consen-

tono piani di crescita compatibili con la richiesta di qualità ed efficacia dell'agire ammini-

strativo. I futuri piani occupazionali e di mobilità interno si inseriranno in continuità con le 

indicazioni programmatiche degli anni precedenti di mantenimento dei servizi e riqualifica-

zione della spesa di personale da un lato e governo e riduzione dei costi dall’altro, tende-

ranno a supportare i nuovi obiettivi strategici di mandato, ad inserire quelle professionalità 

non presenti o presenti in maniera limitata in dotazione organica, funzionali alla politiche 

che l’Amministrazione  sta proponendo alla città, tenendo conto delle novità legislative. 
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Anche per il 2020 si confermano i vincoli al reclutamento impostati dalla legislazione na-

zionale. Viene prevista una percentuale assuntiva del 100% connessa alla sostituzione del 

personale cessato negli anni precedenti. 

Pertanto la strategia delle politiche assunzionali sarà  indirizzata: 

• da una parte, a mantenere costante il livello di erogazione diretta dei servizi alla 

persona; 

• dall’altra ad impostare politiche di reclutamento di mobilità e di formazione che sia-

no prevalentemente volte ad introdurre quelle professionalità che sono necessarie 

in funzione del programma di governo da realizzare 

Di seguito si riportano i prospetti del personale in servizio e di quello previsto nella dota-

zione organica. 

Come è facile arguire il personale in servizio al 01/07/2019 è di 65 unità 
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Numero dipendenti per settore in servizio  al 31.12.2018 

 

1° Settore 

Cat. In servizio numero 

D.1 3 

C 10 

B.3 1 

B.1 2 

A 1 

2° Settore 

Cat. In servizio numero 

D.1 3 

C 8 

B.3 1 

B.1 0 

A 0 

3° Settore 

Cat. In servizio numero 

D.1 6 

C 7 

B.3 1 

B.1 1 

A.1 1 
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4° Settore 

Cat. In servizio numero 

D.3 0 

D.1 2 

C 4 

B.3 0 

5° Settore 

Cat. In servizio numero 

D.1 4 

C 1 

6° Settore 

Cat. In servizio numero 

D.1 5 

C 4 
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Tendenze relative alle risorse umane dell’Ente 

Il numero di dipendenti in servizio registra una riduzione negli anni  2012-2016 dovuta 

principalmente all’applicazione delle disposizioni normative in materia di limiti alla spesa di 

personale e limiti alla possibilità di coprire il turn over. L’anno  2018 è segnato dalla dimi-

nuzione di una unità  rispetto al 2017. 

 

 PERSONALE PRESENTE AL 31/12 

ANNI CATEGORIA 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A 2 2 2 2 2 2 2 

B1 4 4 4 4 2 2 3 

B3 3 3 2 3 3 4 3 

C 32 29 28 30 32 34 34 

D1 25 24 24 23 23 24 23 

D3 2 2 2 1 0 0 0 

Segretario Generale 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 68 65 63 64 63 67 66 

 

Nel primo semestre 2019 si sono  concluse le procedure concorsuali previste  dal Piano 

Occupazionale per la copertura di due posti di Ragioniere cat. C., di un posto  di Istruttore 

protocollista addetto anche all’archivio,  di un Istruttore informatico e di un Istruttore Tecni-

co. 

 

 

Il contenimento della spesa di personale 

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 557 e successivi della Legge 27.12.2006, n. 296. 

Nella sua attuale formulazione, la disposizione stabilisce che gli Enti, assicurano la ridu-

zione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e oc-

cupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termi-

ni di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 

delle spese correnti; 

b)  razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
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Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, costituiscono spese di personale an-

che quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, non-

ché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di lavoro, in 

strutture o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente. 

Fino all'anno 2014, la riduzione della spesa di personale, così definita, doveva avvenire 

con riferimento all'anno precedente. 

Recentemente, con l'art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 

114/2014 è stato stabilito che ai fini dell'applicazione del citato comma 557, a decorrere 

dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbiso-

gno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio 

del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale modifica nor-

mativa, che comporta la determinazione di un importo fisso di riferimento, risulta più favo-

revole per gli Enti, in quanto consente maggiori margini di manovra sulla spesa di perso-

nale. 

In concreto, per gli Enti già coinvolti nel 2014 nel processo di armonizzazione dei Bilanci, 

sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – sito Arconet 

Armonizzazione contabile enti territoriali – è possibile considerare il valore medio del trien-

nio 2011, 2011 e 2013, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza 

finanziaria potenziata, l’importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base 

corretta. 

 

Limiti alle assunzioni di personale 

Con riferimento alle più recenti disposizioni normative in materia di vincoli alle assunzioni, 

il limite del contingente di personale a tempo indeterminato assumibile  è pari ad una spe-

sa del  100% di quella del personale di ruolo cessato  

Un ulteriore vincolo per gli enti locali riguarda la spesa di personale di lavoro flessibile. Si 

tratta dell’art. 9, comma 28 della Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 

4-bis della citata Legge n. 114/2014. 

Nella sua attuale formulazione, si stabilisce che i Comuni in regola con l’obbligo di riduzio-

ne delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, non 

sono soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo de-

terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro a altri rapporti 

formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il limite del 50% della corrispondente 

spesa sostenuta nell’anno 2009. Essi devono rispettare il limite rappresentato dalla spesa 

complessiva del 2009 per le medesime finalità. 
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Le tabelle seguenti dimostrano il rispetto dei vincoli 

 

Spesa del personale 

 

Spesa di  

personale 

CONSUNTIVO 

2011 

CONSUNTIVO 

2012 

CONSUNTIVO 

2013 

CONSUNTIVO 

2014 

CONSUNTIVO 

2015 

CONSUNTIVO 

2016 

CONSUNTIVO 

2017 

CONSUNTIVO 

2018 

2.635.524,21 2.597.676,20 2.529.493,45 2.481.745,16 2.322.867,92 2.236.120,26 2.173.047,06 2.468.086,20 

Media 

triennio  

2011/2013 

   

2.593.959,43 

     

 

Lavoro flessibile 

 

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE 

ANNI  

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Personale a tempo  

determinato 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Personale con con-

tratto di lavoro interi-

nale 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2 

 

2 
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Piano occupazionale 2020-2022  

Con il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 sono state previste, per 

l’anno 2019,  le seguenti nuove assunzioni: 

Numero Posti Profilo 

 La copertura dei posti riferiti a procedure di reclutamento già avviate 

in base al piano dei fabbisogni di personale 2018/2020 e che non si 

fossero ancora  concluse entro il 31/12/2018 (“Istruttore protocollista 

addetto anche all’archivio” – C1; “Esecutore Tecnico” – B1; 

“Istruttore informatico” – C1; n. 1  “Istruttore Servizi Tecnici” – C1) 

1 Ragioniere  - Categoria C1 

 Eventuali assunzioni a tempo determinato per fronteggiare eventuali 

assenze di lungo periodo di personale in servizio e/o situazione di 

criticità nel funzionamento degli uffici comunali 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2019 si è provveduto ad una modifica 

del predetto piano, prevedendo l'assunzione di un profilo professionale di “Ragioniere”, in 

luogo di uno di “Istruttore Amministrativo”. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 26/02/2019 si è provveduto ad una successiva 

modifica  del piano succitato prevedendo nel 2019 la copertura   di un ulteriore posto di 

“istruttoria Protocollista addetto anche all’Archivio” – categoria C. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 11/06/2019 si è provveduto ad integrare il pro-

gramma del fabbisogno del Personale per il 2019 con la previsione dell’assunzione di 

un’altra figura di ragioniere Cat. C). 

 

Personale ausiliario 

Alla fine del 2018 è stata presentata al Ministero della Difesa la richiesta di poter utilizzare 

del personale “ausiliario” delle forza armate . All’inizio di quest’anno sono pervenuti gli 

elenchi del personale collocato a disposizione in attesa di pensionamento. 

Si intende pertanto utilizzare la facoltà prevista dalla normativa vigente per l’impiego di 

detto personale. 
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1.3 Le linee di mandato e gli indirizzi strategici 

 

Le “linee programmatiche di governo”, formulate dal Sindaco ai sensi del comma 3 dell'art. 

46 del d.lgs. n. 267/2000, in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (con-

testo socioeconomico) rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende rag-

giungere nell'arco temporale del mandato amministrativo 2016-2021. 

La sezione strategica del Documento si sviluppa pertanto su tutto l’orizzonte temporale del 

mandato amministrativo. 

La sezione operativa invece mantiene la programmazione triennale (2020-2022 ). 

Le aree strategiche di mandato sono nove: 

1 Albignasego solidale; 

2 Albignasego del futuro; 

3 Albignasego sicura; 

4 Albignasego integrata; 

5 Albignasego competitiva; 

6 Albignasego efficiente e innovativa; 

7 Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero; 

8 Albignasego partecipata; 

9 Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità. 
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La sezione operativa contiene una descrizione più approfondita e articolata, in relazione al 

bilancio di previsione 2020-2022, di ogni area prevedendo, come chiarito più sopra, una 

programmazione triennale (2020-2022)  che si sviluppa in  obiettivi operativi ed azioni. Si 

ritiene utile tuttavia riportare una sintesi dei contenuti di ogni area strategica e uno schema 

grafico in cui sono evidenziati i gli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione. 
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Albignasego solidale 

L’area strategica racchiude gli ambiti di intervento delle politiche pubbliche afferenti il wel-

fare. Le politiche della salute e del benessere, comprendono da un lato i servizi sociali 

dall’altro le iniziative per la casa. Nel campo educativo le aree di intervento riguardano i 

servizi ai bambini della fascia 0-2 anni. In questa area strategica l’obiettivo primario rimane 

quello dei servizi alla famiglia, ai minori, ai disabili e agli anziani favorendo l’integrazione 

socio-sanitaria. Sono ricomprese in questo ambito altresì le politiche di inclusione sociale, 

delle pari opportunità, di contrasto al disagio e alla violenza. 
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Albignasego del futuro 

L’area strategica ricomprende le aree di intervento delle politiche educative, formative e 

scolastiche. Nell’ambito di queste politiche sono ricomprese anche quelle a favore delle 

scuole d’infanzia convenzionate. L’area racchiude sia gli interventi afferenti l’erogazione di 

servizi sia gli interventi strutturali. All’interno di quest’area vengono ricomprese anche le 

politiche per i giovani. 
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Albignasego sicura 

L'area strategica ricomprende le politiche in materia di sicurezza. Nell’ambito dei progetti 

in materia di sicurezza rientrano in primo luogo gli interventi e i servizi svolti dal Corpo di 

Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati. Obiettivo principale è quello di estendere la presen-

za degli agenti della Polizia Locale nel territorio. La città sicura infatti viene garantita es-

senzialmente con il presidio del territorio. All’interno di questa area viene ricompreso an-

che il progetto di “Protezione Civile” finalizzato ad assicurare le condizioni di pronto inter-

vento in caso di calamità naturali. 
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Albignasego integrata 

L’area strategica ricomprende le politiche di integrazione con gli altri Comuni. In particolare 

la valorizzazione e il potenziamento del ruolo dell’Unione Pratiarcati. In secondo luogo tut-

te le iniziative atte a sviluppare forme di collaborazione e consultazione con il Comune ca-

poluogo e con i Comuni contermini sia per la pianificazione dei servizi su area vasta sia 

per l’organizzazione dei servizi associati. 
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Albignasego competitiva 

L’area strategica ricomprende le politiche per promuovere lo sviluppo economico ed oc-

cupazionale del territorio. Nei progetti che riguardano questo ambito di intervento è ri-

compreso il potenziamento del Servizio SUAP attualmente gestito dall’Unione Pratiarcati. 

Sempre nell’ambito di tali politiche rientrano le iniziative per promuovere il commercio lo-

cale e creare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna in grado di mantenere 

e favorire i negozi di vicinato. 
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Albignasego efficiente e innovativa 

L’area strategica racchiude le politiche per l’efficiente funzionamento della macchina co-

munale. In particolare rientrano in questo ambito i progetti per l’implementazione delle 

nuove tecnologie digitali, la semplificazione amministrativa, il potenziamento 

dell’informatizzazione dei processi, l’erogazione di servizi via web. Sul versante delle poli-

tiche per il funzionamento della macchina comunale particolare rilievo rivestono in 

quest’area i progetti per la razionalizzazione e valorizzazione delle risorse in materia di 

accesso ai finanziamenti, lotta all’evasione fiscale, valorizzazione del patrimonio ma an-

che ottimizzazione e razionalizzazione delle spese. In questo ambito rientrano altresì le 

politiche in materia di controlli compresi quelli sugli organismi partecipati. Ancora 

nell’ambito di questa area strategica sono ricomprese le politiche istituzionali, 

l’organizzazione e gestione del personale, la comunicazione e le politiche per la legalità e 

la trasparenza dell’azione amministrativa. 
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Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero. 

In quest’area strategica rientrano le politiche per la cultura, lo sport e il tempo libero. In 

particolare nelle politiche culturali vengono ricompresi i progetti per la valorizzazione di 

Villa Obizzi e la riqualificazione dei servizi bibliotecari nonché per la promozione di eventi, 

spettacoli ed altre iniziative culturali. Infine le politiche in materia dello sport racchiudono 

sia gli eventi sportivi e gli interventi a sostegno della pratica sportiva nonché i progetti e le 

iniziative finalizzate al potenziamento, alle manutenzioni e riqualificazione degli impianti. 
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Albignasego partecipata 

In quest’area strategica sono ricomprese le politiche per favorire la partecipazione attiva 

dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e la diffusione della presenza del Comune 

sul territorio. Nell’ambito di questa area particolare rilievo assumono i progetti del bilancio 

partecipativo, dell’istituzione dei comitati di quartiere, della promozione della comunica-

zione istituzionale e della rendicontazione, l’ulteriore sviluppo delle relazioni con le forme 

associative. 
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Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

L’area strategica include le politiche per la qualità e la sostenibilità territoriale ed ambien-

tale. In questo ambito sono compresi gli interventi a favore della mobilità e del trasporto 

pubblico, il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, l’efficientamento ed 

espansione della rete idrica e fognaria, le iniziative per la riduzione dell’inquinamento at-

mosferico e il risparmio energetico. 

Il progetto di territorio parte dalla pianificazione urbanistica a “volume zero” favorendo il 

miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti, e della qualità della vita 

all’interno delle aree urbane, nonché gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile. 

Sono ricomprese all’interno di quest’area anche le politiche per il decoro e la qualità urba-

na finalizzate soprattutto alla cura delle città sia per quanto riguarda le grandi reti (strade, 

verde, illuminazione pubblica) sia degli edifici pubblici. 
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1.4 Descrizione degli obiettivi  strategici dell’Ente 

 

In questa sezione si descrivono le aree strategiche e gli obiettivi strategici dell'Ente. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO 1 

Valorizzare e promuovere 

la funzione sociale della 

famiglia 

 OBIETTIVO STRATE-

GICO 2 

Promuovere le politiche 

per la casa 

 OBIETTIVO STRATEGI-

CO 3 

Potenziare e riqualificare i 

servizi per gli anziani, i di-

versamente abili e gli im-

migrati 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO 4 

Favorire le politiche per le 

pari opportunità 
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L’AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

 

LA DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

In questa fase di profondi cambiamenti sociali che determinano nuovi bisogni a cui la so-

cietà deve far fronte, diventa centrale una politica che affronti i problemi delle condizioni di 

vita delle persone e delle famiglie e che sappia regolare e favorire le condizioni di crescita. 

In questo senso, è necessario sviluppare e promuovere una partecipazione più attiva dei 

cittadini ai processi decisionali, attraverso servizi e incentivi che promuovano la crescita 

della persona come individuo nel contesto sociale. 

Uno sviluppo inclusivo presuppone, infatti, una società a misura di cittadino che sia in gra-

do di garantire livelli sociali di servizi alla persona molto elevati. 

Questo approccio richiede l'assunzione di una progettazione non più fondata sull'eroga-

zione di singole prestazioni, ma fondata su percorsi assistenziali, in grado di guidare i bi-

sogni verso risposte organizzate, coordinate e mirate a garantire un'effettiva presa in cari-

co integrata della persona nella continuità dell'assistenza. 

La complessità delle situazioni di povertà, emarginazione sociale e bisogno assistenziale 

rende indispensabile una programmazione strategica di interventi, coerenti ed omogenei, 

a favore delle fasce più deboli. Ciò permette di garantire cura, assistenza ed aiuto a fami-

glie bisognose, famiglie numerose, bambini, persone anziane, persone con disabilità ed 

immigrati. Sul versante dell'offerta sarà, quindi, necessario adeguare la quantità delle ri-

sorse e l'accessibilità ai servizi alla domanda che viene rilevata. 

La famiglia, in primo luogo, deve essere vista quale risorsa da sostenere. Essa infatti co-

stituisce un sistema di relazioni indispensabili per l'educazione, la cura e lo sviluppo della 

persona. 

La crisi economica ha evidenziato ancor più il ruolo fondamentale e duplice della famiglia: 

che è non solo fonte di affetti, di sostegno, di protezione, e quindi trama del tessuto collet-

tivo, ma anche il primo vero ammortizzatore sociale su cui poggia il sistema economico. In 

tale ambito le strategie dell'Ente si identificano soprattutto nel sostegno, nella promozione 

e nel riconoscimento dei suoi membri nei loro percorsi di vita (sostegno alla genitorialità, 

disponibilità di servizi per la prima e la seconda infanzia; promozione della realizzazione 

economica e lavorativa e della permanenza della persona anziana nel proprio contesto di 

vita). 
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Con riferimento alle politiche sociali, particolare rilievo viene dato al diritto alla casa, alla 

promozione delle pari opportunità e al sostegno e promozione dell'inclusione sociale dei 

cittadini facendo riferimento anche al fenomeno della migrazione. 

In una congiuntura economica difficile diventa fondamentale, al fine di allargare l'offerta 

dei servizi alle persone, creare sinergie con il volontariato sociale. E' necessaria un'azione 

coordinata e sinergica di tutti, pubblico e privato, capace di attivare risorse, competenze e 

progettualità, e che riduca frammentazioni e sovrapposizioni. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

Obiettivo strategico  1 – Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la 

funzione sociale della famiglia. L’ottica è di considerare la famiglia nelle sue diversificate 

componenti e pertanto la progettualità dell’area sociale è articolata in precisi progetti di so-

lidarietà sociale che interessano la tutela e il sostegno della famiglia in senso ampio con 

specifici progetti dedicati: infanzia, giovani, anziani, disabilità, immigrazione nonché alle 

tematiche delle pari opportunità. 

La progettualità è riferita anche ad un altro essenziale aspetto con cui si intende far fronte 

alla frammentazione dell’offerta di servizi in atto presso le Amministrazioni pubbliche. Si 

tratta di pervenire alla condivisione delle informazioni fra tutti gli attori coinvolti. In partico-

lare, il Comune dovrà fondamentalmente consolidare e rendere strutturali le azioni di spe-

rimentazione dell’integrazione socio – sanitaria già avviate, soprattutto in termini di assi-

stenza domiciliare agli anziani. 

Per la valorizzazione e la promozione della funzione sociale della famiglia 

l’Amministrazione comunale si pone di realizzare l’obiettivo fondamentale di dare sostegno 

economico in presenza di condizioni socio-economiche di difficoltà, a mezzo di contributi 

economici sulla base di progetti finalizzati al loro superamento. Un’attenzione particolare 

dovrà essere riservata alle famiglie numerose attuando specifiche misure di tutela. 

Dovranno essere messe in atto tutte le iniziative e le misure finalizzate a garantire il diritto 

al benessere, alla salute, alle migliori condizioni di vita, alla possibilità per le persone di 

crescere in un contesto familiare, educativo, affettivo e relazionale positivo e costruttivo. 

Con questo obiettivo si intende altresì potenziare i progetti per l’impiego in lavori di pubbli-

ca utilità di adulti privi di occupazione o in stato di disagio o ancora in condizioni di difficol-

tà economica. 

Un’altra progettualità che dovrà essere valorizzata e potenziata è quella che riguarda i 

servizi per i minori, e questa sia promuovendo le iniziative del CASF e degli affidi familiari, 

sia allargando i servizi del nido comunale e dei nidi integrati. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

Obiettivo strategico 2 – Promuovere le politiche per la casa 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

La concreta attuazione del diritto ad una abitazione dignitosa per tutti non può che essere 

promosso attraverso una serie di interventi complessi che guardino alle diverse realtà ed 

esigenze abitative rilevabili nel contesto urbano, all'aumento della disponibilità di alloggi, 

alla diversificazione dell'offerta in base agli specifici bisogni. 

Tutto ciò richiede un forte coordinamento operativo ed una maggiore sinergia d'azione tra i 

diversi soggetti istituzionali che operano. 

Infatti a livello istituzionale la missione di garantire nel territorio il diritto alla casa soprattut-

to ai nuclei con maggior disagio economico spetta all'ATER. L'Amministrazione Comunale 

intende pertanto farsi parte attiva per favorire da parte dell'ATER la programmazione e la 

realizzazione nel Comune di Albignasego di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Non solo ma nell'ambito di questa strategia l'Amministrazione Comunale intende altresì 

continuare a favorire, anche con risorse proprie, il contributo affitti, strumento questo che 

rappresenta una importante alternativa alla richiesta di alloggi pubblici. 

In attuazione di questo obiettivo strategico si intende anche prevedere l’alienazione di tre 

lotti PEEP, non ancora edificati, ricadenti il primo nel quartiere San Lorenzo e il secondo e 

il terzo nel quartiere Lion. In questo modo sarà possibile realizzare appartamenti da cede-

re a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’edilizia economico popolare a 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle richieste dal mercato. 

L’amministrazione dovrà altresì valutare l’opportunità di favorire iniziative di edilizia con-

venzionata.  

L’Amministrazione intende avviare altresì sulle aree che sono nella propria disponibilità le 

procedure necessarie per sviluppare nuovi piani di edilizia convenzionata con soggetti at-

tuatori pubblici e privati, valorizzando anche criteri costruttivi quali eco compatibilità, so-

stenibilità ambientale e bioedilizia. 

Sempre all'interno di questo macro obiettivo l'Amministrazione Comunale intende sostene-

re la messa a disposizione a favore del Comune di alloggi da parte dei privati, anche a 

fronte di riduzioni tributarie, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi a favore delle 

famiglie in difficoltà 
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L'impegno dell'Amministrazione è indirizzato a fornire, attraverso un incremento della di-

sponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di quella convenzionata, una 

risposta efficace alle domande di bisogno alloggiativo, espresso in maniera sempre più 

forte da famiglie, da donne sole con figli, da coppie di giovani di nuova formazione in diffi-

coltà anche sottoposti a procedure di sfratto e da anziani con pensioni basse. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

Obiettivo strategico 3 – Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente 

abili e gli immigrati 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Per quanto riguarda l’area anziani l’Amministrazione comunale intende adottare politiche 

con l’obiettivo di ritardare od evitare l’ingresso nelle strutture protette e migliorare la qualità 

della vita nel luogo di domicilio. In particolare si dovranno perseguire le seguenti linee gui-

da: 

• garanzia della rete dei servizi in essere a favore degli anziani, soprattutto in condi-

zioni precarie di salute e di autonomia; 

• coinvolgimento degli anziani in buone condizioni di salute ed autonomia nella rea-

lizzazione della rete dei servizi; 

• potenziare la “Rete di solidarietà” sia in termini di prestazioni offerte che di attiva-

zioni di ulteriori risorse di volontariato. 

 

Per l’area della disabilità è prioritario considerare che per ogni persona disabile riuscire a 

condurre una vita indipendente significa essere se stessi nonostante le proprie difficoltà fi-

siche. Diventa così necessario che il Comune assieme alle altre Istituzioni pubbliche metta 

a disposizione una molteplicità di servizi per le persone diversamente abili affinché possa-

no raggiungere la propria integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nei percorsi 

di istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Lo sviluppo della rete dei servizi spe-

cifici a favore dei disabili (percorsi scolastici, riabilitativi, educativi) è di competenza 

dell'ULSS. Ciascun Comune sostiene i servizi erogati dall'Azienda Sanitaria Locale accol-

landosi la propria quota parte di spesa. 

Il Comune tuttavia provvede per coloro che devono essere assistiti in strutture residenziali, 

quando le risorse familiari e sociali non sono più adeguate alla vita a domicilio. 

L’integrazione economica per la permanenza in comunità e la garanzia, per chi non ha 

familiari, di mantenere una discreta qualità di vita è garantita con una sintonia di interventi, 

sia economici che di tutela. Per la vita di comunità, il Comune deve promuovere progetti 

finalizzati alla loro integrazione in tutti gli ambiti (ricreativi, sportivi, culturali ed espressivi), 

pensando, per quanto possibile, a riduzioni tariffarie e/o tributarie a favore delle famiglie al 

cui interno è presente una persona diversamente abile. A tale scopo la rete dei servizi sco-
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lastici, del privato sociale ed il mondo associativo sono partner nei progetti individuali e 

non. 

 Rispetto invece agli immigrati l’obiettivo è di favorire l'integrazione e la socializzazione 

delle persone immigrate nel tessuto sociale locale, sostenendo le famiglie e in particolare i 

ragazzi immigrati nella loro fase di integrazione nella realtà sociale e nel percorso di cono-

scenza e comunicazione con il mondo della scuola. 

Nell’ambito dell’erogazione di questi servizi diventa importante migliorare l’integrazione 

delle politiche sanitarie con quelle socio-sanitarie individuando priorità ed obiettivi condivisi 

da tutti gli attori del sistema. 

Parimente l’Amministrazione dovrà promuovere la realizzazione, d’intesa con i Comuni 

dell’Unione, di una casa di riposo al fine di fornire risposte adeguate con l’invecchiamento 

della popolazione. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

Obiettivo strategico 4 – Favorire le politiche per le pari opportunità 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Per le “Pari Opportunità” il fine da conseguire è assumere iniziative per garantire le condi-

zioni per mettere tutti alla linea di partenza con possibilità simili, se non uguali, cercando di 

colmare le differenze dovute al sesso, alla provenienza sociale, all'esistenza di diverse 

abilità fisiche e psichiche, etc.. In linea con la normativa nazionale l'Amministrazione co-

munale prevede la Commissione Pari Opportunità come specifico organismo collegiale 

deputato a sviluppare le politiche delle pari opportunità. 

In senso più ampio in questo obiettivo rientrano le iniziative per coinvolgere i giovani e il 

terzo settore in attività contro il disagio e la violenza; potenziare gli interventi di contrasto 

alla violenza contro le donne in collaborazione con le associazioni; contrastare il disagio 

minorile, il bullismo, gli abusi sui minori, le violenze psicologiche e fisiche. 
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI  

CON IL RELATIVO TIMING 
 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

 
• Mantenere e potenziare progetti finalizzati ad affrontare le tematiche della persona 

adulta in caso di condizioni di grave disagio, vulnerabilità e fragilità (dal 2016 al 2021) 
 
• Impiegare in lavori di pubblica utilità adulti privi di occupazione o in condizioni di 

difficoltà economica (dal 2016 al 2021) 
 

• Organizzare le iniziative per il banco alimentare; ampliare la raccolta di generi 
alimentari rivolgendosi anche mense e/o mercati o a grandi distribuzioni (dal 2018  al 
2021) 

 
• Promuovere le iniziative per le famiglie numerose (dal 2017 al 2021) 

 
• Mantenere il “kit del neonato” (2019-2020) 
 
• Potenziare i servizi a favore dei minori (2018-2021) 
 
• Valorizzare l’esperienza di affidi tramite il CASF (dal 2016 al 2021) 
 
• Integrare le prestazioni del nido comunale facendo sistema con i nidi integrati delle 

scuole dell’infanzia convenzionate favorendo il prolungamento degli orari e 
dell’apertura annuale dei nidi (dal 2018 al 2021) 

 
• Mantenere lo sportello genitori favorendo iniziative condivise con le scuole 

dell’Infanzia convenzionate. (dal 2016 al 2021) 
 
• Potenziare i servizi finalizzati all’integrazione in tutti gli ambiti di vita delle persone 

diversamente abili prevedendo riduzioni tariffarie e/o tributarie (2020-2022 ) 
 
• Mantenere l’esperienza del tavolo di lavoro per i diversamente abili favorendo 

l’integrazione delle persone disabili in ambiti ricreativi, sportivi, culturali ed espressivi 
(dal 2016 al 2021) 

 
• Sostenere il centro diurno “Il Nodo”  (dal 2016 al 2021) 
 
• Valorizzare le imprese che attuano l’inserimento sociale dei diversamente abili (dal 

2019 al 2021) 
 
• Riqualificare il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani (dal 2019) 
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• Promuovere il gruppo di  mutuo-aiuto in supporto e sollievo alle famiglie di persone 
anziane (dal 2018) 

• Valorizzare i servizi in essere per gli anziani come la consegna pasti a domicilio, il 
trasporto, i soggiorni climatici (dal 2016-2021) 

 
• Qualificare le iniziative del centro sociale anziani con il coinvolgimento degli anziani 

stessi (dal 2016 al 2021) 
 
• Promuovere l’impiego degli anziani nei lavori di pubblica utilità (dal 2016 al 2021) 
 
• Riqualificare l’esperienza degli orti sociali (2018-2019) 
 
• Potenziare il servizio della rete solidarietà, proponendo momenti di formazione sia per 

le associazioni che per i volontari. (2018-2021)  
 

• Promuovere la realizzazione di una casa di riposo, associandosi con un Comune 
contermine (2018-2021) 

 
• Mantenere il tavolo di lavoro per l’integrazione degli immigrati (dal 2016 al 2021) 
 
• Promuovere iniziative a favore degli immigrati soprattutto in aiuto alle donne sole e 

con minori mantenendo il servizio di mediazione linguistica (dal 2016 al 2021) 
 
• Riprogettazione/adeguamento del sistema dei servizi sociali (2018-2020) 

 
• Mettere a disposizione lotti PEEP (2018-2020), nonché favorire le iniziative di edilizia 

convenzionata (2020); 
 
• Concordare con ATER interventi di edilizia residenziale pubblica nel territorio 

comunale mettendo a disposizione aree e/o fabbricati (2018-2020) 
 
• Mantenere risorse a carico del Bilancio Comunale per finanziare il contributo affitti ad 

integrazione del fondo regionale (dal 2016 al 2021) 
 
• Reperire alloggi privati da destinare a sublocazione a nuclei in stato di emergenza 

abitativa anche prevedendo agevolazioni e/o riduzioni tributarie (dal 2016 al 2021) 
 
• Promuovere progetti condivisione alloggi (2020-2022 ) 
 
• Promuovere l’istituzione di un polo di medicina di gruppo anche mettendo a 

disposizione i locali necessari (dal 2018 al 2021)  
 

• Favorire le pari opportunità (dal 2016 al 2021) 
 
• Mantenere la collaborazione con i centri donna (dal 2016 al 2021) 
 
• Realizzare e potenziare il “Centro sollievo della Città di Albignasego” per una 

maggiore integrazione del volontariato nell’esistente rete dei servizi per le persone 
affette da varie forme di demenza in stato iniziale, e contemporaneamente una 
maggiore Informazione/Formazione di Familiari e Care Ciger non professionali (2018-
2021) 
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• Promuovere l’istituzione di uno sportello famiglie (dal 2018) 
 

• Predisporre un progetto di fattibilità per l’ottenimento della certificazione “Comuni amici 
della famiglia” (2018-2019) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DEL FUTURO 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 1 

Potenziare le politiche per la tutela 

e la promozione del diritto 

all’educazione del bambino 

 OBIETTIVI STRATEGICI 2 

Promuovere iniziative per i giova-

ni 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DEL FUTURO 

 

LA DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

Nelle politiche perseguite dall’Amministrazione diventa strategico favorire lo sviluppo del 

capitale umano del futuro. È necessario sviluppare la potenzialità dei giovani, per favorire 

il loro processo di crescita socio-culturale. L'Amministrazione intende promuovere e coor-

dinare attività volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani, 

garantendo ad essi adeguate opportunità per esprimere autonomia sul piano culturale, so-

ciale, economico, diffondere la cultura della solidarietà, incentivare il confronto fra generi, 

generazioni, favorire i processi di integrazione. 

In questo contesto diventa importante sviluppare e potenziare le politiche per l'educazione 

che favoriscano non solo il mantenimento e l'efficientamento di servizi offerti alla scuola 

primaria e secondaria, ma anche il potenziamento degli interventi a favore delle scuole 

dell'infanzia convenzionate nonché gli investimenti infrastrutturali per la scuola dell'obbligo. 

Compito del Comune è di supportare e sostenere i genitori nell'esercizio del loro ruolo 

educativo e relazionale per garantire ai bambini e ai ragazzi un percorso di crescita armo-

nico. Ma anche le politiche per i giovani devono trovare nuovo slancio al fine di cercare di 

interpretare le loro attese e realizzare il loro aspettative. L'Amministrazione Comunale per-

tanto deve assumere iniziative a favore dei giovani. E in primis potenziare e favorire le po-

litiche per lo sport intervenendo in maniera adeguata per migliorare le strutture esistenti e 

realizzarne di nuove. Non solo ma anche supportando e sostenendo economicamente le 

società sportive. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DEL FUTURO 

Obiettivo Strategico 1 – Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto 

all’educazione del bambino 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Da anni ormai il Comune di Albignasego ha individuato nell'educazione una delle priorità 

strategiche per lo sviluppo sociale ed economico della città. L'attenzione ai temi del sape-

re, dell'istruzione e della formazione e l'attivazione di politiche di promozione dell'appren-

dimento continuo costituiscono infatti finalità strategiche per l'Amministrazione poiché è su 

di essi che si gioca la capacità di una società di costruire il proprio futuro. 

Scelta questa che si sostanzia in interventi da realizzare ed investimenti da effettuare. 

Anche in tempi particolarmente difficili, come quelli che stiamo attraversando, che hanno 

comportato rilevanti riduzioni di disponibilità finanziarie, l'Amministrazione ha accentuato 

gli sforzi per mantenere e per riqualificare la spesa relativa all'offerta scolastica in modo da 

non far venir meno a questo prioritario impegno strategico. 

Infatti fornire adeguate risposte al diritto all'educazione richiede elevati investimenti di ri-

sorse non fosse altro per mantenere alto il livello di qualificazione delle strutture esistenti 

sul territorio. 

Ecco perché l'Amministrazione intende continuare ad intervenire nella riqualificazione ed 

ampliamento degli edifici scolastici, con particolare riferimento agli interventi di manuten-

zione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici che garantisca in primis il rispetto delle 

norme sulla sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Non solo ma l'Amministrazione Comunale intende anche proseguire con programmi fina-

lizzati ad assicurare nuovi interventi di ampliamento delle sedi scolastiche al fine di ade-

guare le strutture, sia alle domande di spazi che alle sempre nuove esigenze didattiche. 

Deve infine rimanere fermo l’impegno del Comune di mantenere i trasferimenti all'Istituto 

Comprensivo per garantire la realizzazione di progetti educativi e l'alto livello dei servizi of-

ferti. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DEL FUTURO 

Obiettivo Strategico  2 – Promuovere iniziative per i giovani 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Nelle politiche per le giovani generazioni rientrano anche quelle per i giovani. Interpretare, 

capire, ascoltare i bisogni dei giovani è compito di diversi soggetti. L’Amministrazione, per 

la propria parte, deve continuare ad offrire una risposta per supportare i giovani nel loro 

percorso di crescita ed integrazione sociale. 

Compito del Comune è favorire una rete di relazioni tra i giovani, utilizzando in primis lo 

sport e la cultura come momenti di aggregazione, rendendo disponibili strutture e percorsi 

socializzanti. 
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 
 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DEL FUTURO 

 

• Mantenere un tavolo tecnico permanente tra il Comune e l’Istituto comprensivo per 
rilevare i bisogni di servizi scolastici nel medio e lungo periodo e programmare di 
conseguenza gli interventi necessari (dal 2017-2021) 
 

• Costituire un tavolo gestionale tra il Comune (6° Settore) e l’Istituto comprensivo 
finalizzato al miglioramento della collaborazione e comunicazione tra Enti.(dal 2018) 

 
• Assicurare la manutenzione degli edifici scolastici, l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza dei plessi (dal 2016 
al 2021) 

 
• Potenziare il servizio di ristorazione scolastica e trasporto scolastico anche 

intervenendo dal punto di vista strutturale per migliorare le mense scolastiche (dal 
2016 al 2021) 

 
• Valorizzare le commissioni mensa (dal 2016 al 2021) 

 
• Aggiornamento del Regolamento in materia di ristorazione scolastica in relazione 

alle nuove linee guida Regionali in materia di alimentazione (2018-2019) 
 

• Favorire la scuola digitale (classi 2.0) (dal 2018 al 2019) 
 

• Sostenere i progetti educativi della scuola primaria e secondaria soprattutto in 
materia di educazione ambientale e di avviamento allo sport nelle scuole e alla 
promozione di iniziative di avvicinamento alla vita civica (dal 2016 al 2021) 

 
• Istituire e mantenere il Consiglio Comunale dei Ragazzi d’intesa con l’Istituto 

Comprensivo (dal 2017 al 2021) 
 

• Ampliare l’offerta dei servizi scolastici (come l’insediamento di una scuola media 
superiore e/o l’attivazione di una scuola dell’infanzia pubblica) (2021) 

 
• Attivare un servizio di doposcuola anche con il privato sociale (dal 2016 al 2021) 

 
• Convenzionarsi con le Parrocchie per l’erogazione del servizio delle scuole 

dell’infanzia e nidi integrati allocando adeguate risorse a bilancio per  ridurre le 
spese delle rette delle famiglie (dal 2016 al 2021) 

 
• 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 
(dal 2018 al 2021) 
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• Mantenimento dello sportello Informagiovani  (dal 2016 al 2021) 
 

• Sviluppare il wifi nel territorio comunale (dal 2016 al 2021) 
 

• Attivare a livello comunale il Servizio Civile per i giovani (2019) 
 

• Favorire campagne di sensibilizzazione per i giovani su stili di vita sani (dal 2016 al 
2021) 

 
• Individuare spazi di socializzazione per i giovani anche a mezzo di impiantistica 

sportiva di base (dal 2016 al 2021) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SICURA 

 

OBIETTIVO STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO 1 

Potenziare la presenza 

degli agenti della Polizia 

Locale sul territorio 

 OBIETTIVO STRATE-

GICO 2 

Promuovere progetti in-

tegrati di sicurezza 

 OBIETTIVO STRATEGI-

CO  3 

Rafforzare e potenziare 

gli strumenti per garantire 

il pronto intervento in ca-

so di emergenza 
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L’AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SICURA 

 

LA DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

Nell’area strategica sono ricompresi gli interventi a favore della sicurezza.  Il Comune di 

Albignasego ha raggiunto importanti e significativi traguardi in materia di sicurezza costi-

tuendo l'Unione Pratiarcati. 

Il servizio più importante oggi gestito dall'Unione Pratiarcati è quello della Polizia Locale. 

La Polizia Locale assieme alle altre forze dell'ordine garantisce la sicurezza della città. 

I cittadini devono avere serenità nei luoghi dove vivono. Questa è la finalità principale che 

l'Amministrazione Comunale deve perseguire nelle proprie politiche in materia di sicurez-

za. 

Queste politiche non debbono essere informate al solo rispetto delle regole, ma anche ad 

interventi diffusi volti a rafforzare le reti sociali e familiari, il senso di appartenenza e identi-

ficazione nei quartieri, d'integrazione degli insediamenti residenziali nel sistema urbano, a 

promuovere azioni dirette all'animazione dei quartieri e alla convivenza, puntando sulla 

collaborazione con le associazioni di cittadini, attivando forme di dialogo, rafforzando il le-

game tra i cittadini e le istituzioni. 

Insomma cercando di promuovere una cultura della legalità e dei diritti. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario attuare le seguenti strategie: 

• che i vari reparti amministrativi ciascuno per le loro competenze (servizi sociali, cul-

turali, sportivi, tecnici) operino in maniera sinergica ponendo in essere azioni inte-

grate per raggiungere questi obiettivi; 

• promuovere nelle scuole cittadine percorsi di educazione civica e di educazione al 

rispetto del codice della strada; 

• attivare campagne di prevenzione ed educative in materia di sicurezza stradale 

contrastando nel contempo il diffondersi di fenomeni come il gioco d'azzardo e le 

dipendenze (alcol, droghe); 

• mantenendo i tutor d'area: i nonni vigili che presidiano le aree prossime ai comples-

si scolastici; l'associazione Ranger e l'associazione Carabinieri in congedo che pre-

sidiano i parchi e le aree verdi cittadine; 

• implementando l'installazione di telecamere previa un'attenta valutazione co-

sti/benefici; 
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• collaborando con le altre forze dell'ordine ed in particolare con il Comando della lo-

cale stazione dei Carabinieri al fine di garantire una presenza sempre più incisiva 

sul territorio; 

• partecipando attivamente al comando per l'ordine e la sicurezza pubblica; 

• potenziando e intensificando l'azione della Polizia Locale. 

La civica Amministrazione, attraverso l'Unione Pratriarcati nel prossimo triennio dovrà con-

tinuare il  progetto di riqualificazione del corpo di Polizia Locale finalizzati: 

• alla rivalutazione della figura dell'agente di Polizia Locale ed in particolare del vigile 

di prossimità; 

• all'integrazione con le altre forze dell'ordine; 

• alla riorganizzazione e programmazione dei servizi; 

• alla formazione permanente degli agenti. 

In considerazione poi del potenziamento del Corpo di Polizia Locale sarà necessario con-

tinuare  la sua organizzazione interna prevedendo una nuova suddivisione dei comparti e 

l'istituzione dei nuclei specializzati. 

L'obiettivo primario da conseguire in questo settore rimane quello di presidiare il territorio. 

Ecco perché la struttura interna del corpo dovrà assorbire il minor numero di agenti possi-

bili dal momento che gli agenti dovranno essere in servizio all'esterno sul territorio. 

Queste azioni ed interventi dovranno essere preferibilmente realizzati a livello di area me-

tropolitana. Il Comune di Albignasego infatti in materia di sicurezza ha aderito al progetto 

“Grande Padova”, con il quale si intende realizzare sinergie, forme collaborative e azioni di 

integrazione fra i corpi delle polizie locali dei Comuni della cintura e il corpo della polizia 

locale di Padova. 

Gli obiettivi individuati più sopra pertanto potranno essere meglio realizzati all'interno di 

questo progetto di più ampio respiro potendo anche disporre di servizi e strutture del co-

mune capoluogo. 

Ma la sicurezza della popolazione è anche quella preordinata a prevenire e a soccorrere le 

persone in caso di eventi calamitosi. 

Nel Comune di Albignasego è presente sia la sede del gruppo volontari di protezione civile 

che la sede del COC (Centro Operativo Comunale). 

L'Amministrazione Comunale dovrà attuare le seguenti strategie: 

• sostenere e valorizzare il ruolo e le funzioni del gruppo volontari di protezione civile 

favorendone la formazione permanente; 

• predisporre ed approvare il nuovo piano di protezione civile; 

• approntare misure organizzative e funzionali per il pronto intervento in caso di inter-

venti emergenziali. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SICURA 

Obiettivo strategico 1 – Potenziare la presenza degli agenti della Polizia Locale sul territo-

rio. 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo progetto l'Amministrazione Comunale intende potenziare la presenza degli 

agenti della Polizia Locale nel territorio comunale, per attuare controlli capillari ed una vigi-

lanza più attenta nei quartieri. 

Con questa azione infatti si vuole aumentare la sorveglianza sul territorio comunale sia at-

traverso la presenza dei vigili di quartiere che attraverso il potenziamento dei servizi di vi-

gilanza e pattugliamento nelle ore notturne. 

Il Comando della Polizia Locale organizzerà una più accurata sorveglianza della circola-

zione stradale, il controllo della viabilità urbana, compresi i rilievi d’incidenti stradali, esten-

dendo l'attività di controllo propria della Polizia Amministrativa. 

Sarà promosso un vero interscambio operativo, informativo e formativo, fra le altre forze 

dell'ordine e il Corpo di Polizia Locale e i servizi sociali, anche in rapporto con gli organi-

smi associativi e di volontariato operanti nella città. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SICURA 

Obiettivo strategico 2 – Promuovere progetti integrati di sicurezza 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo si intende creare un sistema integrato di strumenti e risorse capaci 

di affrontare, con sempre maggiore professionalità ed efficienza, le problematiche relati-

ve alla sicurezza. Tale obiettivo prevede una serie di azioni preventive integrate, tra cui il 

potenziamento del locale impianto di videosorveglianza e l'utilizzo di strumenti come il 

volontariato, finalizzate a potenziare forme di controllo e di vigilanza. 

Aderire, promuovere ed incentivare questi progetti significa raccogliere gli sforzi e le ini-

ziative di diversi attori presenti sul territorio e canalizzarli in un unico sforzo comune, ca-

pace, per questo, di produrre risultati ed effetti particolarmente efficaci. 

Nell’ambito di tale obiettivo l’Amministrazione Comunale ha aderito, anche su sollecita-

zione di questo Comune, al protocollo d’intesa con la Prefettura di Padova per la realiz-

zazione del “Controllo di vicinato”. 

Si rende infatti necessario rinforzare ulteriormente il modello di collaborazione interistitu-

zionale, attraverso il quale istituzioni pubbliche e soggetti privati, ciascuno per la propria 

sfera di competenza, pongono in essere, in sinergia, attività idonee a fronteggiare i fe-

nomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva. 

Con il protocollo viene portato a sistema a fini collaborativi la videosorveglianza e la sicu-

rezza integrata con l’apporto dei cittadini volontari. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SICURA 

Obiettivo strategico 3 – Rafforzare e potenziare gli strumenti per garantire il pronto inter-

vento in caso di emergenza 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

Con questa strategia l'Amministrazione comunale si prefigge di sostenere e valorizzare il 

ruolo e le funzioni del gruppo volontari di Protezione Civile, favorendone la formazione 

permanente, e mettendo loro a disposizione strumenti e mezzi adeguati.  

Un’altra misura necessaria per conseguire l’obiettivo è rilevare i rischi sul territorio e ap-

prontare misure organizzative e funzionali per il pronto intervento in caso di interventi 

emergenziali. 

Uno dei principali obiettivi del sistema di Protezione Civile è quello di migliorare la capa-

cità e la qualità dell’intervento in caso di calamità, favorendo la formazione dei volontari, 

sia sul piano teorico, sia favorendo la sperimentazione dei comportamenti più idonei ad 

affrontare e superare ogni possibile emergenza. 

Le grandi catastrofi naturali, i disastri aerei o ferroviari, gli atti di terrorismo, che danno ori-

gine a quelle che vengono definite maxi-emergenze, oltre a mettere in pericolo la salute, le 

vite e le proprietà, mettono a dura prova i sistemi di soccorso: è quindi importante essere 

pronti ad affrontare un disastro, ed esserlo significa disporre di soluzioni organizzative effi-

caci e di operatori preparati, che abbiano sviluppato una mentalità critica e una forte capa-

cità di rendere flessibile il proprio intervento. 
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 

 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SICURA 

 
• Creare azioni sinergiche ed integrate tra la Polizia Locale e i servizi comunali (2018) 

 
• Promuovere nelle scuole cittadine percorsi di educazione in materia di legalità e 

codice della strada (dal 2016 al 2021) 
 

• Attivare campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale (dal 2018 al 2021) 
 

• Collaborare con i nonni vigili, rangers  e  l’Associazione  Carabinieri per il presidio 
dei passaggi pedonali di parchi e aree verdi (dal 2016 al 2021) 

 
• Favorire forme spontanee di vigilanza come il controllo di vicinato (dal 2016 al 2021) 

 
• Potenziare l’installazione di telecamere e varchi elettronici (dal 2016 al 2021) 

 
• Collaborare con le altre Forze dell’Ordine (dal 2016 al 2021) 

 
• Riqualificare il corpo della Polizia Locale rivalutando in particolare la figura del vigile 

di prossimità (2018/2019) 
 

• Estendere il presidio del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale (2018-
2021) 

 
• Attuare la convenzione stipulata con il Comune di Padova denominata Grande 

Padova (2018/2019) 
 

• Predisporre il nuovo piano di protezione civile (2019-2020) 
 

• Valorizzare il gruppo della Protezione Civile dotandolo di mezzi adeguati per il 
pronto intervento (dal 2016 al 2021) 

 
• Approntare misure organizzative per garantire la massima tempestività di intervento 

in caso di eventi emergenziali (2018/2019) 
 

• Organizzare i servizi di allerta rischio idraulico (2018/2019) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO INTEGRATA 

 

OBIETTIVI  STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 

Potenziare i servizi gestiti 

dall’Unione Pratiarcati 

 OBIETTIVO STRATEGICO 2 

Potenziare forme di consultazione 

e collaborazione con il Comune 

Capoluogo e i Comuni contermini 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO INTEGRATA 

 

Il Comune di Albignasego ha raggiunto importanti e significativi traguardi in materia di in-

tegrazione istituzionale costituendo l'Unione Pratiarcati con il Comune di Casalserugo. Nel 

corso del 2017 ha aderito anche il Comune di Maserà di Padova. 

L'esperienza dell'unione ha dimostrato come sia possibile gestire in forma associata con 

altri comuni servizi essenziali come la sicurezza e la Polizia Locale migliorando la qualità e 

la quantità dei servizi offerti e contenendo in maniera apprezzabile i costi. 

In un’ottica più ampia dovrà essere favorita sulla scorta di un’analisi costi benefici 

l’estensione dei servizi dell’Unione anche agli enti che seppur non facenti parte dell’Ente 

richiedano specifici servizi.  

In una fase congiunturale dove le risorse a disposizioni sono sempre meno, l'integrazione 

intercomunale per la gestione associata di servizi diventa nella misura in cui se ne dimostri 

l’efficienza e l’economicità un fine ineludibile.  

Si ritiene altresì opportuno valutare dal punto di vista economico ed organizzativo la con-

venienza di  attivare forme  più flessibili come la  stipula  di convenzioni per la gestione in 

comune di  servizi che comporterebbe una riduzione degli adempimenti burocratici e dei 

costi di gestione. 

Va da se che al di là della formula organizzativa utilizzata  per la gestione associata  la co-

stituzione di uffici unici per la gestione   di più servizi permetterà: 

• la specializzazione del personale; 

• la riduzione delle spese di funzionamento; 

• l'ottenimento di economie di scala; 

• l'estensione di servizi offerti e l'erogazione di nuovi servizi. 

L'associazionismo con Comuni contermini sarà anche il punto di partenza per la condivi-

sione di politiche di area vasta afferenti la pianificazione del territorio e l'erogazione dei 

servizi. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO INTEGRATA 

Obiettivo Strategico 1 – Potenziare i servizi gestiti dall’Unione Pratiarcati 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo strategico l’Amministrazione Comunale intende favorire da un lato, 

previa verifica dell’analisi costi-benefici, il trasferimento di nuove funzioni all’Unione Pra-

tiarcati e dall’altra il potenziamento dei servizi già gestiti dall’Unione stessa. 

Con l’adesione all’Unione anche da parte del Comune di Maserà di Padova è necessario 

infatti rivalutare i  servizi e le funzioni affidate a questo organismo strumentale al fine non 

solo di migliorare i servizi erogati alla popolazione ma anche di conseguire economie di 

spesa. 

In particolare dovrà essere avviato un percorso per l’analisi delle esigenze legate 

all’organizzazione della struttura amministrativa e per l’individuazione delle funzioni e ser-

vizi, che si intendono condividere con tutti i Comuni aderenti all’Unione. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO INTEGRATA 

Obiettivo strategico 2 – Potenziare forme di consultazione e collaborazione con il Comune 

Capoluogo e i Comuni contermini 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Il programma di mandato prevede in quest’area strategica non solo l’obiettivo di promuo-

vere ed estendere i servizi e le funzioni gestiti dall’Unione Pratiarcati, ma anche quello di 

avviare processi collaborativi  con il Comune Capoluogo, gli   altri Comuni contermini e la 

Provincia di Padova. 

In questi ultimi anni infatti il Comune di Albignasego ha sperimentato diverse formule di 

collaborazione con il Comune di Padova che nel corso del mandato amministrativo si in-

tendono ulteriormente favorire ed incentivare. 

Il fine ultimo è appunto quello di creare una città integrata con gli altri Comuni. In questo 

modo sarà possibile ragionare e decidere in termini di area vasta e non più di singolo Co-

mune. Questo permetterà ad ogni Amministrazione di porre in essere documenti pro-

grammatici che si integrano e si coordinano con quelli degli altri Comuni ottimizzando le 

risorse impegnate e i tempi di attuazione degli interventi. Non solo ma si dovranno speri-

mentare formule associative soprattutto per gestire quelle funzioni specialistiche che, in 

base all’analisi dei costi-benefici, richiedono una base demografica rilevante. 
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 

 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO INTEGRATA  

 

• Potenziare ed estendere le funzioni e i servizi assegnati all’Unione Pratiarcati (dal 
2018 al 2021) 

 
• Favorire ulteriori forme collaborative con il Comune di Padova, la Provincia di 

Padova e i comuni contermini per la costituzione di uffici associati e per 
promuovere la concertazione sugli strumenti di pianificazione del territorio e 
programmazione di servizi (2018-2021) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO COMPETITIVA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 

Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO COMPETITIVA 

 

La crisi economica, che ormai sta diventando strutturale,  riveste caratteri inediti e propone 

a chi governa sia temi tradizionali, sia la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad 

oggi adottate. Politiche che promuovano la ricerca, lo sviluppo economico e il lavoro sono 

infatti tra loro strettamente connesse e non possono essere affrontate che in un quadro 

unitario di intervento in un dialogo costante con tutte le parti a vario titolo coinvolte al fine 

di meglio progettare ed indirizzare l'intervento pubblico. L'Amministrazione deve essere 

protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti (privati e pubblici), 

favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all'insediamento di attività produttive 

nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Con questa strategia l'Amministrazione Comunale, 

per rispondere alle esigenze dei cittadini, vuole definire politiche capaci di trasformare gli 

investimenti in lavoro e in effettive opportunità per tutti. 

La direzione che l'Amministrazione intende perseguire punta a rafforzare il raccordo tra le 

politiche dell'occupazione e le politiche sociali per supportare efficacemente le persone più 

svantaggiate e le famiglie, vuole continuare a fare rete con gli altri soggetti pubblici e priva-

ti (Regione, Provincia, Camera di Commercio, Fondazioni etc..) al fine di attivare progetti 

condivisi di pubblica utilità per lavoratori disoccupati senza ammortizzatori sociali. 

Dall'altro lato punta a rafforzare il tessuto economico incentivando le produzioni locali, fa-

vorire l'iniziativa di nuove imprese nel territorio e promuovere la rete commerciale e l'arti-

gianato locale. Lungo questa direzione saranno favorite tutte le iniziative per lo sviluppo 

dell’economia del Comune. Con questo obiettivo si intende anche continuare a promuove-

re iniziative per favorire il commercio locale e rilanciare lo shopping nella città. Si cercherà 

di favorire, in ogni zona e quartiere della città, lo sviluppo di attività commerciali e di servi-

zio integrati con spazi pubblici in cui la gente trovi gradevole soddisfare le proprie esigen-

ze di consumo, ma anche sostare e trovare occasioni di socializzazione e intrattenimento.  
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO COMPETITIVA 

Obiettivo Strategico  1 – Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Nell'ambito di questo macrobiettivo il settore commercio è un punto qualificante della real-

tà economica ed urbana. 

Per sostenerlo occorre elaborare politiche tese a favorire il commercio puntando alla lotta 

dell'abusivismo, al miglioramento dell'arredo urbano e della viabilità. Per far fronte alle ne-

cessità del commercio si ritiene necessario organizzare l'attività mediante un sempre più 

incidente coinvolgimento del territorio, al fine di ottimizzare la ricerca sia degli interventi e 

degli obiettivi da realizzare, sia delle risorse economiche per il loro raggiungimento. 

Diventa importante favorire, altresì l'attività di marketing finalizzata all'intensificazione delle 

forme di gestione delle attività ponendosi l'obiettivo di fare sistema con l'amministrazione 

Comunale. 

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si dovranno attivare interventi di riqua-

lificazione delle attività presenti sul territorio. 

Nell'ambito di questo obiettivo dovranno essere valorizzati gli eventi che favoriscono l'atti-

vità commerciale e l'offerta ai consumatori mantenendo forme di collaborazione con le 

realtà locali. 

Fondamentale per il sostegno delle attività economiche è la promozione e lo sviluppo dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive. 

Lo Sportello che opera già a livello di procedimento in maniera ottimale dovrà essere ulte-

riormente implementato favorendo le funzioni attinenti all'informazione e alla comunicazio-

ne con le imprese. 

Non solo ma si dovrà espandere ulteriormente la competenza dello Sportello trasferendo 

parte di procedimenti, attualmente gestiti come polizia amministrativa che hanno maggiore 

attinenza con le finalità del SUAP. 

Per il buon funzionamento dello Sportello, infine, si dovrà dare completa attuazione al re-

golamento organizzativo  approvato dall’Unione Pratiarcati per il funzionamento di questo 

servizio assicurando così nuove sinergie con i Comuni aderenti all'Unione.  
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 

 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO COMPETITIVA  

 

• Potenziare lo Sportello Unico delle Attività Produttive riqualificandolo nell’ottica della 
semplificazione (dal 2016 al 2021) 

 
• Favorire l’iniziativa di nuove imprese nel territorio promuovendo nel contempo le reti 

commerciali  e l’artigianato locale (2020) 
 

• Sviluppare attività commerciali di servizi integrate con spazi pubblici (dal 2016 al 
2021) 

 
• Favorire rapporti diretti fra produttore e consumatore (dal 2016 al 2021) 

 
• Promuovere le mostre mercato organizzate con l’associazionismo locale (dal 2016 

al 2021) 
 

• Favorire e promuovere spazi per incubatori di impresa e coworking  (2020-2021) 
 

• Promuovere iniziative di informazione ed orientamento per supportare le imprendi-

torialità giovanili. (2020-2021) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO 1 

Potenziare l’efficienza del-

la macchina amministrati-

va 

 OBIETTIVO STRATE-

GICO  2 

Favorire l’innovazione  

 OBIETTIVO STRATEGI-

CO 3 

Promuovere la legalità e 

la trasparenza 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA 

 

L'innovazione nelle politiche dell'Ente deve includere anche il funzionamento della mac-

china amministrativa; lo sviluppo di interventi efficaci ed efficienti per la comunità non può 

infatti prescindere da azioni di efficientamento del funzionamento dell'Ente. 

Considerata la sempre maggiore scarsità di risorse a disposizione degli enti locali, occorre 

mettere in campo azioni di razionalizzazione delle risorse e politiche per attrarre nuove ri-

sorse tramite sponsorizzazioni e fundraising (raccolta fondi) puntando soprattutto sull'in-

tercettazione di contributi da altri enti e sulle progettazioni europee. 

Per i prossimi anni ci si propone di trovare un equilibrio sostenibile tra fiscalità e produzio-

ne di servizi: in primo luogo effettuando un esame attento della struttura del gettito al fine 

di individuare le migliori e più efficaci strategie di intervento sulle imposte locali; in secondo 

luogo rafforzando l'ufficio tributi per garantire una maggiore equità tra i cittadini. Obiettivo 

della razionalizzazione della politica fiscale è, attraverso la lotta all'evasione fiscale, in ogni 

caso quello di non indebolire i servizi, ma di puntare, anche attraverso opportuni coordi-

namenti con altri uffici del Comune, ad un loro potenziamento. 

L'innovazione in comune non può prescindere neppure da un'innovazione nei rapporti con 

le società partecipate dell'Ente. Occorre proseguire nel percorso di riorganizzazione delle 

relazioni avendo cura di considerare la verifica costante della rispondenza ad obiettivi e fi-

nalità riconducibili alle politiche pubbliche del Comune, assegnando in particolare obiettivi 

tesi a perseguire una costante ricerca di equilibrio economico e gestionale del bilancio. 

Un ruolo strategico nell'innovazione del comune è dato dallo sviluppo delle competenze 

delle tecnologie dell'informazione, fondamentale per il futuro del territorio. Le tecnologie 

digitali non hanno solo creato prodotti e servizi nuovi, ma hanno permesso una trasforma-

zione dei processi produttivi e di lavorazione, supportando cambiamenti organizzativi che 

hanno aumentato efficienza ed efficacia all'interno delle imprese e della pubblica ammini-

strazione. Le tecnologie digitali sono una condizione necessaria ma non sufficiente per 

avere un’evoluzione dei servizi al cittadino da parte della pubblica amministrazione. Tale 

evoluzione comporta un'adozione strategica delle ICT (Tecnologia dell'informazione e del-

la comunicazione) con conseguente revisione dei processi organizzativi interni e nel com-

plesso dei processi di erogazione dei servizi, della verifica della loro qualità e dell'allinea-

mento rispetto le esigenze dei cittadini/utenti, con i quali ora è possibile avere un rapporto 

più stretto di ascolto e di collaborazione alla definizione dei servizi e delle politiche locali. 
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Occorre inoltre cogliere le opportunità che vengono offerte nell'epoca del digitale: si tratta 

di una delle principali sfide che la città deve comprendere per migliorare le performance di 

competitività del sistema locale. Un'Agenda Digitale di avanguardia coglie due obiettivi im-

portanti: rendere più trasparente, efficiente e partecipata l'azione della pubblica ammini-

strazione e, secondariamente, rafforzare la dotazione infrastrutturale in campo tecnologico 

della città puntando a dotare l’amministrazione comunale di sempre più strumenti di tipo 

open source e migliorando le potenzialità attrattive di investimenti sulla città. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA 

Obiettivo Strategico  1 – Potenziare l’efficienza della macchina amministrativa 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo strategico l'Amministrazione vuole migliorare l’efficienza dell'Ente. 

Il Comune di Albignasego già da parecchi anni ha avviato un processo di riorganizzazione 

e riqualificazione che ha interessato trasversalmente tutto l’apparato, con impatti importan-

ti verso tutti i suoi interlocutori (i cosiddetti stakeholder) interni ed esterni, perseguendo un 

modello caratterizzato dal passaggio da una amministrazione formale ed unilaterale ad 

una più trasparente, partecipata e costruita a misura di cittadino. Le strategie intraprese si 

sviluppano su due versanti, uno interno che ha l’obiettivo migliorare l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa, l’altro esterno orientato a rendere più agevole l’accesso ai ser-

vizi da parte dei cittadini e a favorirne la partecipazione. 

Per quanto riguarda la dimensione interna il percorso intrapreso è quello che riguarda la 

gestione del capitale umano e le strategie del personale. 

E' importante che l'Amministrazione, a livello organizzativo, continui ad impegnarsi ad au-

mentare tra i dipendenti il senso di appartenenza all'ente e quindi l'identificazione del per-

sonale nel perseguimento delle finalità strategiche ed istituzionali dello stesso, superando i 

limiti del ruolo degli specifici compiti assegnati al singolo collaboratore o ufficio. In altri 

termini dovranno essere adottate soluzioni organizzative e di responsabilizzazione adatte 

a favorire una politica del lavoro per cui un problema d'ufficio è prima di tutto un problema 

del Comune alla cui soluzione concorre tutta la struttura.  

L'Amministrazione deve continuare a lavorare sul ridisegno del sistema di responsabilità, 

sull'introduzione di meccanismi operativi facilitatori dei processi decisionali e di comunica-

zione interna, sulla richiesta di flessibilità nello svolgimento del lavoro, nella semplificazio-

ne dei profili professionali sulla costruzione di un sistema di valutazione delle capacità di 

allargare le mansioni per sviluppare le competenze professionali dei propri collaboratori. 

Per quanto riguarda la dimensione esterna si vuole modificare il rapporto con i diversi por-

tatori di interessi. Il cambiamento sarà parametrato a valutazioni di customer satisfaction e 

ad analisi di trend oppure di comparazione con altre realtà simili dei servizi effettivamente 

resi con una costante attenzione alle aspettative di miglioramento da parte dell'utente. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA 

Obiettivo Strategico  2 – Favorire l’innovazione 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Nel programma di governo l’innovazione rappresenta una delle leve più importanti per fa-

vorire l’erogazione di servizi più efficienti e di qualità. Con questo obiettivo strategico per-

tanto si intende potenziare il sistema informativo con un orientamento sia ai processi inter-

ni sia a quelli di comunicazione dei flussi da e verso l’esterno. Si dovrà così portare avanti 

una re-ingegnerizzazione  dei processi al fine di generare maggiore efficienza e flessibilità 

gestionale e discrezionale. Pertanto con questo obiettivo si intende: 

• migliorare l’efficienza interna, supportando il cambio dell’organizzazione tramite 

l’innovazione tecnologica; 

• condividere all’interno e con altri enti archivi per ridurre i tempi dei procedimenti e 

semplificare le procedure; 

• sviluppare servizi on-line ai cittadini; 

• misurare i servizi con criteri quantitativi e qualitativi supportati da soluzioni tecnolo-

giche ed informatiche. 

Il comune dovrà dare poi piena attuazione al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

attraverso la trasparenza nei processi decisionali e la possibilità di seguire l’iter delle prati-

che in termini telematici per cittadini ed imprese. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA 

Obiettivo Strategico  3 – Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo strategico l'Amministrazione vuole dare piena attuazione alle previ-

sioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-

ni” e della L. 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni”. 

Porre in essere le condizioni per garantire la legalità significa innanzitutto adoperarsi per 

pianificare ed attuare misure di prevenzione della “corruzione”. 

Obiettivo  strategico  dell'Amministrazione è  pertanto quello di assumere tutte le iniziative 

di carattere organizzativo e gestionale per prevenire i fenomeni corruttivi e di maladmini-

stration. 

Le misure ed azioni, da assumere per contrastare questi fenomeni dovranno essere inseri-

ti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). Il Piano dovrà contenere 

non solo azioni gestionali ed organizzative da porre in essere ma anche azioni di verifica e 

controllo. 

A livello di procedimento si confermano i  due livelli per l'approvazione del P.T.P.C. Un 

primo livello con il quale il Consiglio Comunale viene investito dei contenuti del Piano in 

fase di redazione con l'adozione di un atto fondamentale di indirizzo. E un secondo livello 

con il quale la Giunta Comunale approva il Piano. 

Una delle misure da assicurare per la lotta alla corruzione è la trasparenza amministrativa. 

La trasparenza infatti deve essere intesa come accessibilità totale delle informazioni con-

cernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

L'informazione facilita la democrazia. Senza informazioni il cittadino non può decidere.  

L'Amministrazione comunale dovrà pertanto assicurare la massima trasparenza delle in-

formazioni e dei documenti dell'ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 

33/2013. 
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 

 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA  

 

• Migliorare l’efficienza interna del Comune supportando il cambio dell’organizzazione 
tramite l’innovazione tecnologica (dal 2016 al 2021) 

 
• Ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare le procedure (dal 2016 al 2021) 

 
• Sviluppare i servizi on line per i cittadini (dal 2018 al 2021) 

 
• Misurare la qualità dei servizi offerti (dal 2016 al 2021) 

 
• Attuare il codice dell’amministrazione digitale (dal 2016 al 2021) 

 
• Realizzare il progetto Open Data (dal 2017 al 2021) 

 
• Dare attuazione al piano di informatizzazione (dal 2016 al 2021) 

 
• Potenziare il servizio Pronto Intervento Segnalazioni (dal 2016 al 2021) 

 
• Adeguare la struttura interna dell’Ente ai principi del massimo conseguimento degli 

obiettivi, semplificazione procedimentale, responsabilizzazione del personale, 
riduzione dei costi, motivazione dei dipendenti, semplificazione del rapporto con i 
cittadini tramite un ufficio unico che si faccia carico dei procedimenti complessi 
(2018-2021) 

 
• Rivisitazione del sistema di misurazione meritocratica della performance 

(2018/2019) 
 

• Informare l’organizzazione dell’impiego delle risorse umane al principio del 
contenimento della spesa complessiva (dal 2016 al 2021) 

 
• Favorire la formazione delle risorse umane dell’ente (dal 2016 al 2021) 

 
• Valorizzare e potenziare lo sportello polifunzionale e l’ufficio tributi per attuare le 

politiche di equità fiscale e contrasto all’evasione (dal 2017 al 2021) 
 

• Istituire un ufficio in forma associata con altri enti per intercettare le opportunità di 
finanziamento europeo (dal 2018-2021) 

 
• Seguire azioni di contenimento e/o riduzione della pressione tributaria attivando un 

piano di revisione della spesa (2018-2019) 
 

• Realizzare la connessione in fibra ottica degli edifici pubblici in particolare dei plessi 
scolastici (2018/2019) 
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• Avviare un processo generale di sburocratizzazione delle procedure riducendo allo 

stretto necessario l’attività di regolazione (2018-2021) 
 

• Realizzare nuovi punti WiFi (almeno due) nel territorio (all’interno dei parchi San Lo-
renzo e Parco Ferri) (2019) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 

Promuovere iniziative ed interventi 

a favore della cultura e del tempo 

libero 

 OBIETTIVO STRATEGICO 2 

Promuovere lo sport  
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO 

 

Con il termine cultura si intendono le tradizioni, i costumi, le arti, le filosofie di un popolo, di 

una comunità. 

Una cultura pertanto è qualcosa che si acquisisce. È un complesso di conoscenze che 

ogni popolo considera fondamentali. Ecco perché è la cultura ad interpretare le radici, le 

identità e le prospettive di una città. 

L’Amministrazione Comunale deve riservare alla cultura un modo centrale per creare 

condivisioni, educazione, conoscenza, e promuovere il libero pensiero. 

In una congiuntura economica di risorse limitate diventa necessario portare avanti politiche 

integrate, in collaborazione con i privati e con il mondo dell’associazionismo. 

I punti di forza vanno ricercati nella potenzialità di fare sistema da parte di un tessuto 

culturale come quello di Albignasego, capace di offrire risorse e far nascere opportunità 

concrete. 

Dall’altra canto per le politiche dell’Amministrazione lo Sport è uno strumento che punta 

all’occupazione positiva del tempo libero dei giovani, all’integrazione, alla coesione 

sociale, all’educazione, al senso di comunità, all’assunzione di stati di vita sani. 

Di qui l’obiettivo dell’Amministrazione di promuovere la cultura della pratica sportiva 

valorizzando il coinvolgimento e la coprogettazione, il protagonismo sociale e quel valore 

aggiunto che il mondo dell’associazionismo e del privato sociale, in una corretta logica di 

sussidiarietà, possono mettere in campo. 

Il Comune dovrà pertanto attivare politiche che sappiano conciliare l’offerta di impiantistica 

sportiva ai vari livelli della pratica sportiva e motoria, di sostegno all’organizzazione di 

eventi sportivi e di partecipazione al movimento sportivo locale come fonte primaria di 

diffusione della pratica motoria, valorizzando in particolare la funzione partecipativa e 

consultoria della consulta dello sport. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO 

Obiettivo Strategico  1 – Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e del 

tempo libero 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Sostenere la cultura e l’economica della creatività è un fattore strategico di sviluppo del 

territorio. 

I punti di forza sono da cercare soprattutto nella potenzialità di “fare sistema”. Garantire 

politiche integrate, sostenibili e inclusive costituisce una necessità ma anche una sfida. 

L’obiettivo è quello di mantenere elevata la qualità di un sistema culturale consolidato nel 

tempo e che si è allo stesso tempo ben evoluto in questi ultimi anni nonostante la rilevante 

riduzione di risorse disponibili. Sarà necessario continuare a stimolare il protagonismo pri-

vato tramite la collaborazione con cittadini, associazioni e imprese nella progettazione di 

attività culturali e mobilitando energie e risorse per la realizzazione di interventi rivolti alla 

comunità. 

In sintesi la linea di azione da perseguire dovrà, da un lato mantenere in essere gli eventi 

consolidati e tradizionali per la promozione della cultura nella nostra città, dall’altro soste-

nere il tessuto associativo in una logica di cooperazione volta a coinvolgere la comunità 

locale e a valorizzare le opportunità del territorio.  

 

Le politiche per la cultura pertanto si muoveranno lungo queste direzioni: 

• cooperazione culturale diffusa 

Il sostegno al protagonismo pubblico e privato si concretizzerà nelle attività di colla-

borazione e nella concessione del patrocinio e di contributi a enti e associazioni che 

si propongano di realizzare progetti culturali ritenuti di interesse per la collettività. È 

proprio grazie alla collaborazione tra questi attori che è possibile “fare sistema” 

nell’ambito culturale.  

Tutto questo si traduce nell’organizzazione di eventi culturali come convegni, incon-

tri, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali che non abbiano il solo fine di intrattenere il 

pubblico ma che siano un mezzo per veicolare un messaggio, sia esso di natura 

culturale o sociale. Su tutto si evidenzia la crescente richiesta di informazione da 

parte dell’utenza sui temi della salute, della psicologia e della scienza. Essenziale 

sarà continuare ad offrire proposte culturali variegate tenendo conto di un target for-
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temente eterogeneo. In questa direzione si inserisce anche la partecipazione del 

Comune nel sostenere le associazioni locali tramite l’erogazione di contributi finaliz-

zati ad obiettivi specifici;  

• biblioteca 

La biblioteca civica continuerà ad essere intesa come polo culturale della città e a garanti-

re alla collettività un accesso libero e facilitato al sapere. Il tutto svolgendo attività di pro-

mozione della lettura e di sviluppo dei mezzi informatici, in orari di apertura ampi e in spazi 

confortevoli.  

La biblioteca non è soltanto un “contenitore culturale” ma sempre più un luogo di incontro 

di aggregazione sociale e dovrà continuare a prestare grande attenzione sia alle utenze 

reali che a quelle potenziali. Azione prioritaria sarà rispondere in maniera adeguata 

all’esigenza e al diritto del cittadino di informazione: ciò significa sviluppare sempre più i 

servizi di prestito e consultazione del patrimonio bibliografico e multimediale. 

Il servizio bibliotecario comunale nell’ottica del mantenimento dei propri standard qualitativi 

sanciti nella Carta dei Servizi, continuerà ad incrementare il proprio patrimonio nei diversi 

ambiti disciplinari  per un’utenza diversificata di età ed esperienza socio-professionale. 

La biblioteca continuerà a organizzare attività di animazione e di promozione della lettura, 

rivolte a bambini e ragazzi dagli 0 ai 16 anni. Le iniziative saranno realizzate sia in collabo-

razione con le scuole e gli insegnanti del territorio, sia direttamente con le famiglie. Inoltre, 

data la sua natura aggregativa e sociale, la biblioteca organizzerà incontri culturali, confe-

renze, dibattiti, visite guidate, il tutto sempre in relazione ad associazioni culturali del terri-

torio e ai cittadini. 

Infine, nell’ottica dell’orientamento alle persone, la biblioteca promuoverà, in collaborazio-

ne con il 1° Settore,  ricerche per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti circa la qua-

lità dei propri servizi al fine di formulare piani di miglioramento dei servizi stessi e di razio-

nalizzazione dei processi di lavoro, nonché per elaborare progetti di riavvicinamento degli 

utenti iscritti ma non frequentanti e l’incremento di nuove utenze. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO 

Obiettivo Strategico  2 – Promuovere lo sport  

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo l’Amministrazione intende ulteriormente promuovere le iniziative ed 

azioni finalizzate al benessere delle giovani generazioni rafforzando la governance comu-

nale sullo sport con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori che intervengono in tale cam-

po. 

In questo contesto è necessario promuovere una visione educatrice dello sport e del ruolo 

delle società. 

Il Comune dovrà garantire il potenziamento degli impianti sportivi - sia da un lato realiz-

zando nuovi impianti di base sia dall’altro riqualificando quelli esistenti. Ancora acquisendo 

in disponibilità impianti allo scopo di estendere l’utilizzo ai cittadini. 

Dovranno essere approntate strategie integrate con le società sportive, le Parrocchie, le 

associazioni, i gruppi giovanili per misurare la domanda di spazi e la conseguente messa 

a disposizione. 

Dal punto di vista strategico di particolare rilevanza sarà l’attività di programmazione che 

permetterà sulla scorta di impegni rilevati, di realizzare nuovi impianti. 

A tale proposito dovrà essere garantito, per quanto possibile, una realizzazione decentrata 

per quartiere, favorendo impianti di base di libero accesso. 

Contestualmente l’Amministrazione Comunale dovrà garantire necessario sostegno eco-

nomico alle società sportive sia per la realizzazione di eventi sportivi che per la gestione 

degli impianti. 

A tale proposito nelle strategie per la promozione dello sport viene confermata come mo-

dalità gestionale per gli impianti in disponibilità del Comune la formula della concessione 

alle società sportive.  
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 
 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO  

 

• Stimolare il protagonismo privato nella progettazione e realizzazione delle attività 
culturali anche promuovendo forme di partenariato (dal 2016 al 2021) 

 
• Valorizzare Villa Obizzi tramite la realizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi 

che promuovano gli spazi interni ed esterni della villa, facendo diventare la 
biblioteca il polo culturale della città (dal 2016 al 2021) 

 
• Mantenere l’adesione al Consorzio Bibliotecario (dal 2016 al 2021) 

 
• Definizione di un progetto di comunicazione sull’identità culturale della città  (2020) 

 
• Favorire le relazioni con la città gemellata di Galanta valutando ulteriori iniziative di 

gemellaggio (dal 2018) 
 

• Realizzare una nuova struttura teatro destinata alla cultura  e allo spettacolo (2021) 
 

• Promuovere la cultura della pratica sportiva valorizzando il coinvolgimento e la 
coprogettazione con l’associazionismo e il privato sociale in una logica di 
sussidiarietà (dal 2016 al 2021) 

 
• Sostenere le società sportive con contributi adeguati (dal 2016 al 2021) 

 
• Assicurare la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi valorizzando 

in particolare a livello di quartiere gli impianti di calcio e le palestre  (dal 2016 al 
2021) 

 
• Perfezionare accordi con le parrocchie ed altri enti privati per integrare l’offerta 

comunale  di impianti sportivi a livello di base attraverso la messa a disposizione 
del Comune di impianti di proprietà di tali enti (dal 2016 al 2021) 
 

• Realizzare una pista per l’atletica (2020-2021) 
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AREA STRATEGICA  

ALBIGNASEGO PARTECIPATA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO 1 

Favorire gli istituti di parte-

cipazione attiva dei cittadi-

ni 

 OBIETTIVO STRATE-

GICO  2 

Promuovere la valoriz-

zazione delle forma as-

sociative 

 OBIETTIVO STRATEGI-

CO 3 

Favorire la trasparenza e 

la rendicontazione 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO PARTECIPATA 

 

Il processo di sviluppo socio-economico che il Comune di Albignasego intende intrapren-

dere nei prossimi anni non può prescindere dalla valorizzazione del capitale umano della 

città, così dinamicamente rappresentato dalla ricca rete di volontariato ed associazionismo 

che anima il nostro territorio, ed ha nel coinvolgimento diretto della comunità una chiave di 

lettura fondamentale. 

Senza la partecipazione dei cittadini non è possibile un processo concreto di sviluppo, non 

solo in quanto gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita si declinano attraverso il 

coinvolgimento attivo della popolazione come principale stakeholder ma anche perché 

l’efficienza dei servizi erogati è strettamente subordinata ai contenuti e all’interazione co-

stante con i cittadini. Pratiche di engagement sono quindi fondamentali perché si formino 

città e comunità “intelligenti”, sulla base di esigenze concrete e reali, nella convinzione che 

per rendere concreto il cambiamento l’unica via sia quella di procedere attraverso una 

programmazione che coniuga progettazione e monitoraggio “dal basso” con strategie di 

governo in una logica di “sistema”. 

Le iniziative “dal basso” concertate con la rete delle istituzioni, delle associazioni, dei citta-

dini, degli operatori economici e culturali possono svolgere una funzione di stimolo per 

mettere al centro la partecipazione dei cittadini. La partecipazione tuttavia deve essere fi-

nalizzata non solo all’”ascolto” ma anche a garantire processi di crescita della comunità. 

Perché la comunità diventa sempre più proattiva e consapevole nei processi di governo 

del proprio territorio, è necessario che venga “accompagnata” a una cultura della parteci-

pazione e acquisisca idonei strumenti congiunti ed operativi per mettersi in gioco diretta-

mente, in una logica di corresponsabilizzazione. 

In quest’ottica diventa necessario favorire tutte le forme di volontariato che possano fare 

sistema con il Comune. Non soltanto le forme associative strutturate ma anche i singoli vo-

lontari che, non volendo aderire a un’associazione, danno invece la loro disponibilità per 

prestazioni a favore del Comune e quindi della Comunità. 

Il Comune pertanto dovrà potenziare queste forme di collaborazione mettendo a disposi-

zione mezzi, formazione e risorse. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO PARTECIPATA 

Obiettivo Strategico  1 – Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Partecipare alla vita della città è un modo per i cittadini di collaborare alla gestione della 

cosa pubblica ed esprimere la propria identità. Albignasego, deve recuperare spazi pubbli-

ci, anche virtuali, dove l’Amministrazione possa dialogare con i cittadini e/o creare canali 

comunicativi dei portatori di interessi verso l’Amministrazione e riceverne per individuare 

priorità, modalità d’intervento, obiettivi da raggiungere. 

L’Amministrazione ha cioè la necessità di acquisire le idee e i punti di vista dei cittadini che 

abitano e vivono nei quartieri e che sono in grado di esprimere, da diversi punti di vista, i 

bisogni che salgono dal territorio interpretando così le dinamiche della città. 

Con questa strategia l’Amministrazione intende non solo potenziare i canali comunicativi 

esistenti verso la cittadinanza ma soprattutto riqualificare l’istituto del bilancio partecipativo 

ed istituire i comitati di quartiere. Favorire le varie modalità di realizzazione  dell’istituto del 

bilancio partecipativo e sostenere i comitati di quartiere. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO PARTECIPATA 

Obiettivo Strategico  2 – Promuovere la valorizzazione delle forme associative 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Nel programma di governo uno degli obiettivi strategici è quello della valorizzazione delle 

forme associative. In realtà si tratta di un obiettivo intersettoriale giacché la promozione del 

mondo associativo è una strategia comune a molte politiche di interventi per lo sviluppo 

della città. In questo ambito invece si vuole riconoscere il ruolo fondamentale del mondo 

associativo per la promozione di forme partecipative con l’Amministrazione Comunale. 

Le associazioni infatti che rappresentano un momento aggregativo di cittadini, possono di-

venire un canale privilegiato nei rapporti con il Comune non solo per far presenti i bisogni 

di cui sono portatrici ma anche per diventare soggetti interlocutori con l’Amministrazione 

Comunale nelle politiche che le riguardano. 

A tale scopo dovrà pertanto essere valorizzato il tavolo delle associazioni come strumento 

di confronto fra le associazioni e momenti di sintesi nell’espressione di pareri 

all’Amministrazione Comunale. Parimenti l’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi a 

mantenere e recuperare spazi per favorire l’attività sociale delle forme associative. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO PARTECIPATA 

Obiettivo Strategico  3 – Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Nelle strategie dell’Amministrazione la trasparenza e la rendicontazione diventano mo-

menti fondamentali per garantire la partecipazione degli stakeholder alle gestioni delle co-

se pubbliche. 

La trasparenza significa non solo dare completa attuazione alle previsioni del D.Lgs. n. 

33/2013. Di più significa progettare un sistema comunicativo, soprattutto a livello di sito 

istituzionale, che permetta di “decifrare” informazioni e documenti che per legge devono 

essere pubblicati secondo determinati standard. Ancora significa estendere la possibilità di 

accedere alle informazioni oltre agli obblighi di legge. 

Accanto alla possibilità che viene data a chiunque di accedere a queste informazioni è ne-

cessario favorire la rendicontazione su come l’Amministrazione ha speso le risorse stan-

ziate in bilancio. E’ questo un modo importante per coinvolgere i cittadini e le imprese nella 

gestione delle casse pubbliche mettendoli in condizioni di conoscere i risultati finali di ge-

stione. Rendicontazione che accanto ai valori economici indichi per ciascun di intervento le 

relative ricadute sociali. 
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 
 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO PARTECIPATA   

 

• Attuazione del Progetto bilancio partecipativo (dal 2017 al 2021) 
 

• Promozione della trasparenza amministrativa e della rendicontazione (dal 2016 al 
2021) 

 
• Reingegnerizzazione del sito internet del Comune (2020-2021) 

 
• Promozione della comunicazione istituzionale (dal 2016 al 2021) 

 
• Istituzione dei comitati di quartiere (2017) 

 
• Valorizzazione del volontariato e del mondo associativo (dal 2016 al 2021) 

 
• Attuazione del principio di sussidiarietà con le associazioni le parrocchie ed altri enti 

(dal 2016 al 2021) 
 

• Valorizzazione del tavolo delle associazioni (dal 2016 al 2021) 
 

• Sostegno delle associazioni con contributi e spazi comunali (dal 2016 al 2021) 
 

• Promuovere la figura del volontariato (2016-2021) 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO 1 

Promuovere il decoro ur-

bano 

 OBIETTIVO STRATE-

GICO 2 

Promuovere e migliora-

re la qualità ambientale 

 OBIETTIVO STRATEGI-

CO 3 

Valorizzare la pianifica-

zione urbanistica 

 

OBIETTIVO STRATEGI-

CO  4 

Favorire lo sviluppo di una 

mobilità integrata e soste-

nibile 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 

 

Le problematiche connesse alla riqualificazione urbana sono proprie della città contempo-

ranea. Esse attengono fondamentalmente ai suoi spazi aperti, alle strade, alle piazze, ai 

marciapiedi, ai parcheggi che hanno bisogno di continue operazioni manutentive, di ripri-

stino e talora di riammodernamento che tenga conto degli arredi e dell’illuminazione. Que-

sti spazi se interessati da una manutenzione diffusa e una riqualificazione mirata possono 

rendere più vivibile la città. 

Molteplici tuttavia  sono gli obiettivi da conseguire per costruire una città più sostenibile e 

di qualità basti pensare all'impegno che dovrà essere profuso per consegnare alle future 

generazioni una città più verde e meno inquinata. La salute dei cittadini è un bene primario 

che va difeso contro ogni forma di inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo ed acusti-

co. 

Sul versante dei rifiuti devono  essere conseguiti tre obiettivi strategici: ridurre la produzio-

ne, incrementare la raccolta differenziata e incentivare gli acquisti verdi. 

Un traguardo che l'Amministrazione comunale deve impegnarsi a raggiungere partendo 

dagli edifici pubblici, compresi le scuole. 

Il ruolo del verde nel contesto urbano diventa sempre di più un'esigenza irrinunciabile in 

tutte le città perché esso contribuisce a migliorare la vivibilità delle stesse ripulendo l'aria, 

riducendo la calura estiva, rendendo più gradevole il paesaggio. Si deve  così continuare a 

perseguire l'obiettivo di incrementare il verde esistente realizzando nuove aree verdi, nuovi 

viali alberati e potenziando quelli esistenti. Una particolare attenzione dovrà essere dedi-

cata alla sistemazione e alla corretta manutenzione degli spazi verdi e dei parchi esistenti 

per renderli più fruibili da parte di tutti, con nuove piante, panchine e giochi sicuri. 

Per quanto riguarda l'area dell'Ex Polveriera dovranno  essere realizzati tutti gli interventi 

necessari al recupero di questa area naturalistica al fine di renderla fruibile alla comunità, 

facendosi carico di individuare una o più associazioni per la gestione dell'area in modo di 

aprirla ai visitatori. 

In primis dovrà essere approvato il Piano Ambientale che detterà le condizioni per le attivi-

tà manutentive e per la salvaguardia e gestione dell’area. 

Nel prossimo triennio il Comune dovrà potenziare i parchi-gioco per i bambini e portare 

avanti il progetto del parco intercomunale tra S. Agostino e Padova già condiviso tra le due 

municipalità nel progetto “Agenda 21”. 
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Dovranno essere attivate una serie di azioni al fine di perseguire l'obiettivo di avere una 

città meno inquinata. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico sarà fondamentale 

intraprendere azioni a scala sovra comunale concordandole con gli altri comuni e la Pro-

vincia. 

Per quanto riguarda il comune dovrà essere incentivata la mobilità eco sostenibile attra-

verso campagne di sensibilizzazione della cittadinanza. 

In riferimento all'acqua si dovranno promuovere campagne per evitare sprechi di una ri-

sorsa sempre più preziosa e allo stesso tempo si dovrà incentivare il consumo per uso po-

tabile. 

L'amministrazione poi dovrà perseguire un'azione importante di potenziamento della rete 

fognaria, concordando con Acquevenete spa tempi e modi di ampliamento della rete fo-

gnaria. 

In materia di servizio idrico l'Amministrazione comunale dovrà continuare ad adoperarsi in 

maniera decisa affinchè a livello di ATO (ambito territoriale omogeneo) si pervenga in at-

tuazione della legislazione vigente ad una tariffa unica per tutti i comuni. 

L'Amministrazione dovrà altresì farsi promotrice di iniziative  che garantiscano la sicurezza 

idrogeologica del territorio e promuovere gli interventi, da parte del Consorzio di Bonifica, 

di sistemazione idrica del bacino Pratiarcati – in particolare con la realizzazione dello scolo 

Carpanedo/Sabbioni. Si dovrà proseguire a dare attuazione al piano di riassetto idraulico 

del territorio comunale continuando a garantire la pulizia dei fossi. 

Particolare attenzione dovrà esser rivolta all'inquinamento acustico, garantendo nel con-

tempo il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico causato dagli elettrodotti e dalle 

antenne di telefonia mobile. 

Per questi ultimi impianti si dovrà cercare di continuare a concentrare l'installazione delle 

stazioni radio base in luoghi lontani dagli aggregati abitativi e dai siti sensibili. 

Lo sviluppo della città dovrà avvenire in maniera da garantire la sostenibilità ambientale. 

Per ogni nuova opera e piano dovranno essere valutati attentamente gli impatti prodotti. 

L'Amministrazione dovrà farsi carico di promuovere e divulgare la cultura dell'ecologia, del 

risparmio delle risorse naturali partendo da un impegno comune nei comportamenti quoti-

diani. Su questo versante particolarmente importante si dovrà cercare la collaborazione 

con le associazioni di volontariato. 

L'Amministrazione del canto suo dovrà continuare a pianificare e realizzare misure per la 

riduzione dei consumi energetici. Sia prevedendo interventi di carattere strutturale (come 

ad esempio l'utilizzo del fotovoltaico) sia quelle afferenti a buone prassi nell'utilizzo degli 

edifici comunali e delle scuole.  
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Si dovrà valorizzare le apposite aree recintate destinate ai cani, idoneamente attrezzate, 

nei parchi pubblici ed eventualmente in altre zone dedicate. Per fronteggiare il fenomeno 

del randagismo sarà necessario sensibilizzare i cittadini al fine di ridurre il fenomeno 

dell'abbandono ed incentivare l'affido degli animali ritrovati e temporaneamente ospiti 

presso strutture adeguate. 

Altresì dovranno essere tutelate le colonie feline insistenti sul territorio comunale. 

Il problema del traffico è certamente tra i più sentiti da parte dei cittadini di qualsiasi città. Il 

tema del traffico si può risolvere solo con l'insieme di soluzioni relative alle infrastrutture, 

alla viabilità, ai trasporti. Le tre componenti si devono, integrare in un concetto di mobilità 

sostenibile che non costituisce una mera dichiarazione di intenti ma un obiettivo chiaro e 

condiviso. Favorire gli spostamenti nel minor tempo possibile, con il maggior comfort pos-

sibile, con un minor spreco di energie e soldi possibile ed inquinando il meno possibile, 

sono obiettivi da perseguire in un mondo di grandi cambiamenti, spostamenti ed innova-

zioni tecnologiche. 

Ogni mezzo di spostamento (piedi, bicicletta, auto, mezzo pubblico) dovrà essere preso in 

considerazione ed inserito in un contesto di città polifunzionale che deve crescere e vivere 

a misura d'uomo. 

Su questo versante la realizzazione della “Grande Viabilità” diventa un obiettivo assoluta-

mente da conseguire al fine di sgravare via Roma dal traffico di attraversamento. 

Con questo progetto verrà realizzato il nuovo svincolo di collegamento fra la zona produtti-

va localizzata lungo la S.S. n. 16 e la viabilità comunale del centro di Albignasego con il 

raccordo autostradale del Casello di Padova Sud della A13 e la Tangenziale est di Pado-

va. 

L'esecuzione di quest'opera andrà a riqualificare la rete stradale di interscambio fra i centri 

abitati posti ad est ed ad ovest del raccordo autostrada-tangenziale, nonché favorire una 

più efficace e pronta connessione con il Casello della A13, senza impegnare ulteriormente 

l'attuale bretella di collegamento posta più a nord in corrispondenza di Via Vespucci, situa-

ta sempre in comune di Albignasego, nonché la centrale Via Roma, S.P. n. 92. 

Ma l'Amministrazione dovrà completare questo disegno anche realizzando una nuova via-

bilità esterna al centro di Albignasego in direzione nord/sud da realizzarsi ad est di via 

Roma. La realizzazione di tali nuovi percorsi dovrà essere poi accompagnata dall'esecu-

zione di un sistema stradale complementare alla grande viabilità per raccordare le arterie 

esistenti con questa ultima e ciò al fine di evitare ulteriormente il transito stradale di pas-

saggio al centro di Albignasego. Va da sé che dovranno essere assicurati gli interventi fi-

nalizzati alla razionalizzazione dei flussi di traffico, alla moderazione della velocità dei vei-
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coli (conformemente alle previsioni previste dal PUT), all'eliminazione dei punti di maggior 

pericolosità. 

Ma la sicurezza del traffico viene garantita anche con la manutenzione costante delle arte-

rie stradali. L'Amministrazione dovrà farsi carico pertanto di realizzare interventi annuali di 

manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dei parcheggi.  

In materia di mobilità si dovrà incentivare il trasporto pubblico. A tale scopo l'Amministra-

zione comunale dovrà perseguire l'obiettivo di collegare le linee di trasporto pubblico loca-

le a favore dei quartieri.  

In sede di elaborazione del PUMS dovranno essere valutati la fattibilità tecnica ed econo-

mica del prolungamento della linea del metrobus (SIR1) e del suo percorso, in modo ag-

giornato ed esaustivo, tenuto conto degli impatti positivi e negativi sul territorio, sul tessuto 

urbano, sulla viabilità e la mobilità complessiva del quadrante sud di Padova, individuando 

anche più ipotesi di percorso, in un’ottica  il più possibile integrata con quanto già esiste e 

quanto è in fase di progettazione. Tale pianificazione dovrà essere assunta previa concer-

tazione con i cittadini e le realtà economiche. 

Si dovrà proseguire poi nelle realizzazioni di piste ciclabili secondo un disegno che per-

metta il loro collegamento. Pertanto dovrà essere prevista la convergenza delle piste ci-

clabili dai quartieri del centro di Albignasego e in direzione dei comuni contermini. A tale 

 scopo l'ente si è dotato di un piano di mobilità ciclabile che prevede fra l'altro le piste da 

realizzare nel corso del triennio. 

Importante è poi continuare a mantenere e ad aggiornare il piano urbano del traffico. Si 

tratta di uno strumento imprescindibile al fine di programmare in maniera coordinata gli in-

terventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, 

dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati. 

Per quanto riguarda la pianificazione urbana dopo l'approvazione del Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) “a volume zero”, dovranno essere assunte le varianti al Piano degli Inter-

venti nel rispetto dei principi e delle direttive contenute nel PAT. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 

Obiettivo Strategico  1 – Promuovere il decoro urbano 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Con questo obiettivo strategico l'Amministrazione intende tutelare e promuovere il decoro 

urbano ponendo una attenzione particolare alla pulizia degli spazi pubblici, alla manuten-

zione diffusa del territorio, delle aree verdi, dei parchi giochi, delle strade, delle piazze. Un 

obiettivo per rendere la città più accogliente e ordinata, dove sia piacevole vivere. Impor-

tante per raggiungere l'obiettivo non è solo la capacità dell'ente di rilevare direttamente le 

situazioni di degrado o di intervento, ma anche quella di attivare canali differenziati per in-

teragire con la cittadinanza sul versante delle segnalazioni. Su questo versante infatti 

l'Amministrazione ha avviato un importante progetto di comunicazione con i cittadini al fine 

di individuare gli inconvenienti e così intervenire prontamente per la loro soluzione. Di par-

ticolare importanza per garantire il conseguimento di questo obiettivo è approntare stru-

menti per garantire l’intervento tempestivo del Comune. Pertanto oltre il mantenimento di 

operatori che in via continuativa assicurarono il pronto intervento sul territorio a seconda 

della necessità è necessario integrare queste azioni con quelle degli altri operatori che 

svolgono prestazioni a diverso titolo e che comunque incidono su strade, verde, piazze, il-

luminazione, fognature ed acquedotti. 
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 

Obiettivo Strategico  2 – Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Negli ultimi anni la questione della sostenibilità ambientale va assumendo sempre maggio-

re rilevanza non solo a livello amministrativo ma anche nell’opinione pubblica, di fronte a 

fenomeni nuovi perlomeno in ordine alla loro ripetitività come i cambiamenti climatici o i 

tassi di inquinamento atmosferico. In ogni ambito numerosi sono gli interventi legislativi 

comunitari e nazionali, che definiscono nuovi obiettivi e strategie per il riequilibrio ambien-

tale. A livello locale occorre porsi l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale del vivere, 

perseguire i principi di sostenibilità nella riqualificazione territoriale, il riequilibrio dell’eco-

sistema cittadino, favorire politiche volte alla diminuzione degli inquinanti sul territorio ed in 

atmosfera e incentivare la crescita di una nuova cultura ambientale. In questo panorama 

gli ambiti di intervento individuati sono “il Verde, l’Educazione ambientale, l’Energia, l’Aria, 

i Rifiuti e l’Acqua”. Migliorare la “qualità del vivere” vuol dire innanzitutto promuovere e fa-

vorire lo sviluppo di una cultura ambientale coerente con i principi di sostenibilità, in stretta 

correlazione con lo sviluppo e il riequilibrio dell’ecosistema cittadino. Sono questi gli obiet-

tivi che si vogliono condividere con i cittadini. Le politiche ambientali si indirizzeranno 

sull'ottimizzazione delle forme di gestione dei rifiuti, prevenzione dell’inquinamento atmo-

sferico, risparmio e riutilizzo delle risorse idriche, contenimento dei consumi energetici, ri-

duzione dell’inquinamento elettromagnetico e acustico, programmi di informazione ed 

educazione ambientale, lo sviluppo del sistema del verde, pubblico e privato, dei sistemi 

naturali, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'area ex Polveriera.  
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 

Obiettivo Strategico  3 – Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Gli strumenti urbanistici costituiscono uno dei tasselli fondamentali per lo sviluppo, il go-

verno e la crescita della città e della sua comunità. Buoni strumenti, che non possono che 

partire da una riconsiderazione attenta delle nuove opportunità offerte dall'area vasta, 

possono portare reali e concreti contributi di innovazione, sviluppo e semplificazione: per-

chè il piano urbanistico è certamente il luogo ove si confrontano e coagulano le politiche di 

governo della città: sull'ambiente e sul territorio, sulla casa e sul sociale, sul commercio e 

sull'impresa, sulla cultura e sull'innovazione. Il Piano è per definizione il collettore principa-

le delle politiche urbane, che qui inevitabilmente ricadono e si confrontano; e rispetto ad 

essi si può porre sostanzialmente in due modi: favorendole, o costituendone un freno, più 

o meno voluto.  

Non di rado può accadere che entrambi gli effetti siano quasi casuali, sopratutto nel se-

condo caso. Occorre invece in tal senso assumere maggiore consapevolezza ed una di-

versa e più efficace capacità di governo del territorio, in coerenza con gli indirizzi di man-

dato del Sindaco. Il Piano urbanistico generale quindi deve avere le funzioni di costruire 

scenari futuri possibili. In questo deve stare la fondamentale capacità del piano di produrre 

innovazione e favorire lo sviluppo, che si può riassumere nell'idea di un piano delle oppor-

tunità: in grado di accogliere prontamente tutte le occasioni favorevoli, consentendone le 

trasformazioni conseguenti in tempi certi e modalità chiare; in grado di sostenere un mix 

funzionale di usi diversificati su gran parte della città esistente; nonché capace di riprende-

re a pieno titolo la sua funzione primaria di progetto per un futuro possibile. Il che significa 

assumere un ruolo diverso, e più orientato alla regia ed alla costruzione di scenari di tra-

sformazione, da gestire e coordinare nel tempo, con le inevitabili e necessarie correzioni di 

rotta, cercando di cogliere le occasioni che la città presenta, componendole nelle forme 

più opportune, coerenti ed efficienti possibili.  
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AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 

Obiettivo Strategico  4 – Favorire lo sviluppo di una mobilità  integrata e sostenibile 

 

LA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO 

 

La mobilità urbana è senza dubbio un tema rilevante per qualsiasi politica di miglioramento 

della competitività delle città, dell'efficienza e della qualità della vita degli abitanti. 

Con questo obiettivo strategico l’Amministrazione di Albignasego intende proporre strate-

gie e interventi affinché la mobilità interna sia caratterizzata da maggior sostenibilità e ra-

zionalità, favorendo al tempo stesso un approccio (veicolare, privata, pubblica e pedonale) 

che permetta una riqualificazione di ciascuna delle località del territorio. 

L'obiettivo nasce infatti con la finalità di costruire una visione d’insieme di tutti gli aspetti 

della mobilità, includendo valutazioni e soluzioni rispetto al traffico motorizzato, alla sosta, 

alla mobilità pedonale ed al trasporto pubblico. Le misure e gli interventi proposti hanno lo 

scopo di aumentare la qualità della vita nei centri abitati, assicurando la mobilità delle per-

sone in modo efficace ed efficiente, nel maggior rispetto dell’ambiente e con costi indivi-

duali e sociali minori. Meno congestione, meno inquinamento, meno rumore sono infatti 

sicuramente elementi determinanti per la rivalutazione del territorio ed anche per il miglio-

ramento della qualità della vita degli abitanti.  
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DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO IN OBIETTIVI 
 

 

AREA STRATEGICA 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE,VIVIBILE E DI QUALITA’   

 

• Ridurre la produzione di rifiuti, incrementare la raccolta differenziata ed incentivare 
gli acquisti verdi (dal 2016 al 2021) 

 
• Organizzare il sistema di raccolta dei rifiuti per renderlo più conforme alle esigenze 

dei cittadini e delle imprese (2019-2021) 
  

• Avviare un percorso per la revisione della tariffa dei rifiuti urbani al fine di approdare 
alla tariffa puntuale (2020-2021) 

 
• Avviare il censimento di manufatti contenenti amianto sul territorio comunale con 

l’istituzione di uno sportello informativo (2020-2021) 
 

• Favorire le operazioni di smaltimento dell’amianto da parte dei privati prevedendo 
contributi da parte del Comune (dal 2017-2021) 

 
• Favorire campagne informative per evitare gli sprechi dell’acqua (dal 2018 al 2021) 

 
• Concordare con Acquevenete Spa un piano pluriennale di interventi, sulla scorta di 

rilevazioni dei bisogni, per la razionalizzazione e l’ampliamento degli impianti 
acquedottistici e fognari (2017-2021) 

 
• Attivare forme di controllo e monitoraggio dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e 

acustico (dal 2016 al 2021) 
 

• Assicurare la manutenzione dei fossati (dal 2016 al 2021) 
 

• Attivare a mezzo del Consorzio di Bonifica la sistemazione idraulica del Bacino 
Patriarcati in particolare con la realizzazione dello scolo Carpanedo – Sabbioni (dal 
2018 al 2021) 

 
• Approvare il nuovo piano acustico (2019-2020) 

 
• Monitorare l’inquinamento elettromagnetico (dal 2016 al 2021) 

 
• Incentivare la mobilità eco sostenibile (2020-2022 ) 

 
• Incrementare il verde pubblico realizzando nuove aree verdi e parchi (dal 2016 al 

2021) 
 

• Garantire un’efficiente manutenzione degli spazi verdi e parchi esistenti (dal 2016 al 
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2021) 
 

• Continuare ad investire nei parchi gioco per i bambini (dal 2016 al 2021) 
 

• Approvato il piano ambientale dell’ex Polveriera procedere con l’affidamento della 
gestione dell’area ad un soggetto qualificato (2019-2020) 

 
• Favorire la riduzione di consumi energetici avviando per quanto riguarda gli edifici 

comunali un apposito piano di efficientamento  (2018-2020) 
 

• Approvare e dare attuazione al PAES (dal 2016 al 2021) 
 

• Approvare e dare attuazione al PICIL (dal 2016 al 2021) 
 

• Attuazione piano dell’aria (dal 2016 al 2021) 
 

• Attivare uno sportello referente per i cittadini in materia di tutela animale (2018-2019) 
 

• Valorizzare le aree dedicate ai cani (dal 2017 al 2021) 
 

• Fronteggiare il fenomeno del randagismo (dal 2016 al 2021) 
 

• Realizzare la grande viabilità dando attuazione alla convenzione stipulata fra il 
Comune di Albignasego, la Provincia di Padova e la Regione Veneto (2018-2021) 

 
• Realizzare una nuova viabilità esterna al centro di Albignasego in direzione nord-

sud da realizzarsi ad est di via Roma (2021) 
 

• Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, marciapiedi, 
parcheggi (dal 2016 al 2021) 

 
• Realizzare interventi per aumentare la sicurezza delle fasce deboli e dei pedoni (dal 

2016 al 2021) 
 

• Rivalutare il sistema complessivo della sosta (2018/2020) 
 

• Assicurare gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale (dal 2016 al 2021) 
 

• Riqualificare la Piazza del Donatore (2019-2020) 
 

• Curare la manutenzione e la gestione dei cimiteri comunali con la realizzazione di 
nuovi impianti (dal 2016 al 2021) 

 
• Mantenere e/o migliorare gli attuali standard del trasporto pubblico locale (dal 2016 

al 2021) 
 

• Promuovere, previa concertazione con i cittadini e le attività economiche, il 
prolungamento del metrobus ad Albignasego (2021) 

 
• Estendere le piste ciclabili nel territorio comunale (dal 2016 al 2021) 

 
• Aggiornare ed attuare il PUT (2017-2021) 
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• Approvare la variante generale al Piano degli Interventi (2017) 



201 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
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2.1 Parte prima 

 

2.1.1 Descrizione dei programmi operativi dell’Ente 

In questa sezione si descrivono i programmi operativi dell’Ente. 
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AREA STRATEGICA 1 
 

ALBIGNASEGO SOLIDALE 

 

TABELLA DI RACCORDO 
 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

 

 

 

 

1. ALBIGNASEGO 

SOLIDALE   

1. VALORIZZARE E 

PROMUOVERE LA 

FUNZIONE SOCIALE 

DELLA FAMIGLIA  

1. TUTELA E SOSTEGNO 

DELLA FAMIGLIA   

2. PROMUOVERE LE 

POLITICHE PER LA 

CASA   

1. PROGETTO CASA  

3. POTENZIARE E 

RIQUALIFICARE I 

SERVIZI PER GLI 

ANZIANI, I 

DIVERSAMENTI ABILI 

E GLI IMMIGRATI  

1. INTEGRAZIONE DEI 

SERVIZI SOCIALI E 

SOCIO SANITARI   

2. SOSTEGNO AGLI 

ANZIANI 

3. TUTELA ED 

INTEGRAZIONE DELLE 

PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI   

4. INTEGRAZIONE DEGLI 

IMMIGRATI  

4. FAVORIRE LE 

POLITICHE PER LE 

PARI OPPORTUNITA’   

1. PROGETTO “PARI 

OPPORTUNITA’”  

 

 

 



204 

 

 

OBIETTIVO 1.1.1 

TUTELA E SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA – FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
Capo Settore Responsabile: FAUSTO PALMARIN 
 

Con questo obiettivo l'Amministrazione vuole innanzitutto tutelare i bilanci delle famiglie 

che si trovano in condizioni socio-economiche di difficoltà, tramite aiuti economici in forma 

di contributi assistenziali che realizzano interventi mirati per il loro tramite a sostenere il di-

ritto al benessere, alla salute, alle migliori condizioni di vita, dei nuclei familiari. 

Le strategie e le azioni che l'Amministrazione intende attuare nel triennio 2020-2022  pre-

vedono pertanto il consolidamento del servizio di assistenza economica alle famiglie arti-

colato nell'assegnazione di contribuiti economici assistenziali e contributi per rimborso 

spese sanitarie. Gli interventi di sostegno economico tesi a supportare famiglie in difficoltà 

saranno valutati dal servizio sociale professionale del Comune e finalizzati a far fronte ai 

bisogni primari delle famiglie. 

Particolare attenzione sarà data allo status delle famiglie numerose, intese come famiglie 

con 3 o più figli minori. 

Conformemente alle previsioni del programma di mandato dovranno essere confermati per 

le famiglie numerose iniziative per riduzioni tariffarie (mensa scolastica – trasporto scola-

stico),  nonché valutare la promozione della family-card ed agevolazioni in materia di addi-

zionale comunale IRPEF. 

Un altro obiettivo che l’Amministrazione intende mantenere anche per l’anno 2020 è il pro-

getto “Kit del neonato” al fine di sostenere la natalità. 

Si vuole così  continuare a mettere  a disposizione un pacco dono contenente un kit di 

prodotti vari necessari nei primi mesi di  vita del bambino 

Verranno altresì consolidate le iniziative per la realizzazione di almeno due collette alimen-

tari all'anno assumendo come Comune il ruolo di coordinatore. 

Lungo questa direzione l’Amministrazione dovrà valutare la fattibilità di iniziative per desti-

nare i pasti non distribuiti presso le mense a persone bisognose. 

Come dovrà essere sperimentata la possibilità di convenzionarsi con i mercati e grande 

distribuzione  di prossima apertura  per il ritiro di alimenti prossimi alla scadenza per la loro 

distribuzione.  

Si vuole mantenere attivo anche per il triennio 2020-2022  lo sportello genitori con iniziati-

ve condivise con le scuole dell'infanzia convenzionate. Il progetto intende promuovere 
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modalità operative idonee a fronteggiare le situazioni di fragilità familiare, privilegiando l'ot-

tica di prevenzione. 

Il Comune di Albignasego, ha aderito, ad un progetto soggetto ad approvazione della Re-

gione Veneto a valere sul “POR FESR 2014/2020 – Asse II Inclusione sociale, obiettivo 

tematico 9 – Promuovere inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazio-

ne – REG.  UE 1303/2013  e Reg UE 1304/2013 – Direttiva per la presentazione di inter-

venti di “Pubblica utilità e cittadinanza attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo tempora-

neo di disoccupati privi di tutele – Anno 2017” di cui alla DGR Veneto n. 311/2017, iniziati-

va che ha permesso per il Comune di Albignasego l’impiego di n. 15 persone con contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato della durata  complessiva di 6 mesi, le attività 

lavorative si sono concluse ad aprile. 

Il Comune di Albignasego, ha aderito anche nel 2018 al progetto Regionale Asse II Inclu-

sione Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la po-

vertà e ogni discriminazione”. Reg.  UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva 

per la presentazione di interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per 

l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2018”  di cui alla 

DGR Veneto n. 624/2018. 

Tale iniziativa ha permesso    al Comune di Albignasego l’impiego di n. 15 persone con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata complessiva di 6 mesi. 

Il Comune di Albignasego, tenuto conto dei positivi risultati raggiunti, negli ultimi due anni, 

parteciperà anche al programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – 

per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela – anno 2019 – di cui 

alla DGR n. 541/2019. 

Le persone selezionate saranno impiegate principalmente dal 3° Settore del Comune di 

Albignasego, per eseguire piccoli progetti di manutenzioni, ristrutturazione del patrimonio 

comunale, tipo attività di recinzione e di manutenzione arredi nei parchi pubblici, nelle aree 

verdi e lungo i cigli stradali, manutenzione panchine all'interno dei parchi comunali, piccoli 

interventi sugli arredi, etc….. 

Per realizzare questo autonomo progetto socio-occupazionale, l'Amministrazione comuna-

le stanzierà  le risorse adeguate. 

Al fine di valorizzare il ruolo delle famiglie si intende apprestare e/o mantenere anche per il 

2020 i seguenti nuovi servizi: 

• “Sportello della famiglia”; 

Lo sportello è, ubicato presso gli spazi già occupati dall’informagiovani, l’operatore 

dello sportello   è supportato da un apposito sito per fornire informazioni utili alla 

fruizione di servizi e delle attività  svolte dell’Ente. 
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 Lo sportello dovrà essere mantenuto in via sperimentale fino al 2020 con finan-

ziamenti propri.  

All’interno dello sportello dovranno essere organizzati i servizi per favorire 

l’accesso alle informazioni in ordine alla possibilità di usufruire di badanti, nonché 

mettendo a disposizione informazioni relative alla disabilità. 

Nel secondo semestre dal 2019 lo sportello sarà implementato, dando informazioni 

relative alla disabilità. 

Un altro obiettivo  è la pubblicizzazione dei servizi resi dal Comune di Albignasego a favo-

re delle famiglie tramite il sito istituzionale e il notiziario comunale. 

Un altro obiettivo da concludere nel 2020 sono le misure da intraprendere per il rilascio al 

Comune di Albignasego della certificazione “comune amico della famiglia”. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

TUTELA E SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 

Assistenza economica a favore delle per-

sone e dei nuclei familiari in stato di bi-

sogno 

   

% Numero richieste di assegno nucleo 

famiglie numerose evase nei termini di 

procedimento 

100,00% 100,00% 100% 

 

 

%Numero di famiglie richiedenti aventi 

titolo beneficiarie dei contributi economi-

ci 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

100,00% 

Numero utenti allo sportello della fami-

glia 

120 150 150 
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OBIETTIVO 1.2.1 

PROGETTO CASA 

Amministratore di riferimento: VALENTINA LUISE 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
Capo Settore Responsabile: MONICA PIACENTINI 
 

Per far fronte alla situazione di emergenza abitativa, stante l’attuale carenza di alloggi 

pubblici allo scopo disponibili, il Comune di Albignasego intende continuare a sottoscrive-

re, nel rispetto della normativa vigente, con privati proprietari contratti a canone concorda-

to, secondo quanto previsto nel relativo Accordo Territoriale, sottoscritto in data 

04.08.2015 tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei proprietari e 

conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 così come previsto dall’art. 9 

comma 2/bis del D.L. 47/2014 convertito dalla L. 80/2014.  

Il Comune intende reperire pertanto alloggi monolocali e/o bilocali, di superficie compresa 

(indicativamente) tra i 40 e i 70 metri quadrati, da assegnare in sub-locazione ai nuclei fa-

miliari che versano in situazioni di emergenza abitativa. 

Tali nuclei familiari saranno chiamati, in base ai rispettivi redditi, a contribuire al versamen-

to del canone di locazione. 

Ai privati proprietari con i quali il Comune di Albignasego andrà a sottoscrivere i contratti di 

locazione a canone concordato, l'amministrazione Comunale intende riconoscere 

un’agevolazione fiscale, che consiste nell’equiparare tali alloggi a quello che sarà il tratta-

mento fiscale riconosciuto per l’abitazione prima casa. 

Un'altra azione da porre in essere nell'ambito di questo progetto è quello di mantenere gli 

stanziamenti comunali per il contributo affitti. Ormai da molti anni il Comune stanzia appo-

siti fondi del bilancio comunale che si aggiungono a quelli versati dalla Regione per eroga-

re contributi per il pagamento del canone di locazione in riferimento a famiglie che presen-

tano determinati requisiti di reddito. 

Ancora un'altra azione da realizzare è quella di addivenire con l'ATER alla conclusione di 

un accordo per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tale scopo il 

Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2018 ha riservato 

all’ATER l’area PEEP di Lion, lotto n.  1 (identificazione catasto Foglio 17, mappale 602 

con capacità mc 3928) per avviare procedure di concessione in diritto di superficie.. 

Al fine di fronteggiare i casi di emergenza abitativa il Comune nell'ambito di questo proget-

to dovrà continuare a garantire le sistemazioni di necessità individuando le soluzioni abita-

tive temporanee più appropriate. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2022 2022 

PROGETTO CASA 

Budget minimo di compartecipazione al fondo 
affitti regionale 

 

15.000 

 

15.000 

 

15.000 

Numero di contratti a canone concordato con-
clusi 

11 11 

 

11 
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OBIETTIVO 1.3.1 

INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA – MARCO MAZZUCATO 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
Capo Settore Responsabile: MONICA PIACENTINI 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 
Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende potenziare l’integrazione dei 

servizi sociali e socio-sanitari in stretta collaborazione con l’ULSS 16. 

L'Amministrazione Comunale dovrà consolidare e rendere organiche e strutturali le azioni 

di sperimentazione dell'integrazione socio – sanitaria soprattutto in termini di assistenza 

domiciliare degli anziani. A tale scopo dovranno essere assunte intese fra ULSS, distretto 

sanitario e Comune al fine di concordare le più opportune misure organizzative. L'Ammini-

strazione dovrà farsi parte diligente al fine di potenziare i servizi resi dal distretto sanitario 

locale attivando le necessarie concertazioni in sede di conferenza dei sindaci dell'Azienda 

Sanitaria Locale. 

La normativa vigente con l’introduzione del SIUSS ha sostituito il Servizio Integrato Socio 

Sanitario (S.I.S.S.), per il supporto all’erogazione di contributi REI, pertanto dovranno es-

sere mantenute nel corso del triennio le azioni di caricamento ed aggiornamento dati. 

Al fine di creare ulteriori forme di integrazione socio-sanitaria dovranno essere  mantenute 

forme di comunicazione con i medici per la diffusione delle informazioni relative ai servizi 

offerti dal Comune. 

Dovranno essere implementati gli strumenti di valutazione delle prestazioni sociali al fine 

di ottenere informazioni sull'efficacia delle politiche perseguite. 

Progettare ed implementare strumenti di valutazione delle prestazioni sociali non limitati 

alla misura quantitativa di servizi erogati o di utenti serviti ma riferiti al risultato conseguito, 

per ottenere informazioni sull'efficacia delle politiche perseguite, oltre che elementi di re-

indirizzo. Lo scopo è di realizzare un sistema di monitoraggio/riprogettazione dei servizi 

sociali, che permetta di giudicare la validità delle politiche perseguite e di supportare le 

scelte in merito alle azioni, alle spese, agli investimenti effettuati, per meglio utilizzare le 

risorse disponibili al servizio effettivo dei cittadini più bisognosi, di sostegno e di equità. 

Nell’ambito delle azioni da realizzare e finalizzate all’integrazione socio-sanitaria il Comu-

ne dovrà promuovere, in accordo con i medici di base, la costituzione di un polo di medici-

na di gruppo, al fine di estendere le prestazioni mediche in favore dei cittadini. 

L’Amministrazione anche al fine di integrare i servizi sanitari offerti ai cittadini intende pre-

vedere la realizzazione nello stesso edificio destinato alla medicina di gruppo di una nuova 
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sede operativa della Croce Verde per la copertura  del territorio  al fine di garantire il soc-

corso d’urgenza ed altri servizi. 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 

Integrazione e coordinamento dei servizi 

sociali e socio-sanitari 

   

Numero di medici coinvolti 17 17 17 

Numero di newsletter inviate a medici di 

medicina generale 

 

4 

 

4 

 

4 
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OBIETTIVO 1.3.2 

SOSTEGNO AGLI ANZIANI 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA – VALENTINA LUISE 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

L'Amministrazione si pone tra i primi obiettivi qualificanti quello di voler accompagnare 

l’invecchiamento della popolazione. La progettualità complessiva, articolata secondo le li-

nee guida di azione indicate dalla specifica politica sociale dell'area anziani, intende so-

stenere gli anziani ritardando od evitando l'ingresso nelle strutture protette e migliorando la 

qualità della vita nel luogo di domicilio. 

Per favorire il permanere a domicilio dell'anziano e sostenere la famiglia che lo accudisce, 

l'Amministrazione nel triennio deve potenziare e rafforzare i seguenti servizi: 

1. servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) e servizio assistenza domiciliare integrata 

(A.D.I.), resi da personale socio-sanitario specializzato con compiti di cura e gestio-

ne della persona. Il servizio gestito in appalto scadrà il 30.04.2020. Nell’ambito del 

progetto generale del Servizio di Assistenza domiciliare dovrà essere valutata 

l’attivazione del SAD specialistico sperimentale. 

2. servizio pasti a domicilio; è un servizio complementare e funzionale al SAD, asse-

gnato per la preparazione dei pasti alla ditta che gestisce il servizio di ristorazione 

scolastica. L'appalto scade nell’anno 2021. 

3. erogazione del contributo di Impegnativa di Cura domiciliare su fondi della Regione. 

Tra le altre azioni previsti dal progetto vi è quello di garantire il sostegno economico degli 

anziani in condizioni svantaggiate integrando le quote delle rette di inserimento in strutture 

residenziali. 

Anche per il 2020  si  conferma  il sostegno finanziario per utenti che parteciperanno ai  

soggiorni climatici organizzati dalla locale associazione anziani. 

Un'altra azione che si intende favorire è quella dell'occupazione dell'anziano in buone 

condizioni di salute ed autonomia nella realizzazione dei cd. “servizi di pubblica utilità”. E' 

necessario mantenere e valorizzare nel triennio progetti di positiva occupazione degli an-

ziani in servizi di pubblica utilità (nonni vigile, nonni ecologici, etc.) vagliando le dichiara-

zioni di manifestazione di interesse all'inserimento che devono rispondere ad alcuni requi-

siti essenziali a garantire adeguate prestazioni da parte delle persone da coinvolgere nei 

progetti. Tra le altre azioni previste del progetto vi è quella di promuovere il Centro sociale 
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anziani in collaborazione con l'Associazione che lo gestisce, per contrastare l'isolamento e 

il fenomeno della solitudine nella terza età. 

Un'altra azione importante è quella di continuare a mantenere il trasporto sociale per fasce 

deboli della popolazione. Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende realiz-

zare il trasporto delle fasce deboli della popolazione per fini terapeutici, riabilitativi e per fi-

nalità sociali. Il trasporto sociale viene garantito ai soli utenti che dimostrano l’impossibilità, 

di usufruire del trasporto pubblico, per difficoltà motorie documentate. 

Pertanto il servizio di trasporto è rivolto a persone con difficoltà di deambulazione così 

identificate: 

1. anziani ultrasessantacinquenni con impedita o ridotta capacità motoria 

2. Invalidità al 100% con ridotta o impedita capacità motoria 

3. Utenti di centri diurni per anziani con prescrizione UVDM 

Per: 

1. fini terapeutici e riabilitativi nei presidi sanitari convenzionati e non , nei casi in cui lo 

stesso non è autorizzato dall’Azienda ULSS 16 ai sensi della Circolare Regionale n. 

12/1999, quale trasporto autorizzato con mezzo speciale; 

2. finalità di tipo sociale e/o amministrativo, solo dopo aver espletato i trasporti di cui al 

punto 1 che hanno la priorità e su espressa indicazione del servizio sociale. 

L'attività è realizzata con mezzi attrezzati di pedana per il sollevamento di persone in car-

rozzina ed anche con mezzi di trasporto non attrezzati al sollevamento, per gli utenti che 

deambulano. 

Il trasporto è oggetto di apposita convenzione con le Associazioni  di promozione sociale.  

Un servizio che dovrà essere ulteriormente potenziato è quello della “rete di solidarietà”. A 

tale scopo dovrà essere avviata una prima fase di riprogettazione e sviluppo, finalizzato ad 

incrementare le prestazioni ed aumentare il numero delle associazioni aderenti. 

Si dovranno organizzare momenti di formazione sia per le associazioni che per i volontari, 

al fine di supportare ed orientare  le associazioni all’interno della  vigente normativa nazio-

nale del terzo settore. 

Un altro obiettivo che dovrà essere mantenuto è il “Centro sollievo della Città di Albigna-

sego”. Obiettivo principale del  centro Sollievo è quello di offrire nelle fasi iniziali della ma-

lattia, quando la persona è ancora sostanzialmente autosufficiente, un “sollievo tempora-

neo” alla famiglia in alcuni momenti della giornata e una “stimolazione” alla persona mala-

ta, in ambienti a bassa “medicalizzazione".  

E’ necessario inoltre mantenere contemporaneamente una maggiore informazio-

ne/formazione di Familiari e Care Giver non professionali. 
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Dovrà essere mantenuto il gruppo AMA (Gruppo di Auto Mutuo Aiuto) a favore di parenti 

dei pazienti affetti da malattie neurologiche gravi, vengono così supportate le famiglie  con 

l’aiuto di uno psicologo. 

Un’ulteriore azione che dovrà essere promossa soprattutto a favore degli anziani è 

l’esperienza degli orti sociali. 



215 

 

 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

ANZIANI 

Consolidare a 0 la lista di attesa per il servizio 
di assistenza domiciliare (SAD) 

0 0 0 

Consolidare a 7 giorni i tempi di attesa per 
l'attivazione del servizio di assistenza domici-
liare anziani 

7 gg 7 gg 7 gg 

 

 

Percentuale delle prestazioni svolte , dal ser-
vizio assistenza domiciliare, in orario sul nu-
mero totale delle prestazioni svolte. 

 

100% 

 

100% 

 

100,00% 

Livello di soddisfazione dell’utenza per il ser-
vizio di assistenza domiciliare 

8,0/10 8,1/10 8,3/10 
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OBIETTIVO 1.3.3 

TUTELA ED INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA – FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

L'Amministrazione vuole promuovere nuove azioni per l'integrazione in tutti gli ambiti di vi-

ta delle persone diversamente abili che per la loro fragilità rischiano l'esclusione sociale. Si 

vuole agevolare per quanto possibile le famiglie al cui interno è presente una persona di-

versamente abile anche con riduzioni tariffarie e/o tributarie. 

Un'altra azione da realizzare consiste nel programmare interventi di carattere economico a 

singoli o nuclei familiari con disabili, in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo, 

con un contributo “una tantum” o con contributi periodici/continuativi a sostegno di spese 

assistenziali o ad integrazione del reddito. 

Altre forme di intervento da realizzare sono quelle che prevedono sostegni economici fina-

lizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Un'altra azione da mantenere e potenziare è il sostegno educativo a favore dei bambini 

disabili frequentanti le scuole dell'infanzia convenzionata L'Amministrazione comunale in-

tende infatti sostenere economicamente, stanziando risorse adeguate, questo fondamen-

tale servizio senza il quale non sarebbe possibile l'inserimento di questi bambini nelle 

scuole parificate. 

Tra le altre attività da conservare vi è il tavolo per l'integrazione dei diversamente abili, con 

l'obiettivo di progettare e realizzare nel corso del triennio iniziative che favoriscano l'inclu-

sione e l'integrazione delle persone disabili in ambiti ricreativi, sportivi, culturali ed espres-

sivi attivati a livello cittadino e per promuovere la conoscenza della disabilità. 

Dovrà altresì essere mantenuto il servizio di trasporto delle persone disabili adulte con ri-

dotta capacità per visite mediche, cicli di terapie presso strutture socio-riabilitative (labora-

tori e centri diurni). 

Un'altra azione che dovrà essere garantita nel triennio è l'assistenza domiciliare educativa. 

Essa ha la finalità di dare una risposta a situazioni di bisogno particolarmente complesse 

che richiedono un rapporto educativo individualizzato (SED – appalto in scadenza 

31/12/2020). 

Un'altra azione importante è quella di continuare la collaborazione con il C.E.O.D. “Il No-

do” di Albignasego. 
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Si tratta di una struttura socio-riabilitativa a carattere diurno destinata alle persone in età 

giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell'istruzione scolastica non possono 

essere inserite in situazioni di lavoro. Il centro offre un sostegno e un aiuto al soggetto di-

sabile e alla sua famiglia, garantendo assistenza, educazione e riabilitazione. Al loro inter-

no vengono svolti interventi tesi alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività 

quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione socia-

le dell'ospite. Il Comune di Albignasego oltre a garantire la disponibilità e l'utilizzo della 

struttura al soggetto gestore dovrà intraprendere con il Centro iniziative di collaborazione e 

promozione dei servizi. 

Un’altra azione che dovrà essere attivata, all’interno dello sportello famiglia, è quella di 

supporto informativo alle famiglie in ordine alla normativa di settore, all’accesso ai servizi 

presenti sul territorio, alle  provvidenze economiche appositamente destinate ai diversa-

mente abili. 

Il Comune dovrà altresì avviare una ricognizione per programmare gli interventi necessari 

per completare l’eliminazione nel territorio delle barriere architettoniche. 

Infine dovranno essere favoriti progetti mirati di carattere occupazionale per valorizzare le 

capacità delle persone diversamente abili sia in contesto di lavoro pubblico che privato. 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

DISABILI 

Consolidare a 0 la lista di attesa per il servizio 
di assistenza domiciliare disabili (SAD) 

0 0 0 

Consolidare a 7 giorni i tempi di attesa per 
l'attivazione del servizio di assistenza domici-
liare disabili  

7 gg 7 gg 7 gg 

 

 

Fondo disabilità  

Percentuale di copertura spese inserimento 
disabili nelle scuole dell'Infanzia, al netto dei 
contributi Regionali e statli, non inferiore a 

 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

70% 
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OBIETTIVO 1.3.4 

INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
 

L'Amministrazione intende favorire i processi di interazione dei cittadini stranieri. Con que-

sti progetti verranno realizzate azioni mirate a sostenere i cittadini stranieri sul piano del 

supporto alla legalità e all'accoglienza. A tale scopo si intende operare lungo due precise 

direzioni innanzitutto: nell'ambito delle scuole e nei rapporti con le famiglie mediante il ser-

vizio di mediazione linguistico-culturale e in secondo luogo mediante l'apposito Tavolo per 

l'integrazione sociale degli immigrati, strumento di politica partecipata, deputato ad incenti-

vare il dialogo e la collaborazione per le politiche di inclusione ed emersione con le comu-

nità immigrate.  

E' fondamentale mantenere il servizio di integrazione e mediazione linguistica nelle scuole 

primarie e nei rapporti con famiglie immigrate. Attualmente il servizio è appaltato alla coo-

perativa Orizzonti fino al 31.08.2020. In ambito scolastico si tratta di affiancare all'alunno 

straniero un operatore che lo aiuti nella comprensione della lingua italiana in base alle se-

gnalazioni della scuola ai servizi sociali; rispetto alle famiglie immigrate il servizio sociale 

avvia appositi interventi di mediazione culturale di sostegno a soggetti adulti immigrati soli 

a rischio di emarginazione o vulnerabilità sociale, di accoglienza ed accompagnamento a 

donne sole o con minori, presa in carico di famiglie immigrate multi problematiche. 

Un'altra azione strategica è quella di mantenere il Tavolo di lavoro più sopra citato per la 

promozione di iniziative per favorire l'integrazione sociale degli immigrati coinvolgendo in 

particolare le agenzie scolastiche ed il privato sociale allo scopo di individuare e condivide-

re specifici progetti di integrazione sociale degli immigrati. A tale scopo dovranno essere 

stanziate apposite risorse per realizzare progetti finalizzati all'inclusione degli immigrati. 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Integrazione degli immigrati 

Percentuale di assegnazione del servizio di 
mediazione culturale rispetto alle richieste della 
Scuola per alunni immigrati residenti. 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

% N. azioni realizzate/N° azioni programmate 
dal tavolo 

100% 100% 100% 
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OBIETTIVO 1.4.1 

PARI OPPORTUNITA’ 

Amministratore di riferimento: VALENTINA LUISE 
Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
 

La normativa europea definisce il principio di pari opportunità come l’assenza di ostacoli 

alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni con-

nesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età e 

orientamento sessuale. 

Sul piano politico ed istituzionale gli Enti locali devono riferirsi alla “Carta Europea per 

l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” (documento promosso 

dal Consiglio dei Comuni e delle regioni di Europa che individua nel locale il contesto più 

idoneo alla progettazione e all’azione politica sulle differenze di genere e sulla riduzione 

delle disparità effettive ad esse riconducibili). 

Assumere tali compiti significa operare in rete per: 

• garantire a tutti il libero e pieno godimento dei diritti fondamentali, riconoscendo la 

salvaguardia dei diritti umani incrementando la conoscenza della normativa antidi-

scriminatoria; 

• agire sul sistema dei valori culturali, sociali, educativi e formativi e di tradurre in 

azioni concrete di governo i programmi d'intervento attraverso “una rete” di collabo-

razioni con altri soggetti, pubblici e privati, per il perseguimento di obiettivi comuni; 

• attivare la “cultura del rispetto” partendo dalla conoscenza di chi è l'altro per poter 

modificare, in modo consapevole, il proprio atteggiamento culturale e attivare pro-

cessi interiori di rispetto, solidarietà e comunicazione positiva di inclusione; 

• attivare la partecipazione della cittadinanza per progettare il futuro utilizzando uno 

sguardo più europeo e globale sui diritti di pari opportunità; 

• avviare momenti interattivi di riflessione, informazione e formazione sull'origine cul-

turale e storico-sociale delle differenze di genere che significa anche promuovere 

processi formativi che tengano conto delle differenze origini etniche, sociali e cultu-

rali, nonché l'approccio di genere quale proposta educativa aperta alla condivisione 

e al rispetto della pari dignità delle persone per favorire l'acquisizione di quella con-

sapevolezza che porta l'affermazione positiva dell'identità della persona nel rispetto 

e nella reciprocità della relazione; 

• favorire l'educazione in ottica di genere e l'acquisizione di una cultura di pari oppor-

tunità che consideri il valore delle differenze ed il dialogo fra culture nel rispetto del-
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la dignità e dei diritti fondamentali di ciascuno (la consapevolezza che “cultura di 

genere” non significa sostenere una “separata produzione culturale” sulle donne o 

delle stesse ma valorizzare una prospettiva in cui l'esperienza femminile diventi una 

chiave di lettura della realtà diversa e complementare a quella maschile); 

• presidiare e conoscere le differenze di genere sul territorio e per impedire che si 

traducano in disuguaglianze; 

• contrastare ogni forma di violenza soprattutto quella maschile sulle donne agendo 

azioni di prevenzione in ambito formativo, comunicativo, offrendo momento di rifles-

sione sui modelli maschili dominanti, sulle trasformazioni delle relazioni, sulla geni-

torialità; 

• gestire le diversità valorizzando, anche all'interno dell'Organizzazione Comunale il 

contributo, unico, di ciascun dipendente (CUG) 

La progettualità specifica in merito fa capo all’apposita Commissione Pari Opportunità che 

opera per la promozione della tutela e valorizzazione delle differenze di genere, di genera-

zione, di orientamento sessuale, di religione, di appartenenza etnica, di cultura e abilità 

psico-fisica, di contrasto alla violenza di genere per il superamento di qualsiasi forma di di-

scriminazione basata sull’orientamento sessuale. 

Si prevede nel triennio di garantire l’operatività della Commissione, nonché di dare corso 

ad iniziative di promozione delle pari opportunità principalmente in attuazione della con-

venzione in essere con il Centro Veneto Progetti Donna Auser. 

Nell’ambito delle strategie da sostenere in questo progetto  dovranno essere realizzate 

anche per il 2020 attività di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Dovranno al-

tresì  essere verificati i risultati conseguiti in termini di livello di informazione al fine di son-

dare l’interesse pubblico alla stipula di una nuova convenzione con il  Centro Veneto Pro-

getti Donna Auser (la convenzione in essere scadrà nel 2020). Nell’ambito di questo pro-

gramma dovranno altresì essere valorizzate iniziative di sensibilizzazione e promozione 

della tutela e valorizzazione delle differenze di genere privilegiando la ricerca di collabora-

zioni con associazioni, liberi professionisti e istituzioni scolastiche. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Pari opportunità 

Tasso di femminilizzazione delle imprese 29,66% 

 

29,66% 29,66% 

 

Numero minimo di eventi relativi allo sviluppo 
della cultura della pari opportunità ed attua-
zione iniziative di sensibilizzazione promozio-
ne tutela e valorizzazione differenze 

 

3 

 

3 

 

3 

Numero di donne che accedono al Centro 
Progetto Veneto donna 

 

19 

 

20 

 

21 
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AREA STRATEGICA 2 
 

ALBIGNASEGO DEL FUTURO 

 

TABELLA DI RACCORDO 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

2. ALBIGNASEGO DEL 

FUTURO   

1. POTENZIARE LE 

POLITICHE PER LA 

TUTELA E LA 

PROMOZIONE DEL 

DIRITTO 

ALL’EDUCAZIONE DEL 

BAMBINO  

1. PRIMA INFANZIA 

2. LA FORMAZIONE PER 

IL FUTURO 

3. EDILIZIA 

SCOLASTICA  

2. PROMUOVERE 

INIZIATIVE PER I 

GIOVANI   

1.  PROGETTO GIOVANI 
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OBIETTIVO 2.1.1 

PRIMA INFANZIA 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA 

Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 

 

Il progetto è mirato a consolidare il sistema integrato dei servizi scolastici presenti sul terri-

torio comunale in modo da favorire percorsi e ambienti a misura di bambino per assicurare 

il benessere e la crescita dei più piccoli quale necessario indicatore della qualità della vita 

nel nostro comune. Protagonisti di questa progettualità sono il nido comunale Marco da 

Cles e le attuali 8 scuole dell'Infanzia paritarie, convenzionate con il Comune, di cui 5 do-

tate di nido integrato. La capacità delle strutture di rispondere alle esigenze di inserimento 

della popolazione, dapprima in età di nido e poi in età da scuola dell'infanzia, è fondamen-

tale per riscontrare le esigenze delle famiglie nonché per garantire l'avvio del percorso 

educativo/formativo con carattere di continuità in vista delle iscrizioni ai successivi gradi di 

scuola. Nel prossimo triennio dovrà essere pertanto garantito il servizio di gestione 

dell’asilo nido comunale. Al fine di valutare la qualità del servizio erogato dovrà essere 

espletato annualmente l’indagine di percezione della qualità del servizio. 

Per quanto riguarda il servizio dell’asilo Nido comunale si dovrà avviare nel 2019 la proce-

dura di gara per l’affidamento del servizio per 4 anni. 

 Dovrà essere poi  garantita l'operatività del comitato/assemblea  genitori dell’Asilo Nido 

per il coinvolgimento dei genitori nella conduzione del servizio. 

Un'altra importante azione prevista per la realizzazione del progetto è anche quella di pro-

seguire e potenziare la collaborazione con le scuole dell'infanzia e i nidi integrati parroc-

chiali convenzionati, dando attuazione alla convenzione sottoscritta con validità gennaio 

2018 – 31 dicembre 2021. 

L'azione prevede nello specifico il mantenimento del sostegno economico agli attuali 5 asi-

li nido integrati presso le scuole dell'infanzia paritarie, mirato a contenere i costi della retta 

a carico delle famiglie. 

Nel medesimo contesto di partecipazione attiva e di mantenimento del sostegno economi-

co agli asili nido integrati alle scuole dell'infanzia paritarie, con tutte  si intende mantenere 

il sostegno economico del servizio con la riduzione della retta a carico delle famiglie. Il ta-

volo periodico costituito con le scuole dell'Infanzia costituirà per il prossimo triennio uno 

strumento di monitoraggio del sistema integrato dei servizi all'infanzia e di valutazione 
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condivisa di aspetti gestionali rilevanti rispetto all'utenza (es gestione delle iscrizioni, ge-

stione delle insolvenze, profili di riservatezza dei dati trattati...) 

Nel corso del 2018 il tavolo tecnico permanente, previsto con la convenzione scuole ma-

terne-nidi integrati del territorio, si è occupato dei meccanismi  di conciliazione dei tempi di 

vita e lavoro valutando gli orari dei servizi per l’infanzia in modo  da essere rispondenti alle 

esigenze delle famiglie. 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2019 si è proceduto  a modifi-

care la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2017 in merito alla disciplina 

dei servizi aggiuntivi delle scuole dell’infanzia convenzionate e dei nidi integrati. 

Si è così stabilito di destinare l’apposito fondo comunale con rimborso diretto in favore del-

le famiglie per iscritti residenti al servizio prescuola attivato dalle scuole- affidando alla 

Giunta comunale il compito di definire annualmente la quota di contribuzione comunale da 

assegnare  a titolo di rimborso diretto alle famiglie aventi diritto rispetto ai costi mensili del 

servizio di prescuola  previsto dalle varie strutture convenzionate. 

Con il presente atto di programmazione si stabilisce di mantenere adeguati stanziamenti a 

bilancio per il prossimo triennio per sostenere tali meccanismo di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro. 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Asilo Nido Comunale 

Percentuale di inserimento, nei termini previ-
sti, delle domande nelle graduatorie annuali  

100,00% 100,00% 100,00% 

Percentuale minima di assegnazione del po-
sto al nido rispetto alle domande inserite in 
graduatoria.  

 

90,00% 

 

90,00% 

 

90,00% 

Percentuale minima domande fuori termine a 
cui viene offerto un posto (complessivamen-
te nel corso dell'anno)  

 

65% 

 

70% 

 

75% 

Scuole dell’Infanzia 

Mantenimento del contributo di funzionamen-
to assegnato in base al numero degli iscritti 
residenti. 

 

500/pro iscritto  

 

500/pro iscritto  

 

500/pro iscrit-
to  

Numero minimo riunioni comitato asilo ni-

do/assemblea dei genitori 

3 3 3 

Numero minimo riunioni tavolo periodico 

scuole dell’infanzia convenzionale 

 

3 

 

3 

 

3 

Numero minori in affidamento familia-

re/numero minori fuori famiglia 

 

6 

 

6 

 

6 
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OBIETTIVO 2.1.2 

LA FORMAZIONE PER IL FUTURO 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI – ROBERTA BASANA 

Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

Il contesto scolastico rappresenta un elemento fondamentale di attuazione delle politiche 

dell'Amministrazione atto a misurare in concreto la qualità di vita della città e dei singoli cit-

tadini. Compito del Comune è dunque quello di sostenere i genitori nell'esercizio del ruolo 

educativo per garantire ai ragazzi un percorso di crescita sano ed armonico, ricercando la 

forma migliore di gestione dei servizi offerti, a partire dalla messa a disposizione di spazi 

sicuri ed accoglienti, di servizi a supporto come quelli di ristorazione e di trasporto scola-

stico, al fine di permettere l'ordinato e regolare espletamento delle attività didattiche. 

Parallelamente, su un piano strutturale, dovranno essere rilevati i nuovi bisogni di spazi 

scolastici, in base all'andamento della popolazione scolastica, programmandone per tem-

po la loro realizzazione. Particolare attenzione dovrà essere data agli interventi finalizzati a 

garantire e mantenere in sicurezza i plessi scolastici. 

Nell'ambito di questi progetti rientra inoltre il sostegno economico all’Istituto Comprensivo. 

Si tratta di interventi che comportano l'erogazione di contributi annuali per sostenere il fun-

zionamento didattico e in particolare la realizzazione di progetti educativi e formativi per gli 

alunni soprattutto in materia ambientale, di educazione allo sport ed educazione civica.  Il 

supporto a tali spese di funzionamento sopperisce alla contrazione dei trasferimenti statali 

a favore delle scuole. L'amministrazione ritiene infatti necessario sostenere tali spese in 

quanto la funzionalità dei plessi e dei servizi interni agli stessi ha necessariamente una ri-

caduta sugli utenti alunni (qualità del servizio) e sulle loro famiglie (costi evitati a loro cari-

co). L'aspetto del supporto alla didattica consente alla scuola di condurre specifici progetti 

didattici che accrescono l'offerta formativa e rispondono alle esigenza delle nuove genera-

zioni (la scuola albignaseghese ad esempio è scuola 2.0) 

Nel disegno dell'Amministrazione di favorire la cultura della legalità e l'impegno civico si in-

tende confermare e ulteriormente promuovere d’intesa con l'Istituto Comprensivo,  il Con-

siglio comunale per i ragazzi avviato nel corso del 2017. 

Sarà questa un'occasione importante per educare gli alunni alle regole democratiche. 

L’Amministrazione dovrà  impegnarsi altresì a promuovere e sostenere a livello di Istituto 

Comprensivo la scuola digitale (classe 2.0) soprattutto con il collegamento a mezzo fibra 

dell’istituto centrale. 
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Tra le altre azioni da assicurare vi sono i servizi di ristorazione scolastica e il trasporto sco-

lastico. 

Il servizio di mensa è oggetto di concessione alla ditta CAMST fino all’anno 2021. 

Si provvederà a gestire il rapporto con il concessionario in essere secondo il Capitolato 

d'oneri ed offerta tecnica. 

Nel periodo luglio-agosto 2016 si è svolta la procedura di gara per l’individuazione 

dell’affidatario del servizio di trasporto scolastico. 

Il servizio di trasporto è  stato affidato  alla ditta Autonoleggio Beria Snc di Beria Adriano & 

C fino  al 30/06/2020.  

Un'altra azione importante da sostenere è l'erogazione della borsa annuale di studio a fa-

vore di studenti meritevoli. 

Inoltre nel corso dell’anno 2020 si prevede di mantenere il  un tavolo gestionale, settore 6° 

ed Istituto Comprensivo finalizzato al miglioramento della collaborazione e comunicazione 

tra Enti. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Numero percorsi partecipati da bambini, geni-
tori insegnanti per la riqualificazione di am-
bienti scolastici (scuole pulite). 

 

1 

 

1 

 

1 

Numero minimo di percorsi partecipati da 
bambini, genitori e insegnati sulla ristorazione 
scolastica (Commissioni mensa, vista centro 
cottura, customer satisfaction).  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Tasso di dispersione scolastica nella scuola 
secondaria di I grado 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

Tasso di insuccesso scolastico nella scuola 
secondaria di I grado 

2,1%% 2,1% 2,1% 

Livello di soddisfazione dell’utenza rispetto al 
servizio trasporto.  

 

8,8/10 

 

8,9/10 

 

8,9/10 

Livello di soddisfazione dell’utenza rispetto al 
servizio mensa.  

 

8,8/10 

 

8,9/10 

 

8,9/10 

Percentuale di interventi di ripristino urgenti 
eseguiti entro il termine di 24 ore rispetto al 
totale degli interventi di ripristino urgente 

 

90% 

 

95% 

 

100% 

Percentuale di interventi di ripristino ordinario 
eseguiti entro il termine di 5 giorni rispetto al 
totale degli interventi di ripristino ordinario 

 

 

95% 

 

 

96% 

 

 

96% 
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OBIETTIVO 2.1.3 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI  
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

Con questo progetto l'Amministrazione intende continuare a programmare e realizzare in-

terventi finalizzati a rendere sicuri i plessi scolastici.  

In questi anni l'Amministrazione comunale ha investito importanti risorse su questi edifici, 

sia per garantire nuovi spazi sia a tutela della sicurezza. 

Allo stato sono in programma i lavori di: 

• Adeguamento alle norme antincendio della Scuola Raggio di Sole, della Scuola Al-

do Moro, della Scuola Marconi, Importo 210.000,00 euro; 

Attualmente sono in corso i lavori di ampliamento della scuole primarie di Sant’Agostino 

valore dell’opera pari ad euro 400.000,00 e la realizzazione di una nuova mensa scolasti-

ca alla scuola primaria  Marconi di Carpanedo importo dei lavori pari ad euro 250.000,00. 

Questi ampliamenti dovranno essere messi a disposizione dell’Istituto Comprensivo  per il 

prossimo anno scolastico (2019-2020). 

Resta fermo l'impegno dell'amministrazione di monitorare la richiesta di nuovi spazi e/o ri-

qualificare quelli esistenti al fine di programmare nuovi interventi. A tale scopo si utilizzerà 

il tavolo tecnico permanente  tra Comune ed Istituto Comprensivo per effettuare le analisi 

relativamente all’andamento della popolazione scolastica e di conseguenza decidere la  

programmazione nel medio/lungo termine.  

All'interno di questo obiettivo sono anche ricompresi tutti gli interventi di manutenzione or-

dinaria e straordinaria di edifici scolastici. 

Tali servizi vengono assicurati tramite l'affidamento in appalto a ditte specializzate. 

Pertanto vanno assicurati i seguenti servizi: 

• Elettricista; 

• Falegname; 

• Muratori; 

• Idraulico; 

• Pittore; 

• Fabbro. 

Questi interventi che hanno carattere continuativo dovranno essere assicurati tramite ap-

posite imprese, su base triennale, sia a livello di pianificazione che di intervento di urgen-

za. 
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Al fine di monitorare la tempestività e l’efficacia degli interventi manutentivi  dovrà consoli-

darsi il sistema (gestionale già attivato dal Comune) di caricamento e di gestione delle se-

gnalazioni da parte dell’Istituto Comprensivo  che permette di conoscere in tempo reale lo 

stato di evasione delle richieste di intervento trasmesse. 

Sempre all'interno di questo progetto rientrano i servizi erogati dall'Ente per rendere fun-

zionanti i plessi scolastici come riscaldamento plessi scolastici, la manutenzione aree verdi 

di pertinenza, l'energia elettrica e l'acqua. 
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OBIETTIVO 2.2.1 

PROGETTO GIOVANI 

Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA 

Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO 

 

ll progetto include le azioni a favore dei giovani. In particolare lo Sportello Informagiovani 

persegue obiettivi “esterni” di diretto coinvolgimento degli stakeholders nella prestazione 

delle attività informative di riferimento e obiettivi “interni” mirati ad accrescere la conoscen-

za dello sportello da parte della cittadinanza in modo che sia incrementato il numero di 

soggetti destinatari degli obiettivi esterni.  

Dovrà essere privilegiato il canale informativo di tipo informatico (obiettivo esterno). Le at-

tività di diffusione (obiettivo interno) dovranno essere condotte anche con il coinvolgimento 

di soggetti terzi (in primis biblioteca – associazioni). 

A latere delle attività dello sportello IG l'Amministrazione intende focalizzare la tematica 

della prevenzione dei comportamenti a rischio con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinan-

za e fare accrescere nei giovani la consapevolezza delle conseguenze collegate a deter-

minate condotte. 

Viene prevista il mantenimento, presso lo sportello informagiovani del punto di accesso al 

servizio Veneto free WiFi. Ma la parte più consistente dell'impegno dell'Amministrazione a 

favore dei giovani è quella che si traduce nelle politiche per lo sport. In quest'ottica il Co-

mune continua non solo a sostenere ma a potenziare gli interventi a favore delle varie di-

scipline sportive continuando ad intervenire investendo importanti risorse economiche. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Informagiovani 

Numero minimo di accessi al giorno di apertu-
ra dello sportello 

 

7 

 

7 

 

7 

Turn over utenza (numero dei nuovi accessi 
annui/numero totale degli accessi annui) 

 

50% 

 

50% 

 

50% 

Numero azioni di sensibilizzazione sul tema 
dell’abuso delle sostanze alcoliche 

1 1 1 
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AREA STRATEGICA 3 
 

ALBIGNASEGO SICURA 

 

TABELLA DI RACCORDO 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

 

 

 

 

3. ALBIGNASEGO 

SICURA   

1. POTENZIARE LA 

PRESENZA DEGLI 

AGENTI DELLA 

POLIZIA LOCALE SUL 

TERRITORIO   

1. SICUREZZA E 

PRESIDIO DEL 

TERRITORIO    

2. PROMUOVERE 

PROGETTI INTEGRATI 

DI SICUREZZA   

 

3. RAFFORZARE E 

POTENZIARE GLI 

STRUMENTI PER 

GARANTIRE IL 

PRONTO INTERVENTO 

IN CASO DI 

EMERGENZA  

1. PROTEZIONE CIVILE   
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OBIETTIVO 3.1.1 

SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: WILLIAM CREMASCO – UNIONE PRATIARCATI 
 

Il programma mira a sviluppare la sicurezza, intesa come rispetto delle regole, tutela dei 

beni comuni, contrasto ad ogni forma di illegalità e a tutti i comportamenti che mettono a 

repentaglio la convivenza sociale e l'incolumità pubblica. 

Uno degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire è quello di 

organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinergica tesa alla riduzione di reati e 

dell'insicurezza percepita, alla presenza capillare e dinamica sul territorio e al contrasto 

alla criminalità. 

All'interno di questo obiettivo sono previsti i seguenti interventi: 

• Rimodulazione dei servizi operativi attraverso una razionalizzazione delle unità 

esistenti. Realizzazione di sinergie operative tra le citate unità  e le altre forze 

dell’ordine con particolare contrasto del fenomeno delle violenze nei confronti di 

donne e minori, del lavoro nero all'interno dei cantieri edili, in ambito ambientale e di 

tutela del decoro urbano; 

• Ottimizzazione degli interventi in materia di presidio del territorio, con particolare 

riferimento al proseguimento delle seguenti attività: 

- Polizia stradale; 

• di contrasto al fenomeno della sosta abusiva e di tutela delle fasce di utenza 

debole; 

• di tutela della sicurezza dei cittadini nei luoghi di aggregazione sociale (parchi, 

giardini, località, piazze etc..); 

• di lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale mediante il consolidamento 

delle iniziative dei controlli sui mercati settimanali. 

• Consolidamento del Progetto del Vigile di Quartiere e monitoraggio costante della 

operatività del servizio. Sviluppare il rapporto con gli anziani e i giovani del quartiere, 

con progetti specifici di sicurezza urbana a loro dedicati; 

• Potenziamento delle attività di educazione stradale per intercettare sotto il profilo 

della sicurezza e dell'educazione della legalità le fasce dei giovani, futuri cittadini 

utenti; 

• Ottimizzazione delle procedure interne di supporto alle attività interne nell'ambito 

contabile-amministrativo, logistico e tecnico-informatico. 
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Sicurezza della circolazione: da qualche anno l’attività del Corpo è stata rivolta 

all’accertamento di quelle violazioni ritenute, dal legislatore nazionale e comunitario, di 

particolare gravità in relazione alla sicurezza degli utenti della strada ma anche all’allarme 

sociale che da tali violazioni generalmente deriva. Particolare attenzione va prestata al 

miglioramento della sicurezza stradale anche con l’utilizzo di apparecchiature per 

prevenire gli eccessi e per garantire il presidio dei punti ritenuti a rischio; verranno 

organizzati servizi mirati nelle ore serali/notturne per prevenire i pericoli per la sicurezza 

della circolazione in caso di guida di veicoli da parte di conducenti con tassi di alcool 

superiori al consentito e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 

Vigilanza di quartiere: dovrà essere garantita la presenza quanto più possibile 

continuativa di un Agente nella stessa zona della città per assicurare che non si creino 

situazioni di illeciti e venga svolta una efficace azione di prevenzione nella commissione 

degli illeciti. Quindi il servizio nei Quartieri deve essere non solo di vicinanza con il 

cittadino, ma finalizzato alla sicurezza di prossimità (degli utenti della strada e all’integrità 

dei loro beni e di tutti i residenti e i fruitori dei quartieri delle loro strutture come parchi 

ecc.). Sempre nell'ambito degli interventi sui quartieri è necessario mantenere e 

promuovere le collaborazioni già in essere con l'associazione Ranger e l'associazione 

Carabinieri in congedo per presidiare parchi ed aree verdi cittadine. 

Educazione stradale: dovranno essere mantenuti nelle scuole cittadine percorsi di 

educazione civica e di educazione al rispetto del codice della strada, al fine di favorire nei 

bambini l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. Le attività legate 

all'educazione stradale consentono: 

1. di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere; 

2. che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere 

persone e ambienti diversi; 

3. che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli; 

4. che la circolazione di persone, auto, bici, moto è regolata da precise norme da 

rispettare; 

5. che ci sono persone preposte a regolare il traffico e sanzionare chi non rispetta le 

regole stradali; 

6. di educare gli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile, 

stimolando l'acquisizione di atteggiamenti corretti. 

L'interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato 

fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente 

consapevole e responsabile del sistema stradale. 
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Videosorveglianza: la videosorveglianza si inserisce tra gli strumenti attraverso i quali 

l'Amministrazione vuole fare attività di prevenzione ed aumentare la sicurezza, reale e 

percepita dei cittadini.  

E' necessario continuare a promuovere un ottimale utilizzo della centrale operativa e della 

videosorveglianza al fine di contenere i fenomeni criminali. 

Nel corso del 2018 si è provveduto a collegare alla centrale operativa della sede centrale 

anche quella in utilizzo presso il Comune di Maserà di Padova. 

Dovrà essere  data attuazione al progetto di ripristino funzionalità videosorveglianze 

nonché dell’implementazione impianto e collegamento  SCNTT installati presso l’Unione 

Pratiarcati, approvato dalla Giunta dell’Unione per un importo di 200.000,00 euro. 

Sicurezza ed ordine pubblico: il bisogno di sicurezza percepita da parte della cittadinanza 

e l'accresciuta insicurezza avvertita e segnalata dai cittadini richiedono una maggiore 

attenzione, alla ricerca di interventi praticabili con l'attuale organico e con un migliore 

orientamento dei servizi. Va data particolare attenzione alle politiche di prevenzione. 

Si deve valutare la possibilità di attivare sinergie tra le attività istituzionali, le associazioni 

economiche di categoria e sociali, la Protezione civile. Attraverso tali sinergie si 

valuteranno possibili promozioni di azioni tese all'incremento dell'ascolto e dell'attenzione 

delle esigenze e dei bisogni della cittadinanza, nonché una maggiore presenza sul 

territorio al fine di fornire ai cittadini una percezione di maggior controllo. 

Per rispondere al bisogno diffuso dei cittadini di vivibilità e sicurezza della città è 

necessario inoltre: 

• lavorare per progetti integrando l'attività della Polizia Municipale con quella di altri 

settori 

• integrare e potenziare il lavoro delle forze dell’ordine, adeguando alle nuove situazioni 

l’intervento integrativo della Polizia Municipale sulle specifiche competenze 

riconosciute dalla legge 

• integrare maggiormente l'attività delle diverse unità operative per affrontare in maniera 

complessa i problemi di sicurezza di un determinato territorio 

• collaborare con l’ex Ispettorato del Lavoro nell’ambito dei controlli sulle attività 

commerciali 

• potenziare l'ottica della polizia di comunità sulla base delle esperienze già condotte 

anche attraverso il potenziamento della conoscenza capillare del territorio e 

monitoraggio costante dei fenomeni rilevati 

• monitorare e gestire, attraverso il costante contatto con i cittadini, le segnalazioni 

relative alla sicurezza e vivibilità del territorio al fine di intervenire in maniera integrata 
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(controlli di polizia, manutenzione e animazione dello spazio pubblico, potenziamento 

dell'illuminazione ecc.) sulle situazioni segnalate. 

Ecologia ed ambiente; in materia di ecologia si ritiene di programmare azioni e servizi 

specifici per il controllo e le verifiche sul territorio relative all'abbandono dei rifiuti e le 

piccole discariche abusive. Si prevedono inoltre possibili servizi da definirsi in sinergia fra 

l'Unione e i Comuni aderenti, con lo scopo di monitorare e sanzionare comportamenti 

illeciti su tutto il territorio dell'Unione. 

Inoltre dovrà continuare l'attività di verifica e monitoraggio dello stato di manutenzione 

(verde, manufatti e impedimenti al corretto deflusso delle acque) dei principali corsi 

d'acqua, canali e scoli pubblici cittadini al fine di segnalare agli enti preposti eventuali 

situazioni di criticità (inquinamento o problematiche per il deflusso delle acque) , per 

permettere a quest'ultimi di redigere un programma degli interventi conseguenti, secondo 

criteri di priorità. 

Attuazione Convenzione “Grande Padova”. Si dovrà dare attuazione alle previsioni di 

collaborazione previste dalla convenzione “Grande Padova”, che prevede la condivisione 

dei servizi in materia di sicurezza e Polizia Locale, creando interventi sinergici. L’obiettivo 

è quello principalmente di svolgere in maniera associata determinati servizi e funzioni 

ottenendo da un lato una maggior presenza di agenti della Polizia Locale sul territorio, e 

dall’altro una maggiore qualità e specializzazione nei servizi erogati e il coutilizzo di mezzi 

e strumenti con economie per l’Unione. A tale scopo si prevedono quattro direttrici  da 

seguire: 

• la possibilità di condividere l’utilizzo  della centrale operativa del Comune capoluo-

go; 

• la formazione in forma associata ; 

• il coutilizzo di agenti per manifestazioni; 

• il coutilizzo di agenti, nelle aree di confine. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Presenza agenti della Polizia Locale 

Controlli eseguiti ai sensi del Codice della 

Strada (numero di pattuglie) 

1.500 1.500 1.500 

Ore di servizio svolte dagli agenti della 

Polizia Locale nel territorio 

5.200 5.200 5.200 

Controlli mirati nei quartieri 3.000 3.000 3.000 

Ore di vigilanza nelle aree a commercio in 

forma ambulante 

324 324 324 

Clandestini identificati 3 3 3 

Numero agenti impiegati in ufficio 5 5 5 

Numero agenti impiegati nel territorio 13 13 13 

Numero agenti in servizio 18 18 18 

Autoveicoli 6 6 6 

Moto 2 2 2 

Scooter 1 1 1 

Ore di presenza per agente (efficienza) 1.436 1.436 1.436 

Numero incidenti con feriti 30 30 30 

Numero incidenti senza feriti 20 20 20 

Numero incidenti con morti 0 0 0 

Persone ferite 30 30 30 

Persone decedute 0 0 0 

Autovetture per abitante 0,63 0,63 0,63 

Totale veicoli per abitante 0,72 0,72 0,72 
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OBIETTIVO 3.3.1 

PROTEZIONE CIVILE 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI – DANIELE MARAN 

Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN – UNIONE PRATIARCATI 
 

Rientrano in questo programma tutte le funzioni amministrative e di funzionamento delle 

attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 

calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc..), per la previsione, la 

prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Nel corso degli ultimi anni la 

normativa di Protezione Civile ha subito sostanziali modifiche che hanno inciso sul ruolo 

del Sindaco e sulle funzioni in capo all'Ente. Anche gli scenari di rischio sono in continua 

evoluzione; basti pensare ai fenomeni meteorologici che si sono verificati negli ultimi anni 

aggravando il rischio idrogeologico cui è soggetto anche il nostro territorio. Inoltre il 

Sistema di Protezione Civile si sta evolvendo verso nuove forme di intervento e di sinergia 

e gli stessi Gruppi Comunali e organizzazioni di Protezione Civile si sono nel tempo venuti 

modificando. 

L'Unione dovrà continuare a riqualificare e rendere più efficiente il servizio di Protezione 

Civile, dovrà sostenere e valorizzare il ruolo e le funzioni del gruppo volontari di protezione 

civile favorendone la formazione permanente. Per il 2020 si prevede la redazione dei 

nuovi Piani di protezione civile dei Comuni, creando un coordinamento fra i piani stessi. 

Approntare misure organizzative e funzionali per il pronto intervento in caso di interventi 

emergenziali. Mettere a disposizione del servizio di Protezione civile strumenti e mezzi 

adeguati. Rilevare in materia di Protezione civile i rischi sul territorio e pianificare, in caso 

di emergenza, gli interventi di soccorso. 

Organizzare un servizio di allerta di rischio idraulico che avvisi nel caso di previsioni di fe-

nomeni metereologici con intensità tale da poter determinare diffusi allagamenti del territo-

rio. 

Effettuare in collaborazione con i gruppi di Protezione Civile simulazioni di eventi ad alto 

rischio per i cittadini, alle infrastrutture ed il patrimonio pubblico e privato. 
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AREA STRATEGICA 4 
 

ALBIGNASEGO INTEGRATA 

 

TABELLA DI RACCORDO 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

4. ALBIGNASEGO 

INTEGRATA   

1. POTENZIARE I 

SERVIZI GESTITI 

DALL’UNIONE 

PRATIARCATI   

1. POTENZIARE 

L’UNIONE FRA I COMUNI 

PRATIARCATI 

2. POTENZIARE FORME 

DI CONSULTAZIONE E 

COLLABORAZIONE 

CON IL COMUNE 

CAPOLUOGO E I 

COMUNI CONTERMINI   

1. FORME 

COLLABORATIVE  CON 

IL COMUNE DI PADOVA E 

ALTRI COMUNI 

LIMITROFI 
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OBIETTIVO 4.1.1 

POTENZIARE L’UNIONE FRA I COMUNI PRATIARCATI 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: TUTTI I  RESPONSABILI UNIONE 
 

Con questo obiettivo l’Amministrazione Comunale intende promuovere, in sede di Unione 

Pratiarcati, il confronto fra i Comuni aderenti finalizzato a verificare, sulla scorta di 

un’analisi costi-benefici, il trasferimento di nuove funzioni e servizi. 

Per l’anno 2020 si prevede di mettere a regime da parte del SUAP la gestione delle 

pratiche commerciali dei Comuni aderenti all’Unione.  Nonché di avviare l’analisi per 

l’implementazione a livello di Unione di un unico GIS/SIT per tutti i Comuni aderenti. 

Dovrà altresì essere messa a regime l’ufficio dedicato all’espletamento della mediazione 

tributaria ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 a favore dei Comuni aderenti dell’Unione 

sugli atti impositivi emessi dai Comuni medesimi. 
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OBIETTIVO 4.2.1 

FORME COLLABORATIVE CON COMUNE DI PADOVA E ALTRI COMUNI LIMITROFI 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: TUTTI I  RESPONSABILI UNIONE 
 

Con questo obiettivo si intende procedere ad una ulteriore integrazione fra Comuni ai fini 

di creare sinergie e miglioramenti dei servizi erogati. 

In particolare si tratta di avviare un percorso per concordare lo svolgimento di servizi in 

forma associata, anche con il coinvolgimento dell’Unione Pratiarcati e per concordare mo-

dalità di concertazione ai fini della pianificazione del territorio per la programmazione di 

servizi. 

Tutto questo nell’ottica di creare una città integrata con la Provincia e  gli altri  Comuni. 

Per il 2020 si individua come obiettivo quello di attivare, sulla scorta di una convenzione 

con Provincia di Padova, un servizio di supporto per la presentazione di richiesta di finan-

ziamenti su bandi dell’Unione Europea. 
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AREA STRATEGICA 5 
 

ALBIGNASEGO COMPETITIVA 

 

TABELLA DI RACCORDO 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

5. ALBIGNASEGO 

COMPETITIVA   

1. SOSTENERE LO 

SVILUPPO 

ECONOMICO ED 

OCCUPAZIONALE   

1. PROMOZIONE DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

E DELL’OCCUPAZIONE 

 2. PROMUOVERE SERVIZI 

EFFICIENTI PER LE 

IMPRESE 
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OBIETTIVO 5.1.1 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E DELL’OCCUPAZIONE 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FAUSTO PALMARIN  
 

La grave crisi economica che dal 2008 sta attraversando il nostro paese ha causato una 

rilevante disoccupazione e favorito un forte senso di precarietà tra le nuove generazioni 

che accedono con sempre maggiore difficoltà al mercato del lavoro. 

In questo contesto diventa così sempre più necessario che l'Amministrazione comunale 

intraprenda politiche capaci di trasformare gli investimenti in lavoro ed in effettive opportu-

nità per tutti i cittadini. 

Il Comune deve porre in essere tutte le iniziative possibili per favorire l'occupazione e so-

stenere chi ha perso il lavoro e si trova in situazione di disagio sociale. 

Dal punto di vista del metodo la consultazione e la concertazione delle parti sociali, saran-

no essenziali non solo per conoscere i problemi ma altresì per coordinare e razionalizzare 

le iniziative e per predisporre conseguenti progetti di sviluppo. 

Per quanto riguarda le politiche da attivare occorre, da un lato,  rafforzare il raccordo tra le 

politiche dell'occupazione e le politiche sociali per supportare efficacemente le persone più 

svantaggiate e le famiglie, continuare a fare rete tra il Comune e gli altri soggetti pubblici e 

privati per attivare progetti condivisi di pubblica utilità per lavoratori disoccupati senza 

ammortizzatori sociali. 

Dall'altro lato è necessario rafforzare il tessuto economico incentivando le produzioni loca-

li, favorire l'iniziativa di nuove imprese nel territorio e promuovere la rete commerciale e 

l'artigianato locale. 

Dovrà l'Amministrazione comunale semplificare le procedure per l'apertura delle attività 

produttive e commerciali, riducendo i tempi dei procedimenti e gli oneri amministrativi a ca-

rico delle imprese. 

Un'altra azione che l'Amministrazione dovrà prevedere sul versante del commercio è quel-

la di favorire il rapporto diretto fra produttore e consumatore, ponendo le condizioni per 

promuovere il Km zero. Dovrà favorire politiche economiche preordinate a sviluppare una 

rete commerciale efficiente, capillare e moderna favorendo i negozi di vicinato. 

L'Ente dovrà continuare a promuovere iniziative per favorire il commercio locale e rilancia-

re lo shopping nella città. 

Dovranno essere realizzate iniziative per la promozione dell'artigianato locale, con l'obiet-

tivo di riportare la gente per strada e rivitalizzare la città. Si dovranno mantenere e raffor-

zare le mostre mercato organizzate in collaborazione con l'associazionismo locale. 
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Per favorire l'impresa sarà necessario garantire nel territorio la realizzazione di infrastruttu-

re necessarie per l'utilizzazione delle nuove tecnologie.  Il Comune dovrà farsi parte dili-

gente per verificare l’attuazione nel proprio territorio del Piano di sviluppo Banda Ultra lar-

ga della Regione Veneto. 
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OBIETTIVO 5.1.2 

PROMUOVERE SERVIZI EFFICIENTI PER LE IMPRESE 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FAUSTO PALMARIN 

 

Questo obiettivo ha come fine prioritario quello di favorire l’insediamento di nuove attività 

produttive potenziando i servizi dello Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P) e 

creando sinergie fra lo Sportello e gli altri Enti coinvolti nei procedimenti. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico soggetto pubblico di riferi-

mento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività pro-

duttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazio-

ne, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 

cessazione o riattivazione delle suddette attività. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale servizio comunale, fornisce:  

• assistenza all’utenza sull’iter amministrativo delle pratiche con informazioni di primo 

livello; 

• informazioni sull'utilizzo della piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it; 

• verifica della sussistenza delle condizioni di ricevibilità della pratica SUAP, protocol-

lazione ed accettazione della medesima; 

• rilascio di ricevuta della documentazione presentata, abilitante all’avvio 

dell’intervento; 

• consegna delle autorizzazione o delle concessioni nei casi previsti. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si occupa di svolgere tutte le funzioni ammini-

strative per la gestione del procedimento unico automatizzato e ordinario collegato ad at-

tività produttive di beni e servizi, per l’esercizio dell’attività di impresa e per quanto riguar-

da la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 

riconversione di impianti produttivi con la realizzazione di interventi edilizi e tutti gli aspetti 

connessi all’attività in materia ambientale, impiantistica, di igiene e sicurezza. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive: 

• fornisce informazioni sull’avvio di tutti i procedimenti e sullo stato di avanzamento 

delle pratiche;  

• sollecita il rilascio nei tempi previsti delle varie autorizzazioni o pareri esterni e degli 

atti interni rimessi ad altre strutture comunali;  

• convoca e gestisce le conferenze di servizi là dove necessarie e previste;  
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• rilascia l’autorizzazione unica a conclusione del procedimento. 

E' necessario potenziare gli strumenti digitali che rappresentano un enorme patrimonio e 

stanno acquisendo un'importanza sempre crescente. L’output connesso all’adozione di 

strumenti digitali è di duplice natura: 

1. da un lato, per la Pubblica Amministrazione tale modalità implica il miglioramento 

della trasparenza e l’efficienza della macchina amministrativa; 

2. dall’altro, per il cittadino, la possibilità di utilizzare strumenti innovativi (wi-fi, sportelli 

telematici, sito web). 
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AREA STRATEGICA 6 
 

ALBIGNASEGO EFFICIENTE E INNOVATIVA 

 

TABELLA DI RACCORDO 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

6. ALBIGNASEGO 

EFFICIENTE E 

INNOVATIVA   

1. POTENZIARE 

L’EFFICIENZA DELLA 

MACCHINA 

AMMINISTRATIVA   

 

2. FAVORIRE 

L’INNOVAZIONE 

1. FAVORIRE 

L’INNOVAZIONE 

3. PROMUOVERE LA 

LEGALITA’ E LA 

TRASPARENZA 

1. MIGLIORARE LA 

QUALITA’ DELLA 

PERFORMANCE E DELLE 

AZIONI PER LA 

TRASPARENZA E LA 

LEGALITA’ 
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OBIETTIVO 6.2.1 

FAVORIRE L’INNOVAZIONE  

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 

 

L'obiettivo di realizzare una città smart deve includere la trasformazione in ottica smart 

dell'organizzazione del Comune di Albignasego. 

Infatti l’innovazione abbraccia estesi ambiti di attività che devono essere intesi con valenza 

sia macro (ambiti territoriali), sia micro, intendendo in questo caso la gestione dell'innova-

zione all’interno della singola realtà organizzativa. 

La capacità di sfruttare le nuove tecnologie e di adattarsi a un ambiente tecnologico in ra-

pida trasformazione è un obiettivo prioritario del Comune, attraverso il quale si vuole mi-

gliorare e snellire l'azione amministrativa, garantendo al contempo standard qualitativi e di 

efficienza elevati. 

L'innovazione tecnologica all'interno dell'organizzazione del Comune di Albignasego deve 

passare sia dalla dimensione culturale, che riguarda dunque le persone e la loro capacità 

di approcciare la cultura digitale come nuovo frame di lavoro, che da quella infrastrutturale, 

ovvero di dotazione strumentale in grado di contribuire a rendere intelligente il lavoro delle 

persone. 

Gli ambiti di intervento sui quali sarà incentrata l'azione del Comune nei prossimi anni sa-

ranno i seguenti. 

La cultura digitale dell'organizzazione comunale: il costante e continuo miglioramento 

dell’efficienza interna è fra gli obiettivi prioritari del Comune. L’applicazione della tecnolo-

gia ai processi organizzativi e gestionali dell’Ente in particolare, permette di raggiungere 

tale risultato. Ciò richiede sia il dispiegamento di strumenti innovativi che una cultura digi-

tale del personale che ne deve fare uso. 

Si ritiene necessario potenziare la diffusione della cultura della gestione dei processi e dei 

progetti e dell'utilizzo del digitale anche attraverso attività di formazione mirata all'utilizzo 

consapevole dei nuovi sistemi e risorse (carta, materiali, spazio su disco ecc.), alla mag-

giore circolazione di informazioni, alla razionalizzazione di utilizzo dei sistemi anche attra-

verso l'utilizzo di “evangelist” interni e di concerto con il Piano di formazione del personale 

dell'Ente. Oltre a questo si ritiene fondamentale intensificare la formazione del personale 

sull’utilizzo dei software open source adottati dall’amministrazione comunale al fine di pro-

cedere ad una quanto più rapida sostituzione dei software soggetti a licenza a pagamento. 
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Gestione documentale 

Nell’anno  2016 è stato avviato il nuovo  gestionale documentale dell'Ente. Si tratta di un 

sistema integrato con il servizio Protocollo e fascicolazione elettronica che prevende l'au-

mento dei documenti prodotti e trattati esclusivamente in formato elettronico. 

La nuova gestione ha comportato un mutamento nelle abitudini e nel modo di lavorare de-

gli uffici che sempre meno riceveranno documenti cartacei e consulteranno / smisteranno 

la corrispondenza attraverso un software gestionale. 

Il nuovo gestionale documentale permette inoltre la firma / conservazione a norma dei do-

cumenti digitali direttamente all'interno del sistema. 

 

Digitalizzazione 

Dopo la digitalizzazione della gestione Determinazioni dirigenziali e Deliberazioni degli or-

gani di governo, dei mandati e delle reversali, delle ordinanze dei Responsabili dei servizi, 

della documentazione interna fra i settori, delle autorizzazioni paesaggistiche e di quelle 

relative all’occupazione spazi pubblici. 

Attraverso la nuova gestione documentale, sarà inoltre possibile digitalizzare la produzio-

ne dei documenti che giornalmente vengono prodotti dagli uffici. Il documento digitale ori-

ginale verrà conservato e trattato nei sistemi dell'Ente che vedranno l'attivazione di un ser-

vizio globale di conservazione sostitutiva . 

Attuazione del progetto di informatizzazione 

Nel  2020-2022 verrà data attuazione al piano di informatizzazione  relativamente a: 

• razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

•  ulteriore  estensione della digitalizzazione dei procedimenti; 

• standardizzazione della modulistica; 

• ulteriore estensione della dematerializzazione dei documenti; 

• integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end del Comune; 

• presentazione on-line delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini 

e imprese. Previsto per l’anno 2019 la possibilità di presentare le prime tipologie di 

istanze tramite portale (accesso atti, iscrizione servizi scolatistici); 

• E’ stato attivato nell’anno 2018 il servizio pagamento on-line tramite PagoPA. per 

una sola tipologia di servizio. Nel 2019 si provvederà ad estendere tale  modalità di 

pagamento ad altri servizi-  

• l’informatizzazione di procedimenti di gestione delle istanze e segnalazioni dei citta-

dini ed imprese, in cui si possano raccogliere le informazioni relativa al singolo pro-

cedimento in un unico fascicolo informativo, interoperante fra i vari settori dell’Ente; 
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• l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la 

fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati; 

• la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti; 

• conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti; 

• la formazione del personale coinvolto nella Ingegnerizzazione dei procedimenti. 

 

GIS 

Attivato alcuni anni fa il servizio GIS comunale ha provveduto a pubblicare on-line il Piano 

Regolatore. 

E’  stata successivamente prevista l'istituzione di un database geografico relativo agli inci-

denti occorsi nel territorio comunale e realizzato un database sulle opere pubbliche realiz-

zate o in fase di realizzazione. 

Per il prossimo triennio si andrà ad implementare la possibilità da parte dei cittadini di ac-

cedere ad un sito nel quale ottenere informazione di interesse. A tale scopo in sede di 

Piano della Performance verranno   individuati gli obiettivi da conseguire. 

 

Cultura digitale 

Viene  previsto, anche per il 2020, la predisposizione di un piano di formazio-

ne/informazione del personale, con adeguati aggiornamenti, sull'utilizzo dei software open 

source in dotazione all'amministrazione comunale al fine di procedere ad una più rapida 

sostituzione dei software soggetti a licenza a pagamento. 

Dematerializzazione, protocollazione decentrata 

Si prevede di: 

• attivare i nuovi iter che permettono l'applicazione della firma digitale nella procedura 

degli atti amministrativi; 

• completamento del sistema documentale, di appoggio alle procedure di gestione 

“atti” e “protocollo”, finalizzato al miglioramento di prestazione/consultazione e con-

servazione sostitutiva. 

Gestione delle segnalazioni (backoffice) 

In questo ambito rientrano le seguenti attività: 

• sostituzione ed integrazione dei sistemi di backoffice dell'URP e Manutenzione e 

adozione di un sistema unico web per permettere la gestione.  

 

Miglioramento Gestione interna 

Le attività previste sono le seguenti: 
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• proseguimento delle attività di aggiornamento delle infrastrutture (aggiornamento 

client obsoleti e sistemi centrali) e l'attività di formazione interna relativa all'uso dei 

nuovi strumenti; 

• adeguamento della rete interna per accogliere e collegare dispositivi mobili per 

condividere risorse e documenti. 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022  

SVILUPPO DI PROCEDIMENTI E STRUMENTI DIGITALI   

Numero dei data set rilasciati sul tema open 
data 

10 10 5 

Numero di servizi on line analizzati per il rila-
scio digitale 

 

1 

 

1 

 

1 

TECNOLOGIE PER L'ORGANIZZAZIONE 

Percentuale di fatture ricevute dal sistema e 
caricabili in modalità elettronica 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

100,00 

Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o 
aggiornati 

 

4 

 

3 

 

3 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Tipologia atti gestiti digitalmente 9 10 11 

Numero corsi di formazione 2 2 2 
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OBIETTIVO 6.3.1 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA PERFORMANCE E DELLE AZIONI PER LA TRA-

SPARENZA E LA LEGALITA’ 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: Tutti i responsabili di Settore  
 

Personale: 

• Costruzione degli stanziamenti del Bilancio di previsione relativamente alla spesa di 

personale 2020 nei limiti dell’analoga voce di spesa “2019”, e pertanto inferiore al 

limite imposto dalla vigente normativa in materia (art. 1 comma 557- quater della 

legge n. 296/2006, come da ultimo recentemente novellata dalla Legge n. 114/2014 

di conversione del D.L. 90/2104 art. 3 comma 5 bis – Contenimento della spesa di 

personale nel limite della media del triennio 2011-2013). 

• Monitoraggio semestrale sull’andamento della spesa di personale in corso d’anno. 

• Contenimento delle dinamiche assunzionali nei limiti della riduzione della spesa di 

personale come sopraindicata. Finalizzazione delle assunzioni a tempo indetermi-

nato verso gli obiettivi strategici e le priorità individuate dall’Amministrazione 

nell’ambito dei Programmi del D.U.P. 

• Adozione di coerente Piano del fabbisogno del personale 2020-2022; 

• Assunzioni a tempo determinato necessarie a fini sostitutivi o per esigenze straordi-

narie nei limiti delle somme stanziate nei corrispondenti capitoli di Bilancio, ai fini 

del mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza e secondo le indicazioni di 

contenimento della spesa indicate da ultimo nel Piano del fabbisogno del persona-

le. 

• Pianificazione di percorsi di mobilità interna e di riallocazione delle risorse umane 

verso gli obiettivi strategici e le priorità individuate dall’Amministrazione nell’ambito 

dei Programmi del DUP ed utilizzando la mobilità interna, se compatibile, in modo 

“integrato” rispetto al reclutamento dall’esterno anche a risposta delle esigenze di 

fabbisogno di personale manifestate di volta in volta, dai Responsabili di Settore. 

• Recepimento e messa a regime del nuovo CCNL Enti locali  

• Attuazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance. 

Per quanto riguarda la qualità del lavoro si intende avviare un percorso di ottimizzazione 

organizzativa generata dalla necessità di adeguare l’organizzazione alle nuove strategie 

programmi e politiche. 

Le linee strategiche possono così  riassumersi: 

• la valorizzazione del lavoro interno all’amministrazione; 
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• la separazione dei poteri tra gestione e politica; 

• la revisione strutturale e dei sistemi operativi limitata esclusivamente a quegli inter-

venti ritenuti fondamentali al fine di ridurre i costi organizzativi (revisione dei sistemi 

operativi), di impatto sui lavoratori e sull’organizzazione del lavoro; 

• l’individuazione dei presidi di responsabilità. A tale scopo dovranno essere previsti 

criteri chiari di scelta ed individuati meccanismi operativi volti a rendere conto delle 

decisioni assunte e dei risultati conseguiti; 

• la semplificazione di settore; 

• la valorizzazione ed incentivazione della comunicazione tra le strutture, dei progetti 

intersettoriali, mirando ad una semplificazione delle procedure e ad una riduzione 

dei tempi d’intervento delle strutture, sia di line che di staff. 

Verranno inoltre forniti supporto organizzativo e formativo nei percorsi di revisione dei pro-

cessi di lavoro; progettati ed erogati interventi formativi, dando priorità alla formazione ob-

bligatoria (anticorruzione, trasparenza, sicurezza sul lavoro, ecc.), alla formazione di sup-

porto all’introduzione di nuovi strumenti di lavoro, ai percorsi formativi di sostegno ai pro-

getti organizzativi. 

 

Partecipazione del Comune alle attività di contrasto all'evasione fiscale 

La necessità di coinvolgere gli enti locali nella lotta all’evasione fiscale è da lungo tempo 

avvertita dal legislatore; infatti, già dal 1945, era prevista la partecipazione dei Comuni 

all’accertamento dei tributi, tramite specifici organi. 

Tenuto conto della capacità di questi enti di intercettare, nei territori di rispettiva compe-

tenza, elementi sintomatici di violazione delle norme tributarie, la previsione della loro par-

tecipazione all’attività accertatrice è stata istituzionalizzata con l’articolo 44 del Dpr 

600/1973. 

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione, nel rispetto del principio del federalismo 

fiscale, l’attività di collaborazione dei comuni all'accertamento è stata premiata con il rico-

noscimento a loro favore di una quota sulle maggiori somme relative a tributi statali riscos-

se a titolo definitivo 

Nel corso degli anni, tale quota ha subito diverse modifiche, passando dall’originario 33% 

(Dl 203/2005) al 50% (Dlgs 14 marzo 2011), aumentata infine al 100% limitatamente agli 

anni 2012, 2013 e 2014 (Dl 138/2011). 

La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 702, legge 190/2014) fissava per il triennio 

2015-2017 la quota di spettanza dei Comuni al 55%, salvo poi essere modificata dalla 

conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe” (D.L. 192/2014), che ha prorogato la 

quota del 100% valida per il triennio 2012-2014 per il successivo triennio 2015-2017. 
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Successivamente con la legge 1/12/2016, n. 225 è stata estesa anche agli anni 2018 e 

2019 la quota del 100% di partecipazione dai Comuni al gettito derivante 

dall’accantonamento dai tributi statali. 

Il Comune di Albignasego continuerà, anche nel corso del triennio, questa attività di con-

trasto all'evasione fiscale. 

 

Il Comune di Albignasego, attraverso il “Controllo strategico e il controllo di gestione” in-

tende:  

• elevare l’equità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, finalizzando a 

questo risultato tutte le attività di revisione della spesa e dell’intervento comunale;  

• migliorare la qualità dei servizi e degli interventi, assumendo sistematicamente co-

me punto di vista decisivo il giudizio dei cittadini e delle imprese destinatari di questi 

servizi ed interventi;  

• rendere pienamente trasparenti all’esterno gli impegni e i risultati dell’attività ammi-

nistrativa, illustrando ai cittadini e alle imprese anche la relazione fra i risultati rag-

giunti e le risorse umane e finanziarie impiegate;  

• avviare un’attività di individuazione degli indicatori dell’azione comunale, intesi co-

me impatti finali e complessivi dell’azione amministrativa sulla vita quotidiana dei 

cittadini e delle imprese. 

Questi controlli si sviluppano in stretta connessione logica e operativa con tutti i nuovi 

strumenti di programmazione previsti dalle innovazioni al Testo Unico degli Enti. 

Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) è quello che permette l’attività di guida strategica e operativa e 

che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative.  

L’importanza del Documento Unico di Programmazione deriva dal fatto che costituisce il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, assumendo il ruolo 

in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica.  

Innovazione del sistema dei controlli interni Il sistema integrato dei controlli interni è fina-

lizzato a guidare l’Ente nelle attività di programmazione, gestione e controllo, supporto alla 

valutazione delle proprie attività, per favorire una migliore governance dell’Ente. Le recenti 

normative e in particolare il DL 174/2012 hanno innovato e rafforzato il sistema dei control-

li interni degli enti locali. Tale sistema prevede l’implementazione di diverse tipologie di 

controlli interni, mediante la redazione di un regolamento, redatto nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa dell’Ente: 

• controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi  
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• controllo strategico  

• controllo di gestione  

• controllo sugli equilibri finanziari  

• controllo sulle società partecipate non quotate  

• controllo della qualità dei servizi.  

Il sistema dei controlli opera in modo integrato e coordinato, in sinergia con gli altri stru-

menti di pianificazione e programmazione adottati, a garanzia dell’economicità, efficacia, 

legalità e buon andamento della gestione complessiva dell’Ente. Il sistema dei controlli è 

costantemente oggetto di aggiornamento e adeguamento alla copiosa produzione norma-

tiva in materia, inoltre la modalità di funzionamento del sistema generale di controllo, ri-

chiede il continuo monitoraggio dei suoi sistemi operativi. Il Comune di Albignasego ha re-

cepito quanto disposto approvando il proprio Regolamento del Sistema dei Controlli Interni 

nella seduta del Consiglio Comunale 26.11.2012 ed apportando successive ed integrazio-

ni. Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/10/2018 è sta-

to approvato il nuovo regolamento sul Sistema dei Controlli interni, attualmente in vigore. 

Trasparenza 

Il Piano di prevenzione della corruzione, definisce ruoli, controlli, modalità, iniziative pub-

bliche e i dati che devono essere pubblicati e aggiornati all'interno del sito istituzionale, 

secondo lo schema prefissato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e i successivi 

adeguamenti normativi. I dati da pubblicare comprendono tra l'altro organizzazione, bilan-

ci, Piano della performance, beni immobili e gestione del patrimonio, enti controllati, pro-

cedimenti, gare e contratti, provvedimenti, tempi di pagamento, servizi erogati, program-

mazione delle opere pubbliche, piani territoriali, strumenti urbanistici e loro varianti. Tali in-

formazioni sono contenute all'interno del sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. I dati pubblicati sono disponibili in formato aperto, e pertanto fruibili on line in 

formato non proprietario, e riutilizzabili da chiunque acceda al web. L’apertura delle ban-

che dati pubbliche è uno strumento innovativo per potenziare trasparenza e partecipazio-

ne attiva dei cittadini, permettendo ad aziende, associazioni e cittadini tutti, appunto, di uti-

lizzare e valorizzare i dati dell'Amministrazione comunale, migliorando l’accessibilità delle 

informazioni e sviluppando nuove applicazioni a beneficio di tutta la comunità. A gennaio 

2019 è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della traspa-

renza 2019-2021  nei termini previsti dalla normativa vigente, e nella sezione "Amministra-

zione trasparente" sono state inserite e vengono aggiornate le informazioni richieste 

nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. Il Piano stabilisce, per ciascuna delle in-

formazioni da pubblicare, il Settore responsabile del tempestivo e regolare flusso delle in-

formazioni medesime, i tempi di pubblicazione e la periodicità del loro aggiornamento. Per 
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il triennio 2020-2022  si procederà all'aggiornamento dei contenuti nelle varie sottosezioni, 

all'ottimizzazione e organicità delle singole pagine corrispondenti alle varie sezioni, alla 

realizzazione di ulteriori integrazioni con sistemi gestionali interni ed infine al continuo mo-

nitoraggio ed attuazione degli obblighi di pubblicazione in funzione delle normative vigenti, 

loro integrazioni e aggiornamenti, assicurando la piena operatività della sezione "Ammini-

strazione trasparente"  

Formazione 

L’Amministrazione dovrà ulteriormente potenziare la formazione del personale dipendente 

ampliando l’offerta formativa sia di carattere obbligatorio che facoltativo. A tale scopo do-

vranno essere preferiti formatori interni che esterni. 

Ufficio contributi comunitari 

Nel corso del triennio dovrà essere promossa la costituzione in forma associata di un uffi-

cio con il compito di intercettare le possibili opportunità di finanziamenti al fine di partecipa-

re a bandi europei. 

 

L’Amministrazione nel 2020  dovrà portare a termine il  percorso  già iniziato con il nuovo 

sistema di misurazione-valutazione per il riesame dell’attuale organizzazione interna al fi-

ne di rispondere alle seguenti esigenze: 

- massimo conseguimento degli obiettivi; 

- semplificazione e riduzione dei passaggi procedimentali fra settori; 

- responsabilizzazione del personale sia delle figure apicali che del restante persona-

le; 

- riduzione dei costi; 

- motivazione dei dipendenti;. 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 

Nell’ambito delle politiche perseguite dall’Amministrazione per contrastare i fenomeni di 

maladministration si stabiliscono i seguenti obiettivi strategici ed operativi da realizzare  

che devono trovare declinazione nel PTPCT 2020-2022  

Obiettivi strategici ed operativi da conseguire: 

Obiettivi strategici 

a) Attivare misure finalizzate alla riduzione delle opportunità che si manifestino casi di 

corruzione; 

b) Porre in essere iniziative per creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

Obiettivi operativi 

a) Attivare misure finalizzate alla riduzione delle opportunità che si manifestino casi di 
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corruzione: 

a.1 Redazione del PTPC 2020-2022 ; 

a.2 Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure 

generali che alle misure specifiche; 

a.3 Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo 

di elaborazione ed attuazione del PTPC; 

a.4 Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPC; 

a.5 Potenziare il collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di 

regolarità amministrativa e il PTPC; 

b) Porre in essere iniziative per creare un contesto sfavorevole alla corruzione: 

b.1 Rafforzare le misure della “trasparenza” prevedendo ulteriori tipologie di 

pubblicazione dei dati, informazioni, documenti rispetto a quelle previste dal 

D.Lgs. n. 33/2013; 

b.2 Estendere ulteriormente le iniziative formative dirette a tutto il personale 

soprattutto in materia di normativa anticorruzione e di PTPC; 

b.3 Potenziare l’informatizzazione delle procedure di pubblicazione; 

b.4 Potenziare l’utilizzo della intranet per diffondere le misure di prevenzione della 

corruzione; 

b.5 Promuovere azioni di sensibilizzazione per il personale 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

% bussola della trasparenza 100,00% 100,00% 100,00% 

% certificazione positive OIV 100,00% 100,00% 100,00% 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Riduzione del costo personale rispetto alla me-
dia del triennio 

 

< €. 2.593.959,43 

 

 

 

 
 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Percentuale di interventi formativi al persona-
le suddivisi per: 

   

competenze tecniche 40,00% 40,00% 40,00% 

Formazione obbligatoria 60,00% 60,00% 60,00% 

Partecipazione controllo evasione fiscale – n. 
Segnalazioni 

15 18 20 

Numero di evasori accertati/Numero totale di 
contribuenti 

0,006 0,010 0,015 
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AREA STRATEGICA 7 
 

ALBIGNASEGO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO  
 

TABELLA DI RACCORDO 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

7. ALBIGNASEGO 

DELLA CULTURA, 

DELLO SPORT E DEL 

TEMPO LIBERO   

1. PROMUOVERE 

INIZIATIVE ED 

INTERVENTI A FAVORE 

DELLA CULTURA E DEL 

TEMPO LIBERO   

1. EDUCARE ALLA 

CONOSCENZA E AL 

LIBERO PENSIERO 

2. PROMUOVERE LO 

SPORT 

1. SPORT PER LA 

CRESCITA PSICO-FISICA 

INDIVIDUALE 
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OBIETTIVO 7.1.1 

EDUCARE ALLA CONOSCENZA E AL LIBERO PENSIERO 

Amministratore di riferimento: GREGORI BOTTIN 

Capo Settore Responsabile: FABRIZIA PERTEGATO  
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

Attraverso questo programma  l’Amministrazione comunale si propone di valorizzare la 

cultura da un lato grazie all’entusiasmo del tessuto associativo e dei giovani che coltivano 

passioni e interessi diversificati e dall’altro stimolando la sperimentazione di nuove forme 

culturali. 

Il progetto di valorizzazione della cultura dovrà essere articolato su tre distinti ambiti. 

1. Il primo riguarda la valorizzazione di Villa Obizzi, storico immobile di prestigio che, a 

seguito del restauro, è stato recuperato in tutte le sue componenti e che 

l’Amministrazione ha da sempre posto come principale centro culturale della città, 

collocandovi in quest’ottica la sede della biblioteca civica. In questo ambito, 

l’obiettivo del triennio è quello di continuare a favorire ed incentivare la sperimenta-

zione di nuove espressioni culturali ricercando principalmente la collaborazione del-

le associazioni culturali e di volontari, in modo tale che gli spazi della Villa siano 

ampiamente utilizzati con iniziative, manifestazioni, mostre ed eventi culturali sem-

pre diversificati.  

2. Il secondo ambito progettuale, legato al primo, è riferito all’obiettivo di favorire mo-

menti di aggregazione e di partecipazione della cittadinanza con l’organizzazione di 

eventi articolati nel corso dell’anno con un occhio di riguardo per le ricorrenze tradi-

zionali. Il tutto utilizzando sia gli spazi della Villa che gli altri spazi comunali, piazze 

o parchi del territorio. 

Nell’ambito di questo ambito progettuale si intende confermare innanzitutto la mani-

festazione  “Parole d’autore” che tanto successo di pubblico ha riscosso nelle prime 

tre  edizioni (2017-2018-2019), prevedendo altresì per il giorno della memoria 

(27/01) l’organizzazione di un concerto.  

Si intende confermare anche l’organizzazione della quarta edizione di Cinema 

all’aperto ad Albignasego  

Va altresì confermata l’impostazione di prevedere una articolata e complessa pro-

grammazione delle iniziative culturali, raccordando le iniziative del Comune con 

quelle delle Associazioni. 

L’Amministrazione programmerà e realizzerà nel triennio alcuni eventi che ormai 

caratterizzano la tradizione di Albignasego come la festa della Befana, la festa di 
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Carnevale per i più piccoli, la festa dei Nuovi Nati, la Biennale dell’Acquarello e lo 

spettacolo di Natale. 

3. L’Amministrazione intende inoltre programmare la messa a disposizione di alcuni 

spazi comunali con tariffe agevolate o a titolo gratuito per attività calendarizzate da 

associazioni locali come ad esempio la Rassegna Teatriamo o la Mostra Micologica 

che si svolgono ogni anno. 

Nel 2020 in Villa Obizzi verrà realizzata la Biennale dell’Acquarello, una manifesta-

zione tradizionale qui ad Albignasego e che l’Amministrazione intende mantenere 

visto lo spessore culturale della stessa e l’importanza che riveste per la Città. Si 

tratta di un’esposizione d’arte che riscontra sempre una grande adesione di pubbli-

co e un notevole interesse da parte degli appassionati che praticano questa tecnica 

pittorica. 

4. Oltre agli eventi cosiddetti “tradizionali” verranno programmati ogni mese incontri 

culturali, conferenze, dibattiti, spettacoli musicali e teatrali che privilegeranno tema-

tiche di interesse per la collettività e soprattutto la volontà, da parte di privati o as-

sociazioni, di mettersi a disposizione della cittadinanza a titolo gratuito, “offrire” 

momenti culturali al territorio. Grazie alla preziosa disponibilità di queste figure si 

continuerà ad arricchire la proposta culturale. 

5. Un ulteriore ambito riguarda la  prestazione dei servizi bibliotecari. La biblioteca do-

vrà rispondere alla mission che le è propria cioè quella di polo culturale, fulcro in 

grado di fornire informazione ai cittadini relativamente alla vita culturale della Città e 

di coinvolgere un sempre crescente numero di utenti per rispondere in maniera 

adeguata all’esigenza e al diritto del cittadino all’informazione. Inoltre la biblioteca 

dovrà sempre più svilupparsi nell’ottica di luogo di aggregazione sociale e di incon-

tro, ottimizzando la potenzialità della propria collocazione centrale (vicino alle scuo-

le, al nido, all’informagiovani, al centro di aggregazione ragazzi, al municipio).  

Nel triennio saranno condotte: 

a) iniziative in collaborazione con il nido comunale, con le scuole dell’infanzia 

parrocchiali per la promozione alla lettura come quelle già sperimentate con 

successo “Nati per leggere” e “Flashbook”; 

b) visite guidate alla biblioteca rivolte agli alunni delle scuole primarie del territo-

rio;  

c) laboratori creativi e dedicati alla lettura; 

d) festa della Biblioteca (nel mese di ottobre) iniziativa di promozione della strut-

tura bibliotecaria con programma studiato ad hoc per tutte le fasce d’età; 
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e) incontri pluridisciplinari su base volontaria dei partecipanti come i “Cultur Cor-

ner”; 

f) tavoli tematici con l’esposizione di una selezione di libri ispirati a tematiche le-

gate a particolari periodi dell’anno, a ricorrenze o eventi di varia natura, sia a 

livello locale che internazionale; 

g) visite guidate a mostre o ad altri luoghi culturali del nostro territorio; 

h) iniziative per far conoscere la “sala storica” raccolta e gestita dall'Associazione 

Alpini Albignasego, concordando con l'Associazione medesima apposite visite 

guidate. 

Saranno mantenuti inoltre i servizi di prestito e consultazione del patrimonio bibliografico e 

multimediale, nonchè il servizio di supporto tecnico. Per queste prestazioni sarà mantenu-

ta e poi rinnovata la convenzione con il Consorzio Interbibliotecario di Abano Terme. 

La biblioteca di Albignasego, infatti, aderisce al Consorzio Biblioteche Padovane Associa-

te, costituito fin dal 1977 come Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme e ri-

costituito nel 2006 su base provinciale. Il Consorzio consente di lavorare in rete con il col-

legamento attivo fra le biblioteche comunali della Provincia di Padova garantendo in que-

sto modo la possibilità di interscambio e quindi di ricevere libri in prestito da tutte le biblio-

teche e offrendo agli iscritti una disponibilità di titoli molto più ampia e veloce. Per il tramite 

del Consorzio si ottimizza e razionalizza anche l'acquisto librario in funzione dell'operativi-

tà del prestito interbibliotecario. Grazie all’adesione al Consorzio è fortemente incentivata 

anche l’informatizzazione in rete del servizio bibliotecario con la possibilità per gli utenti di 

utilizzare il catalogo on-line e di ricercare e prenotare i libri, nonchè di rinnovare i prestiti 

migliorando e velocizzando il servizio. Per il tramite del Consorzio viene effettuata anche 

l’attività di catalogazione libraria strettamente funzionale all’operatività del servizio.  

Un’altra azione che dovrà essere avviata nel triennio per lo sviluppo dell’immagine di Albi-

gnasego è quella di definire un progetto di comunicazione sull’identità culturale della città. 

Un’altra azione che viene mantenuta è quella di promuovere la sala storica del gruppo As-

sociazione Alpini di Albignasego. 

Conformemente alle previsioni delle linee programmatiche di mandato l’Amministrazione 

Comunale intende realizzare una nuova struttura destinata alle attività culturali e allo spet-

tacolo. 

A tale scopo si prevede nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 , 

nell’annualità 2021 la realizzazione di un teatro. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Biblioteca 

Livello minimo di soddisfazione degli utenti 
della biblioteca. 

 

8,8 

 

8,8 

 

8,9 

Numero minimo delle presenze in biblioteca  22.100 22.150 22.200 

Numero minimo utenti attivi  1.920 1.940 1.960 

Numero minimo dei prestiti  21.550 21.580 21.610 

Numero di iniziative culturali organizzate 75 75 75 

Numero iscrizioni alla mailing list 1.300 1.350 1.400 
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OBIETTIVO 7.2.1 

SPORT PER LA CRESCITA PSICO-FISICA INDIVIDUALE 

Amministratore di riferimento: GREGORI BOTTIN 

Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA  

Attraverso questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende sostenere e promuovere 

l'attività sportiva ai diversi livelli. 

Lo sport e l'attività motoria sono ambiti di azione irrinunciabili e primari.  

La promozione ed il sostegno dell'attività motoria, fisica e sportiva per la popolazione citta-

dina, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani si pone l'obiettivo della migliore 

crescita psicofisica degli individui. Si prevedono di conseguenza iniziative ed azioni sporti-

ve integrate che sappiano conciliare l'offerta impiantistica sportiva ai vari livelli con il so-

stegno delle associazioni per permettere la pratica motoria e sportiva, e l'organizzazione di 

eventi sportivi. 

Nel progetto rientrano sia gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e realizza-

zione di nuovi impianti sportivi che gli interventi per sostenere le società sportive con l'ero-

gazione di contributi e altri ausili nonché la gestione degli impianti. 

Vanno altresì assicurati, nel corso del triennio, gli interventi di manutenzione straordinaria  

e riqualificazione degli impianti. 

In particolare per il 2020-2022  si prevedono i seguenti interventi di manutenzione: 

• Adeguamento  norme prevenzioni incendi del Palasport di Via Torino  per 

l’ottenimento del CPI 2020 (250.000 euro) 

• Realizzazione pista di atletica 2021 (750.000 euro) 

• Nuova palestra via Pirandello 2021 (300.000 euro) 

Sul versante dei contributi a sostegno delle associazioni si stabilisce di mantenere le se-

guenti linee di azione: 

• Erogazione contributi ordinari alle società; 

• Erogazione contributi straordinari, per interventi strutturali sugli impianti in conces-

sione e per eventi legati alla promozione dello sport. 

Si prevede di mantenere come momento aggregante delle società sportive la Festa dello 

Sport, nonché di valorizzare la consulta dello sport. 

Un altro impegno che dovrà essere assolto dall'Amministrazione è quello di mantenere in  

tutti i campi sportivi il defibrillatore al fine di ottemperare alla nuova normativa, con relativa 

formazione del personale addetto per il Primo Soccorso. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Promozione della pratica sportiva 

Numero di eventi organizzati direttamente e/o 
in coprogettazione 

6 7 8 

Numero di associazioni sportive partecipanti 
alla manifestazione Sportivando 

 

21 

 

22 

 

22 

Riunioni consulta dello sport – numero mini-
mo 

 

3 

 

3 

 

3 
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AREA STRATEGICA 8 
 

ALBIGNASEGO PARTECIPATA 

 

TABELLA DI RACCORDO 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

 

 

 

 

8. ALBIGNASEGO 

PARTECIPATA   

1. FAVORIRE GLI 

ISTITUTI DI 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA DEI CITTADINI   

1. SVILUPPO DELLA 

CULTURA DELLE 

COMPETENZE DIGITALI 

2. BILANCIO 

PARTECIPATIVO 

3. PRONTO 

INTERVENTO 

SEGNALAZIONI 

4. PRATICHE E 

SERVIZI ON LINE 

5. CANALI 

COMUNICATIVI 

6. COMITATI DI 

QUARTIERE 

2. PROMUOVERE LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLE FORME 

ASSOCIATIVA 

1. VALORIZZARE 

L’ASSOCIAZIONISMO 

3. FAVORIRE LA 

TRASPARENZA E LA 

RENDICONTAZIONE 

1. CUSTOMER 

SATISFACTION 

 2. OPEN DATA 

 3. TRASPARENZA 
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OBIETTIVO 8.1.1 

SVILUPPO DELLA  CULTURA DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Le Information e Communication Technologies (ICT) costituiscono un supporto imprescin-

dibile per attivare pratiche innovative di engagement della collettività e di networking con 

gli stakeholder. 

L'Agenda digitale è una delle sette iniziative principali individuate nella più ampia Strategia 

EU2020, che punta alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Unione. 

Lo scopo dell'Agenda Digitale è sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l'in-

novazione, la crescita economica e la competitività. In relazione alle tecnologie digitali, il 

Comune di Albignasego intende strutturare la sua Agenda Digitale secondo un approccio 

multisettoriale di natura sia hard sia soft, che agisce cioè su più fronti, dalla promozione di 

strumenti tecnologici innovativi (approccio hard) alla disseminazione della cultura digitale 

con specifico riferimento alla risorsa offerta dal capitale umano della città (approccio soft) 

La principale linea di attività prevista per l'implementazione dell'Agenda Digitale passa per 

il perseguimento dell'efficienza amministrativa e dei servizi. 

Al fine di dare attuazione a questi obiettivi si intende dare attuazione per il 2019 ad uno 

specifico progetto che prevede le azioni da porre in essere. 
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OBIETTIVO 8.1.2 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FAUSTO PALMARIN 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Da anni il Comune di Albignasego ha attivato forme di partecipazione dei cittadini alla ge-

stione della cosa pubblica. E' sempre stata forte infatti la convinzione che essendo i vari 

portatori di interesse i diretti destinatari dei servizi e delle prestazioni erogate dall'ente fos-

se pertanto necessario coinvolgere i cittadini stessi per acquisire il loro punto di vista al fi-

ne di assumere come ente le scelte e le decisioni più appropriate. Tale formula partecipa-

tiva si è particolarmente consolidata come pratica per la redazione del bilancio di previsio-

ne. A tale scopo ogni anno l'Amministrazione comunale ha tenuto numerosi incontri con i 

vari stakeholder per valutare con loro bisogni, criticità, interventi da realizzare, servizi da 

migliorare. Questi incontri tenuti nella forma del focus-group si sono rivelati strumenti pre-

ziosi per acquisire proposte e suggerimenti che poi sono stati debitamente valorizzati in 

sede di predisposizione del bilancio. Nonostante i buoni risultati ottenuti, nell’anno 2018, si 

è dato corso al progetto di bilancio partecipativo approvato dalla Giunta Comunale con de-

liberazione n. 114 del 05/09/2017. Con questo progetto si è voluto implementare la parte-

cipazione delle persone alla vita della Città affinché collaborino alla gestione dalla cosa 

pubblica ed esprimano la propria identità, consentendo all’Amministrazione stessa di ac-

quisire le idee e i punti di vista dei cittadini che abitano e vivono nei quartieri e che sono, 

quindi, in grado di esprimere i bisogni e le esigenze del territorio. Dall’anno 2018, pertanto 

l’Amministrazione ha deciso di dare corso ad una forma di partecipazione dei cittadini affi-

dando ad un quartiere la possibilità di decidere come destinare una parte delle risorse del 

Bilancio in conto capitale attraverso un percorso partecipato con cui i cittadini possono 

proporre idee progettuali da tradurre poi in progetti concreti. Tenuto conto dei buoni  risul-

tati ottenuti si stabilisce di confermare anche per il 2020 la nuova formula del bilancio par-

tecipativo affiancandolo a quello tradizionale del bilancio partecipato  a mezzo di focus-

group.  
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OBIETTIVO 8.1.3 

PRONTO INTERVENTO SEGNALAZIONI 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

Da anni il Comune di Albignasego ha attivato un servizio di gestione segnalazioni e recla-

mi, attraverso il quale vengono monitorate le 'segnalazioni' (segnalazioni, reclami, sugge-

rimenti, apprezzamenti) presentate dai cittadini sui servizi resi dall'Ente. 

La maggior parte delle 'segnalazioni' pervenute negli anni riguarda la manutenzione delle 

strade, del verde e dell'arredo urbano. Al fine quindi di velocizzare e migliorare la risolu-

zione di quanto segnalato l'Amministrazione individua  una o più ditte  per assicurare gli 

interventi di ripristino e/o riparazioni  e un apposito budget per una pronta risoluzione di 

quanto segnalato (24/48 ore per le urgenza). 

La nuova formula permette un’interfaccia con l’utenza per risolvere le problematiche se-

gnalate e una verifica a posteriori nella soluzione degli interventi. 

Le previsioni del nuovo servizio di 'Pronto intervento' segnalazioni hanno comportato la 

necessità di attivare nuovi canali utilizzabili per far pervenire all'Amministrazione le segna-

lazioni. Accanto ai tradizionali strumenti (E-Mail, Telefono, Fax, presenza allo sportello, 

gestionale), è stata attivata la possibilità da parte dei cittadini di utilizzare Whatsapp per 

l'invio delle segnalazioni corredate da fotografie e posizione georeferenziata di quanto in-

viato. Una volta consolidato l'utilizzo di Whatsapp. 
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OBIETTIVO 8.1.4 

PRATICHE E SERVIZI ON-LINE 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Facendo seguito anche alle previsioni del piano di informatizzazione l'Ente nel prossimo 

triennio andrà a realizzare una serie di servizi on-line (compresa la possibilità di presenta-

re pratiche e consultare il loro stato) con l'intento di permettere a cittadini e imprese di ac-

cedere a servizi e/o informazioni dalla propria abitazione / ufficio. 

Al momento i servizi disponibili on-line sono i seguenti: 

• "Portale genitori" per il servizio di ristorazione; 

• Albo pretorio; 

• Streaming audio / video in diretta e registrazioni del consiglio Comunale  

• Fornitori (stato dei pagamenti); 

• Reclami, suggerimenti, segnalazioni e apprezzamenti; 

• Catalogo on-line della biblioteca; 

• Consultazione di Delibere di Giunta e Consiglio, Regolamenti, determinazioni diri-

genziali; 

• Pratiche edilizie on-line (consultazione da parte dei professionisti dello stato delle 

pratiche) 

Per il biennio 2020-2021  si programmano i seguenti nuovi servizi: 

• verifica stato di attuazione delle pratiche; 

• fissazione appuntamenti presso gli sportelli e gli uffici dell’area tecnica (2020).  

• implementazione nuovo gestionale per la trasmissione telematica e  gestione prati-

che edilizie SUE (2020). 
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OBIETTIVO 8.1.5 

CANALI COMUNICATIVI 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Grazie alla possibilità offerta da parte delle nuove tecnologie e dei nuovi canali comunica-

tivi disponibili, dovrà essere mantenuto il canale disponibile al pubblico che permetta la ri-

cezione di avvisi push ad esempio su problematiche legate alla viabilità o informazioni ur-

genti riferibili al territorio. 

Il nuovo canale, attualmente in fase sperimentale si basa sui 'canali' di Telegram. 

Proseguirà inoltre l’attività di adeguamento e formazione dei Servizi e uffici dell’Ente a 

quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali. 

Dovranno essere mantenute altresì le forme tradizionali di comunicazione come il periodi-

co per mettere in condizione i cittadini e le imprese di conoscere i servizi erogati, gli inter-

venti programmati e le opere da realizzare. 

Si prevede inoltre, al fine di massimizzare la diffusione di notizie la realizzazione di servizi 

video. I video dovranno essere accessibili direttamente dall’homepage del Comune o 

sull’apposito canale dedicato (youtube, video,  facebook). 

Nel corso del prossimo triennio le politiche di comunicazione verranno sviluppate attraver-

so le seguenti linee di azione: 

La comunicazione interna. 

Si tratterà innanzitutto di generare strumenti di facilitazione del lavoro, come ad esempio 

modelli, attività periodiche di formazione e aggiornamento, linee guida e prontuari per l'uti-

lizzo di procedure e strumenti. 

In secondo luogo si dovrà cercare di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità or-

ganizzativa. L'organizzazione sarà considerata e gestita come una comunità organizzativa 

capace di esprimere professionalità, competenze, cultura del lavoro e del servizio al pub-

blico e quindi soggetto rilevante nelle politiche pubbliche dell'Ente: I dipendenti saranno i 

principali promotori dell'immagine dell'Ente e delle sue scelte, stakeholder delle scelte isti-

tuzionali e potenziali testimonial dei risultati raggiunti.  
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OBIETTIVO 8.1.6 

COMITATI DI QUARTIERE 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Il Comune di Albignasego ha costituito nel 2017 i comitati di quartiere quali organismi di 

partecipazione alla vita del Comune e alla condivisione con l’Amministrazione delle scelte 

riguardanti il territorio. 

Obiettivo del 2019 l’Amministrazione ha provveduto a consolidare l’azione dei comitati di 

quartiere promuovendone l’attività, prevedendo anche in collaborazione con i quartieri 

stessi l’organizzazione di eventi. 

In particolare è stato dato avvio a un canale informativo-propositivo fra l’Amministrazione 

Comunale e i Comitati di quartiere con incontri semestrali. 

Questo ha permesso di avviare un confronto fra l’Amministrazione, gli uffici e i Comitati per 

valutare le esigenze dei quartieri e programmare le attività. 
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OBIETTIVO 8.2.1 

VALORIZZARE L’ASSOCIAZIONISMO 

Amministratore di riferimento: GREGORI BOTTIN 
Amministratore di riferimento: ROBERTA BASANA 

Capo Settore Responsabile: PERTEGATO FABRIZIA 
Capo Settore Responsabile: FAUSTO PALMARIN 
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 

 

La promozione e il sostegno del protagonismo pubblico e privato si concretizza nella attivi-

tà di collaborazione, patrocinio e concessione di contributi a enti e associazioni per la rea-

lizzazione di progetti ritenuti di interesse pubblico e rilievo culturale sportivo, educativo e 

sociale. In questa direzione si inserisce anche il sostegno del Comune a favore di asso-

ciazioni locali, che vengono sostenute tramite erogazione di contributi. Attraverso questo 

obiettivo  l'Ente continua a valorizzare il ruolo e la funzione di inestimabile valore che le 

associazioni rivestono all'interno della comunità. Il mondo associativo è di per sé un mon-

do di volontariato e il mondo di volontariato si basa sul principio di gratuità la cui opera si 

riversa positivamente su tutti i cittadini. 

Dovranno essere mantenute in essere tutte le iniziative necessarie non solo per mantene-

re le associazioni presenti ma anche per incrementarle e svilupparle.  

E' importante continuare a mettere loro a disposizione strutture per lo svolgimento delle at-

tività. Continuare il lavoro di coinvolgimento delle Associazioni, attraverso la creazione di 

una rete in grado di programmare e coordinare l'attività. In questa direzione si dovranno 

mantenere e valorizzare la Consulta dello Sport e il Tavolo delle Associazioni. 

Il Comune di Albignasego nel 2015 ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico. Si tratta di 

un’Associazione, che non ha scopo di lucro apartitica ed aconfessionale, operante a livello 

nazionale, costituitasi nel 1996, che riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni 

impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia e di lotta al fenomeno del-

la mafia nelle sue molteplici forme. 

Grazie a questa adesione, si intende continuare a svolgere nel nostro territorio alcune 

azioni informative/formative rivolte sia alla cittadinanza che a specifiche componenti (scuo-

le, imprenditori, associazioni di categoria) per agire soprattutto in via preventiva rispetto al-

le infiltrazioni mafiose.  

Si dovrà  sviluppare la diffusione dei valori costituzionali quali democrazia, giustizia, ugua-

glianza e legalità con il coinvolgimento in primis dell'istituzione scolastica, giungendo ad 

istituzionalizzare la scelta civica e culturale di condividere la Costituzione al momento del 

compimento della maggiore età da parte dei cittadini di Albignasego. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Valorizzare l’Associazionismo 

Numero riunioni tavolo delle associazioni 2 2 2 

Numero iniziative effettuate con 
l’Associazione Avviso Pubblico 

2 2 2 

Numero iniziative ed eventi promossi dalle 
Associazioni e sostenute economicamente 
dal Comune 

 

12 

 

12 

 

12 
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OBIETTIVO 8.3.1 

CUSTOMER SATISFACTION 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Continuerà nel prossimo triennio l'attenzione dell'Amministrazione per le rilevazioni sulla 

soddisfazione dell'utenza attraverso l'allargamento dei servizi soggetti a 'monitoraggio' e le 

finestre temporali in cui vengono svolti. 

Si dovrà consolidare il servizio on-line di gestione delle indagini con il fine di rendere di-

sponibile all'utenza la possibilità di inserire le proprie valutazioni a partire dall'inizio dell'an-

no quando ogni servizio soggetto a monitoraggio andrà a rilasciare ad ogni utente un ticket 

attraverso il quale potrà accedere alla compilazione del questionario on-line comodamente 

dalla propria abitazione. In base all’esperienza acquisita si ritiene tuttavia di mantenere in 

via prioritaria l’organizzazione delle indagini tramite intervista personale o telefonica. In 

passato ottimo risultati si sono ottenuti attraverso l’impiego di studenti universitari. Sarà 

opportuno pertanto valutare la possibilità di contattare la facoltà di statistica al fine di repe-

rire dei stagisti. 

 

A livello di programmazione delle indagini si prevede di realizzare per il prossimo triennio 

almeno 10 indagini all'anno. 
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OBIETTIVO 8.3.2 

OPEN DATA 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: FLORIANO SCARIN 
 

Attraverso la creazione di uno spazio web dedicato l'Ente, in un formato facilmente consul-

tabile ed esportabile, pubblica tutti i dati di sua competenza che possono rendere più tra-

sparente la conoscenza e il governo della città ed essere di utilità per cittadini, stakeholder 

e imprese, L'operazione, che dà seguito a quanto disposto dalla legge 221/2012 in materia 

di trasparenza, rientra infatti nelle politiche comunali per favorire l'e-democracy e l'e-

government, rendendo piu efficiente la “macchina amministrativa” e mettendo imprese, cit-

tadini, gruppi di interesse, nelle condizioni di poter avere una lettura numerica e qualitativa 

delle caratteristiche del territorio in cui vivono, per poi interagire attraverso i dati, e contri-

buire al suo sviluppo. Tra gli obiettivi del progetto – che rende il patrimonio di dati imple-

mentabile, riutilizzabile e distribuibile – vi e infatti la volontà di innescare meccanismi di in-

novazione e crescita, grazie all’interoperabilita, cioè alla possibilità di “incrociare” i dati e 

lavorarli con altri, dal momento che sono a disposizione. Per gli attori economici, l’impiego 

di open data può rappresentare un plusvalore in termini commerciali, perché può agevola-

re lo sviluppo di strumenti e processi innovativi all’interno delle imprese. L’utilizzo di open 

data offre ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente e consapevolmente alla co-

struzione delle politiche per uno sviluppo condiviso e responsabile del proprio territorio 

I dati saranno periodicamente aggiornati e costituiranno un archivio che fotografa in tempo 

quasi reale la città. Saranno poi organizzati incontri individuali per capire le necessita e le 

esigenze del territorio, e in base a quelle si procederà a rilasciare ulteriori set di dati. Il 

progetto prevede la futura estensione anche a dati di cui sono titolari società pubbliche 

partecipate. 

I dati saranno forniti in formato “csv” (Comma Separated Value) e potranno essere letti 

con software open, (OpenOffice, Libreoffice), o con software proprietari, come Microsoft 

Excel. 

Con P.E.G.  verranno stabilite le tipologie di dati da raccogliere, elaborare e pubblicare 

annualmente. 
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OBIETTIVO 8.3.3 

TRASPARENZA 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI 
Capo Settore Responsabile: TUTTI 
 

Essere un soggetto pubblico prevede il potenziamento della dimensione della trasparenza 

e della rendicontazione. 

Per quanto riguarda la trasparenza: si tratta di accompagnare le iniziative in materia di tra-

sparenza e le azioni di allineamento alle disposizioni normative con un programma di co-

municazione finalizzato che ponga in essere un’azione di decodifica e reinterpretazione ef-

fettiva dell’azione pubblica e di esercizio sostanziale e non solo formale della trasparenza 

amministrativa. Questa linea di attività sarà realizzata con il coinvolgimento di tutti i re-

sponsabili di Settore. 

A tale scopo di prevede uno specifico obiettivo nel Piano della Performance 2020-2022 da 

conseguire da parte dei Settori soprattutto a mezzo della rendicontazione 

Con  la rendicontazione dei risultati  si tratta di strutturare attività e strumenti capaci di se-

guire i processi di implementazione delle politiche pubbliche rendendo conto delle attività 

processate, delle spese sostenute, degli indicatori individuati, dei target e dei risultati rag-

giunta dall’Amministrazione anno per anno. 

E’ da sottolineare che nell’anno 2018 è stato attivato un nuovo software per il  “controllo di 

gestione” che messo a regime fornirà una quantità rilevante di dati utilizzabili per rendicon-

tare storicamente l’andamento di servizi o di funzioni dell’ente.  
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AREA STRATEGICA 9 
 

ALBIGNASEGO SOSTENIBILE, VIVIBILE E DI QUALITA’ 
 

TABELLA DI RACCORDO 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

 

 

 

 

 

9. ALBIGNASEGO 

SOSTENIBILE, 

VIVIBILE E DI 

QUALITA’   

1. PROMUOVERE IL 

DECORO URBANO   

1. RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI SPAZI E  

MANUTENZIONE 

DIFFUSA DELLA CITTA’ 

2. FAVORIRE LA 

SICUREZZA DEL 

TRAFFICO  

2. PROMUOVERE E 

MIGLIORARE LA 

QUALITA’ 

AMBIENTALE 

1. TUTELA 

DELL’AMBIENTE 

2. RIDUZIONE DEI 

CONSUMI ENERGETICI 

3. VALORIZZARE LA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

1. PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

4. FAVORIRE LO 

SVILUPPO DI UNA 

MOBILITA’ INTEGRATA 

E SOSTENIBILE 

1. MOBILITA’ 

SOSTENIBILE 
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OBIETTIVO 9.1.1 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E MANUTENZIONE DIFFUSA DELLA CITTA’ 

Amministratore di riferimento: FILIPPO GIACINTI  - MAURIZIO FALASCO 

Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 

 

Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale vuole valorizzare il proprio patrimonio, 

prevenendo fenomeni di degrado urbano, assicurando una buona manutenzione e gestio-

ne degli spazi pubblici e riqualificazione quelli esistenti. 

Il miglioramento della qualità del patrimonio pubblico (in particolare delle grandi reti), si ar-

ticola nelle seguenti attività: 

• spazzamento delle strade e dei parcheggi; 

• la manutenzione del verde e potature delle piante; 

• sfalcio cigli stradali; 

• arredo dei parchi e arredo urbano e relativa manutenzione; 

• la manutenzione e la pulizia degli spazi; 

• interventi di rimozione affissioni abusive. 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio si prevedono le seguenti attività finalizzate al mi-

glioramento del patrimonio pubblico: 

• la manutenzione ordinaria degli edifici e impianti intervenendo sui guasti. 

• la manutenzione straordinaria degli edifici e impianti attraverso la programmazione 

dei lavori in base al fabbisogno manutentivo; 

• l’adeguamento alle normative di sicurezza di fabbricati e impianti attraverso il rispet-

to degli adempimenti di legge. 

Pertanto al fine di assicurare questi interventi, per il triennio 2020-2022 , dovranno essere 

assicurate risorse adeguate per garantire interventi su:: 

• servizio di potatura essenze arboree ad alto fusto; 

• lavori di manutenzione straordinaria pulizia fossi; 

• il servizio di sfalcio cigli stradali; 

• il servizio di mulching del verde pubblico aree piane; 

• manutenzione spazi pubblici; 

• manutenzione e pulizia edifici pubblici. 

Nel corso dell'anno 2018 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria triennale per 

il verde pubblico per un importo complessivo di €. 675.542,06. Tale appalto prevede; 

• la pulizia generale aree verdi   raccolta rifiuti  e trasporto a discarica autorizzata; 

• Taglio erba “ Mulching” compresa la raccolta di carte, lattine, bottiglie ecc; 
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• Taglio e asporto in discarica di polloni degli alberi presenti all’interno delle aree ver-

di, lungo i viali principali lungo i marciapiedi, all’interno delle aree scolastiche ecc. ; 

• Messa a dimora di fiori stagionali e manutenzione delle aiuole, delle fioriere e dei 

viali principali, nelle rotatorie, e nei cimiteri, manutenzione generale impianti di irri-

gazione sulle  aiuole rotatorie (Impianti a goccia, centraline, rete di distribuzione, 

raccordi ecc..); 

• Fornitura e posa di alberature e innaffiatura di soccorso; 

• Diserbo completo dei viali in breccino e superfici pavimentate (da marzo a ottobre); 

• Interventi a chiamata: per schianti alberature, rami degli alberi spezzati pericolosi , 

ecc 

In questo obiettivo rientra anche l'azione di coinvolgimento dei lavoratori di pubblica utilità 

(violazione artt. 186 e 187 del Codice della Strada) indirizzati dal Tribunale di Padova. 

L'Amministrazione comunale intende mantenere i progetti che prevedono l'inserimento dei 

lavoratori di pubblica utilità, nella manutenzione e pulizia dei parchi ed aree verdi, aiuole 

spartitraffico ed aiuole delle rotatorie. 

Un'altra importante strategia è quella relativa alla sistemazione a alla corretta manutenzio-

ne degli spazi verdi e dei parchi esistenti per renderli più fruibili da parte di tutti, ove ne-

cessario con la piantumazione di nuove piante, l'inserimento di panchine e di nuovi giochi 

sicuri. 

In questo obiettivo rientrano anche le nuove piantumazioni e la sostituzione delle piante 

morte.  

Per intervenire in maniera tempestiva per ripristinare inconvenienti rilevati sul territorio do-

vrà essere mantenuto il progetto “pronto intervento”. Con questo progetto si intende favori-

re  il sistema di rilevamento degli interventi da effettuare tramite un sistema diversificato di 

canali per l'inoltro delle segnalazioni e contestualmente investire sulla gestione e controllo 

degli interventi da eseguire, nonché mantenere una o più ditte appaltatrice per eseguire gli 

stessi interventi. 

Nell’obiettivo delle manutenzioni diffuse della città rientrano  anche le attività per assicura-

re una manutenzione gestionale, efficiente e di qualità dei cimiteri cittadini. 

A tale proposito si è proceduto all’affidamento del servizio all’esterno prevedendo specifici 

standard di qualità da osservare da parte della ditta appaltatrice. 

Nell’ambito delle iniziative per la riqualificazione degli spazi l’Amministrazione Comunale 

intende provvedere ai lavori di realizzazione della nuova Piazza del Donatore.  

A tale scopo nel Piano triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 è stata prevista 

nell’annualità 2019 la realizzazione dell’intervento i cui lavori si prevede di realizzare fra 

l’autunno del corrente anno e la primavera del 2020. 
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Sempre nell’ambito degli interventi di riqualificazione aree e spazi si intende completare 

l’intervento della piazza già realizzata dal Comune nell’area antistante la ex Chiesetta  ora 

“Sala Don Milani” e l’ex canonica ora “Centro Annalena Tonelli” al fine di completare 

l’intervento della piazza  già  realizzato parzialmente dal Comune. 

Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione dei quartieri viene prevista la realizzazione 

della passerella di collegamento fra il Parco Ferri e il Comune di Padova. 

Tale intervento è subordinato alla procedura d’esproprio da parte del Comune di Padova. 

Ai fini della riqualificazione degli spazi pubblici di quartiere nel 2021 si prevedono i lavori di 

realizzazione di una piazza  nell’area antistante la Chiesa di Lion  per l’importo di 

300.000,00 euro. 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Manutenzione verde 

Manutenzione fossi mt  8.250 8.300 8.400 

Numero di sfalci aree verdi 15 15 15 

Manutenzione cigli mq 122.590 122.590 122.590 

Aree verdi mq 460.000 470.000 470.000 

Nuove piantumazioni 200 200 200 

Pronto intervento. 

Realizzazione interventi d'urgenza dall'acqui-
sizione della segnalazione 

 

48 h 

 

48h 

 

 

48h 

Realizzazione interventi ordinari dall'acquisi-
zione della segnalazione 

 

15 gg 

 

15 gg 

 

15 gg 

Verde per abitante (mq) 17,12 17,12 17,12 
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OBIETTIVO 9.1.2 

FAVORIRE LA SICUREZZA  DEL TRAFFICO 

Amministratore di riferimento: FALASCO MAURIZIO  
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 

 

Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende garantire la sicurezza del traffico 

attraverso la manutenzione costante delle arterie stradali. L'Amministrazione dovrà farsi 

carico di redigere programmi di interventi annuali per la manutenzione straordinaria delle 

strade, dei marciapiedi e della relativa segnaletica. L'Ente dovrà prevedere l'eliminazione 

dei punti più pericolosi della viabilità. 

Dovrà essere effettuato  con l’adeguamento del PUT la rivalutazione del sistema comples-

sivo della sosta effettuando una ricognizione dei parcheggi e del loro fabbisogno a livello 

di quartiere al fine di programmare gli interventi necessari. 

Il Comune di Albignasego, in quanto Ente proprietario delle strade comunali di propria 

competenza, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, deve 

provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza 

delle aree interessate da incidenti. 

In particolare, in caso di incidenti stradali che provocano la presenza sulla sede stradale di 

residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l’ambiente o la sa-

lute pubblica, tali residui di materiale e/o condizioni di pericolo devono essere eliminati 

prima della riapertura al traffico.  

Inoltre, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vi-

gente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale”. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tute-

la dell’ambiente, il Comune di Albignasego ha individuato un soggetto idoneo e qualificato 

al quale è stato affidato in concessione detto servizio, per la durata di anni tre, in osser-

vanza dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trat-

tamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, nel rispetto del disposto di cui all’art. 30 

del D. Lgs. 163/2006, comma 3. 

Lo svolgimento di tali attività avverrà con totale assenza di costi per la Pubblica Ammini-

strazione; gli oneri saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la 

Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso in cui non sia possibile 

individuare il responsabile i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico della Società affi-

dataria, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo all’Ente proprietario 

della strada. 
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Il servizio di ripristino si declina nelle seguente prestazioni: 

“interventI standard”, il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità median-

te bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell’area interessata da incidenti stradali od altro 

evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di do-

tazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sulla 

sede stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli; 

“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard ese-

guiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente 

abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie as-

sicurative; 

“interventi perdita di carico”, l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e 

di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la 

perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti. 

Gli interventi saranno richiesti dalla Polizia Municipale, attraverso comunicazione ad appo-

sita utenza telefonica (a tal fine dovrà essere attivato un numero verde per le richieste di 

intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno). I tempi di intervento dovranno 

essere contenuti al massimo e, comunque, non superare mai i 45 minuti dalla richiesta; a 

tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un presidio operativo, 

con mezzi e personale specializzati. 

L’appalto di questo servizio andrà a scadenza agli inizi del 2019, sarà necessario procede-

re all’espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento triennale. 

Per quanto riguarda la programmazione di interventi afferenti la sicurezza stradale si pre-

vedono nel 2020 lavori di sistemazione ed asfaltature  strade e marciapiedi per l’importo di 

500.000,00 euro, una rotatoria su via Roma nel 2020 per 250.000,00 euro, una rotatoria 

nel 2022 in via Verdi per 250.000,00 euro, la realizzazione di nuovi marciapiedi nel 2022 in 

via Mameli per 300.000,00 euro. 



284 

 

 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Sicurezza del traffico 

Km strade comunali 163 164 165 

Strade riasfaltate mq 50.000 25.000 28.000 

Marciapiedi riasfaltati mq 1.400 1.500 1.500 

Realizzazione  nuovi marciapiedi ml 5.000 2.500 2.000 

Realizzazione nuovi parcheggi mq 120 120 120 

Realizzazione nuove Piste ciclabili (esistenti 
11Km) 

4,35 1,20 2,60 

Manutenzione segnaletica stradale – Esten-
sione strade Km 

50 50 50 

Manutenzione segnaletica stradale – inciden-
za su estensione totale strade comunali % 

85 85 85 
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OBIETTIVO 9.2.1 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

Amministratore di riferimento: FALASCO MAURIZIO  
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 

 

L’obiettivo  è orientato a promuovere azioni e strategie che pongono al centro la qualità 

della vita dei cittadini e la qualità dell’ambiente e del territorio in cui vivono, avendo a cuore 

le future generazioni. 

Con Delibera di Consiglio n. 42 del 25/09/2014 l'Amministrazione Comunale ha aderito 

formalmente al patto dei Sindaci – Covenant of Mayors, con questa adesione si dava 

mandato al Sindaco di sottoscrivere l'adesione per contribuire a raggiungere gli obiettivi 

fissati dall'Unione Europea per il 2020, le emissioni di CO2 del 20% e contestualmente ad 

aumentare del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fon-

ti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico attraverso l'attuazione di un Piano di 

Azione per l'Energia Sostenibile. 

L'Amministrazione vuole attuare una strategia di lungo periodo, che abbia l'obiettivo di as-

sicurare qualità al vivere in città, attraverso la messa in essere di progetti ed interventi che 

vadano anche verso la rigenerazione e riqualificazione sostenibile del territorio, con inno-

vazione ed efficienza dei servizi. La salute dei cittadini è un bene primario che va difeso 

contro ogni forma di inquinamento dell'area, delle acque, del suolo ed acustico. E' neces-

sario mettere in atto tutte le iniziative possibili per avere una città più pulita. 

A tale scopo l’Amministrazione si impegna a dare attuazione  al PAES, mettendo in atto le 

azioni ivi previste. 

Qualità dell’aria: lo stato della qualità dell’aria è una tra le criticità ambientali che più 

preoccupano gli amministratori e i cittadini. Tutelare la qualità dell’aria vuol dire infatti oc-

cuparsi della protezione della salute dei cittadini. 

Le azioni intraprese sia a livello locale che a livello nazionale hanno portato alla riduzione 

degli inquinanti emessi principalmente dai veicoli a benzina, Monossido di Carbonio e 

Benzene, le cui concentrazioni da diversi anni  non rispettano i limiti di legge. 

Per quanto riguarda altri inquinanti si evince, a seguito della campagna svolta dal Comu-

ne, che la qualità dell'aria ha evidenziato elementi di criticità tipici delle principali aree ur-

bane del Veneto, in particolare polveri sottili, benzo(a)pirene (IPA) -idrocarburi policiclici 

aromatici che si originano principalmente dalla combustione incompleta in impianti indu-

striali, di riscaldamento e dei veicoli a motore. Tra i combustibili di uso civile si segnala 

l'impatto delle emissioni di IPA della legna da ardere) e nel periodo estivo ozono (O3)". 
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E' necessario quindi continuare a svolgere nel corso del triennio un’importante azione di 

informazione e sensibilizzazione della cittadinanza al fine di rendere tutti consapevoli della 

necessità di attuare cambiamenti comportamentali e abitudinari in tema di mobilità e sul 

rispetto delle risorse disponibili. 

Le azioni per fronteggiare i problemi dell'inquinamento dell'aria sono efficaci tuttavia a li-

vello di aree vaste. Non è pensabile infatti raggiungere risultati apprezzabili con interventi 

da porsi in essere da parte di ciascun singolo Comune. Si deve puntare infatti ad azioni si-

nergiche con gli altri Comuni e tutte le Amministrazioni che hanno competenze in materia 

di ambiente. 

Così in accordo con i componenti  del Tavolo Tecnico Zonale “Area Metropolitana di Pa-

dova”  ha disposto una serie di azioni,  al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, attra-

verso: il Divieto di circolazione nei centri abitati nel periodo compreso tra il 6 novembre 

2017 e 22 dicembre 2017 e tra l'8 gennaio 2018 e il 13 aprile 2018 dal lunedì al venerdì, 

ad eccezione della Strada Statale 16 facente parte del Comune di Albignasego, dalle ore 

8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 (esclusi giorni festivi infrasettimanali):  

a tutti i veicolo alimentati a Benzina non catalizzati (Euro 0); 

a tutti i veicolo alimentati a Gasolio (Euro 0, Euro 1 e Euro 2); 

ai motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non 

omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC. 

Tra le azioni che si prevede di realizzare vi è comunque la campagna di “monitoraggio 

dell'area”. 

L'Amministrazione vuole promuovere nel corso del triennio il monitoraggio del territorio 

comunale sia tramite il centro ARPAV sia incaricando ditte specializzate a svolgere tale 

servizio.  

Di particolare importanza comunque è che nel triennio 2020-2022  venga data attuazione 

alle previsione del Piano dell’aria approvato dal Comune. 

Piano che contiene  le azioni  da mettere in atto in via preventiva per migliorare le condi-

zioni dell’aria.   

Amianto 

Per il 2020 si prevede di realizzare   il censimento di edifici, fabbricati contenenti amianto 

attivando uno sportello informativo. Contestualmente si stabilisce di prevedere annualmen-

te uno stanziamento per  erogare contributi ai privati che intendono rimuovere tale mate-

riale nel rispetto della normativa in materia. 

Inquinamento acustico: l’inquinamento acustico è oggi considerato una delle principali 

cause del peggioramento della qualità della vita nelle aree urbane. L’obiettivo da persegui-

re è pertanto la riduzione dell’inquinamento acustico e il conseguente contenimento della 
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percentuale di popolazione esposta a livelli di immissione sonora superiori ai limiti norma-

tivi. 

Proprio al fine di contrastare questo fenomeno per il 2020 viene previsto l'aggiornamento 

del piano acustico, per adeguarlo tra l'altro alle nuove destinazioni urbanistiche.  

Successivamente  dovranno essere attivate forme di controllo per verificarne l’attuazione. 

Inquinamento elettromagnetico: L’inquinamento elettromagnetico è un fenomeno causato 

dalle onde radio emesse dai campi elettromagnetici. Ovunque si trasformi, trasporti e uti-

lizzi l’elettricità, si generano infatti dei campi elettrici e magnetici a bassa o ad alta fre-

quenza. Ad esempio, le stazioni di telefonia mobile, i trasmettitori radiofonici e le altre ap-

plicazioni radio emettono radiazioni nello spettro delle alte frequenze. 

Questo tipo di inquinamento è stato, spesso oggetto di discussione e tutt’ora sono in corso 

studi scientifici sugli effetti provocati dall’eccessiva esposizione alle radiazioni elettroma-

gnetiche sull’uomo, sugli animali e sulle piante. 

L'Amministrazione intende monitorare il fenomeno proponendo nel corso del triennio spe-

cifiche verifiche dei campi elettromagnetici soprattutto in alcune zone definite sensibili 

(Scuole, Asilo nido e parchi). 

Inquinamento dell'acqua: L'Amministrazione comunale, con questa azione, intende tenere 

monitorati gli scoli (particolarmente quelli consorziali scolo “Albignasego” - sito lungo via 

delle Industrie/via Manzoni, “Silvio Pellico” - sito nell'omonima via -; “Villa Osti” - sito lungo 

via Mameli -) principale risorsa per l'uso agricolo- soprattutto per la coltivazione di ortaggi, 

affinché vengano eliminati eventuali rischi sanitari per la presenza di sostanze particolari. 

In accordo con Arpav, nel corso del triennio, si stabilirà un piano di controlli da effettuare 

nei corsi d'acqua demaniali. Questi controlli che non rientrano nell'attività istituzionale 

dell'ARPAV, dovranno essere richiesti dal Comune con l'assunzione delle relative spese. 

Tra le altre azioni previste nel progetto vi è la gestione del servizio Rifiuti Urbani ed Assi-

milati. 

In ossequio a quanto previsto dalla L.R. n. 52 del 31.12.2012 il Comune di Albignasego ha 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2015 lo schema di conven-

zione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di “Padova Centro”. A questo Ba-

cino fanno capo i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova e Ponte S. 

Nicolò. 

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione la Regione Veneto ha chiesto di 

apportare una serie di modifiche al testo convenzionale cosicchè con delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 04.05.2017 si è provveduto alla riapprovazione della Convenzione. 
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Nonostante l'avvenuta approvazione da parte dei Comuni della Convenzione appena cita-

ta il Bacino risulta a tutt'oggi ancora inattivo. E questo a causa della non ancora avvenuta 

liquidazione del Bacino Padova 2 e della mancata attivazione del Consiglio di Bacino 

“Brenta”. 

Infatti parte dei Comuni che appartenevano al Bacino Padova 2 fanno capo attualmente al 

Bacino Brenta. 

Ora il contratto in essere per il Comune di Albignasego relativamente al servizio di raccol-

ta, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani è andato in  scadenza il 31.12.2018 ed è 

stato prorogato in vista dell’espletamento della gara d’appalto. 

Se da un lato la L.R. n. 52 del 31.12.2012 attribuisce ai Consigli di Bacino l'indizione di af-

fidamento del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani è 

vero dall'altro che la mancata operatività del Bacino non mette in condizione i Comuni i cui 

contratti sono scaduti o vanno a scadenza, di acquisire il servizio di che trattasi previa ga-

ra d'appalto.  

Il Comune di Albignasego ha deciso  pertanto con i Comuni di Ponte S. Nicolò e Casalse-

rugo che si trovano in una situazione analoga a quella del ns. comune di Albignasego  di 

provvedere alla progettazione in forma associata del servizio e alla relativa procedura di 

gara per cinque anni. La gara è in fase di espletamento 

All’interno di questo progetto vi è anche la programmazione di interventi di potenziamento 

degli impianti delle acque bianche e delle acque nere. 

Con AcqueVenete SpA sono dati concordati i seguenti interventi di adeguamento e am-

pliamento della rete fognaria: 

Intervento Importo presunto 

Via Manzoni (tratto terminale) €. 140.000,00 

Via S. Stefano verso via Mascagni €. 210.000,00 

Via s. Stefano verso Carpanedo €. 170.000,00 

Via Paganini €. 240.000,00 

Importo lavori presunto €. 760.000,00 

 

AcqueVenete SpA in concomitanza con la realizzazione della rete fognaria procederà  

qualora necessario alla sostituzione e all’adeguamento della rete idrica. 

Dovranno anche essere mantenuti nel corso del triennio gli interventi di pulizia e tombina-

tura dei fossi comunali nelle zone ad alto rischio idro geologico. 

Un altro importante obiettivo che l'Amministrazione intende conseguire nel prossimo trien-

nio è l'ulteriore valorizzazione dell'area ex Polveriera, creando le condizioni per l'accesso 

da parte dei cittadini. 
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Dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della casa dell'ex custode si rende neces-

sario provvedere ai lavori di manutenzione dell'area in particolare del patrimonio arboreo e 

al il ripristino dei percorsi interni.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 20.12.2018 è stato approvato il Piano 

ambientale e la giunta con deliberazione n. 94 del  09.07.2019 ha provveduto a costituire il 

comitato tecnico scientifico della riserva dell’ex-polveriera. Una volta individuato il soggetto 

gestore sarà possibile dare attuazione agli interventi e alle misure per la totale valorizza-

zione dell’area naturale dell’ex Polveriera. 

All’interno di questo obiettivo e nell’ambito della tutela animale si prevede di valorizzare 

l’ufficio referente per il cittadino convenzionati con l’Associazione Ranger. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Raccolta differenziata rifiuti 

Ridurre o mantenere la produzione pro capi-
te dei rifiuti urbani 

400KgAb/anno 398KgAb/anno 398KgAb/anno 

Aumentare la percentuale di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani 

76,00% 76,50% 76,50% 

Realizzare campagne di sensibilizzazione 
per favorire la raccolta differenziata 

 

1 

 

1 

 

1 

Sostenibilità ambientale 

Aria 

Ridurre i giorni di sforamento di PM10 44 44 44 

Acqua 

Numero utenze servite dalla fognatura nera 9.378 9.420 9.470 

Lunghezza rete fognatura   176,91 177,91 179,61 

Attivazione azioni di sensibilizzazione per 
favorire il cambiamento comportamentale 

 

2 

 

2 

 

2 

Numero dei punti di monitoraggio dello stato 
di qualità delle acque che hanno raggiunto 
l’obiettivo buono/totale dei punti di monito-
raggio dello stato della qualità delle acque 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Km rete idrica 155 155 155 

n. utenze idriche servite 12246 12246 12246 

Livello di soddisfazione dell’utenza per il ser-
vizio verde e parchi etc. 

 

8,8/10 

 

8,9/10 

 

8,9/10 
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OBIETTIVO 9.2.2. 

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

Amministratore di riferimento: FALASCO MAURIZIO  
Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 
 

Tema quanto mai attuale quello relativo al risparmio energetico. Il limite allo sfruttamento 

delle risorse non riproducibili, il sempre maggiore costo delle stesse, non possono che in-

dirizzare a livello nazionale lo sfruttamento delle fonti rinnovabili ed alla diffusione di im-

pianti fotovoltaici, solari termici, eolici, a biomasse e idroelettrici. Importante è come spes-

so succede “dare l'esempio”, utilizzando le fonti rinnovabili e mantenendo sempre alto 

l'impegno e l'attenzione sulla comunicazione e diffusione delle conoscenze acquisite. 

Per quanto riguarda il Comune si deve continuare a pianificare e realizzare misure per la 

riduzione dei consumi energetici, sia prevedendo interventi di carattere strutturale (come 

ad esempio l'utilizzo del fotovoltaico)  sostituzione caldaie obsolete o di adeguamento de-

gli edifici (interventi sugli infissi), sia quelli afferenti buone prassi nell'utilizzo degli edifici 

comunali e delle scuole. 

All'interno di questo progetto rilevante è anche il monitoraggio relativo ai consumi energe-

tici, gas ed acqua degli edifici dell'ente. Tale forma di controllo è finalizzata all'assunzione 

di eventuali iniziative correttive. 

L'Amministrazione comunale intende attuare, nel corso del mandato, le previsioni del  Pia-

no dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL). Il Piano è l'at-

to di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni in-

tervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle in-

stallazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale. Il PICIL risponde al fine del 

contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il migliora-

mento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energe-

tico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previ-

sione di spesa. Tale piano sarà utile per l'efficienza dell'illuminazione Pubblica.  

Con l’adesione alla convenzione Consip in materia il Comune ha stabilito di mettere in atto  

scelte adeguate nell'ottica della riduzione dei consumi e dell'adeguamento degli impianti 

esistenti. Infatti la Convezione Consip prevede di affidare l'intero ciclo di gestione degli im-

pianti di illuminazione pubblica ad un unico soggetto ottimizzando i processi di erogazione 

dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione orga-

nica delle attività con conseguente riduzione dei costi di gestione. Tra le attività del con-

tratto a seguito di un canone sono previste le seguenti azioni: acquisto dell'energia elettri-

ca, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e ricambio lampade, servizio di repe-
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ribilità e pronto intervento per riparazione guasti, call center con operatore attivo h24 rag-

giungibile con numero verde direttamente della cittadinanza per segnalazione guasti, ri-

cambi lampade a programma, riverniciatura a programma di tutti i sostegni verniciati, attivi-

tà di supporto alla redazione dei Piani Regolatori dell'illuminazione Comunale, censimento 

degli impianti, prove e misure e reportistiche sullo stato degli stessi, eventuali proposte per 

interventi finalizzati al risparmio energetico ed adeguamento normativo e tecnologico. 

Infatti con Delibera di Consiglio n. 42 del 25/09/2014 l'Amministrazione Comunale ha ade-

rito formalmente al patto dei Sindaci – Covenant of Mayors, con questa adesione si dava 

mandato al Sindaco di sottoscrivere l'adesione per contribuire a raggiungere gli obiettivi 

fissati dall'Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comu-

nale di almeno il 20% attraverso l'Attuazione di un Piano di Azione sull'energia sostenibile 

che includa un inventario di base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi 

verranno raggiunti. 

 

GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Calore 

Percentuale di riduzione dei consumi di ge-
stione (Budget €. 229.000,00) 

2,00% 2,00% 2,00% 
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OBIETTIVO 9.3.1 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

Amministratore di riferimento: LUISE VALENTINA 

Capo Settore Responsabile: LORENZO GRIGGIO 

 

Con l’approvazione della Variante n. 6 si è proceduto all’approvazione definitiva della va-

riante generale del Piano degli interventi. 

Sono in corso i procedimenti relativi all’adozione della Varianti Verdi anno 2019, nonché la 

variante al PAT  di recepimento   delle previsioni della L.R. n. 14/2016, comma 10 

dell’articolo 13,  il recepimento  del regolamento edilizio tipo  e la variante della nuova via-

bilità di Via Torino. 
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OBIETTIVO 9.4.1 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Amministratore di riferimento: FALASCO MAURIZIO 

Capo Settore Responsabile: MARCO CARELLA 

 

All'interno di questo obiettivo rilevante è l'adesione del Comune di Albignasego al Proto-

collo d'intesa tra le Amministrazioni comunali della conurbazione urbana di Padova relati-

vamente al “Piano Urbano della Mobilità sostenibile Intercomunale di Padova – PUMS” 

avvenuta ad ottobre 2015. 

Nelle strategie UE 2020 è fortemente raccomandata l'adozione del PUMS (Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile) che ha la caratteristica di orientare la pianificazione verso al 

progettazione strategica e partecipata in cui si ricerca l'equilibrio della ripartizione modale 

degli spostamenti a favore di modi di trasporto più efficienti, quali il trasporto pubblico, la 

bicicletta, i mezzi condivisi (car pooling, car sharing, bike sharing) e gli spostamenti a pie-

di. 

Tale adesione permetterà di procedere alla redazione di un PUMS - intercomunale di Pa-

dova, in collaborazione e condivisione con i comuni della conurbazione urbana aderenti, in 

grado di elaborare linee di indirizzo strategiche e di pianificazione sovraordinata. 

In sede di PUMS dovrà essere valutata la fattibilità tecnica ed economica del prolunga-

mento della linea del metrobus SIR 1 e assunte le conseguenti determinazioni come pre-

visto all’area strategica Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità. 

L’approvazione del PUMS viene prevista per il 2020. 

Nel corso del 2017 si è provveduto all’adozione dell’aggiornamento del PUT. Questo piano 

è previsto dall'art. 36 del nuovo Codice della strada, ed è costituto da un insieme coordina-

to di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area ur-

bana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo, arco 

temporale biennale, e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostan-

zialmente invariate. 

In tale ottica, il PUT è finalizzato ad ottenere: 

1. il miglioramento delle condizioni di circolazione; 

Infatti migliorare le condizioni della circolazione stradale, nei suoi aspetti di movi-

mento e sosta degli utenti, significa soddisfare la domanda di mobilità al miglior li-

vello di servizio possibile, nel rispetto dei vincoli economici, urbanistici ed ambienta-

li. Il livello di servizio si identifica con il grado di fluidità dei movimenti veicolari, il cui 

miglioramento oltre a consentire velocità più regolari e mediamente più elevate, 
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permette anche un benefico effetto sulle velocità dei trasporti collettivi di massa; 

aspetto questo che ha come risvolto primario la riduzione dei tempi di spostamento 

da parte dell'utenza pubblica e, quindi, la riduzione del costo generalizzato da que-

sti avvertito. Fatto questo che concorre certamente a richiamare maggiore utenza 

verso tale tipo di servizio, determinando nel contempo un ulteriore elemento di de-

congestionamento del traffico urbano. 

Migliorare le condizioni di circolazione richiede anche un impegno rivolto a rendere 

la città più fruibile da parte dei pedoni e a minimizzare i perditempo nella ricerca dei 

posti di sosta veicolare. 

2. il miglioramento della sicurezza stradale; 

Il PUT deve perseguire il miglioramento della sicurezza stradale e la consistente ri-

duzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze, mediante la separazione 

ed il controllo delle diverse componenti di traffico. In particolare mediante l'attuazio-

ne di proposte derivanti da specifiche analisi tecniche sulle cause degli incidenti, 

con particolare attenzione verso quelle relative a carenze infrastrutturali e/o di rego-

lazione del traffico. 

Molta attenzione deve essere prestata a preservare la sicurezza dei ciclisti e dei 

pedoni e, fra questi, gli scolari, le persone anziane e quelle con limitate capacità 

motorie (difesa delle utenze deboli); 

3. la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; 

Il PUT deve concorrere alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico cui 

il traffico veicolare concorre in modo rilevante, specialmente ove sussistono situa-

zioni di congestionamento tali da rendere la marcia dei veicoli lenta e discontinua. 

Tale riduzione viene perseguita, nei limiti del PUT, in generale attraverso la fluidifi-

cazione del traffico ed interventi di orientamento e controllo della domanda di mobi-

lità e, qualora necessario, attraverso la limitazione della circolazione stradale. 

Il raggiungimento di questo obiettivo va verificato mediante opportune campagne di 

rilevazione sia degli inquinanti atmosferici sia del livello di rumorosità nelle varie zo-

ne urbane, con particolare riferimento a quelle oggetto di specifica tutela (scuole, 

asili); 

4. il contenimento dei consumi energetici; 

Con il razionale uso dei mezzi di trasporto e delle sedi stradali si ottiene la fluidifica-

zione del traffico, e di conseguenza sia la riduzione dei tempi di viaggio sia il ri-

sparmio dei consumi energetici dei veicoli pubblici e privati. Inoltre, un controllo pe-

riodico dei livelli di efficienza dei motori a combustione dei veicoli pubblici e privati 
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consente notevoli risparmi energetici, che si sommano alla diminuzione dell'inqui-

namento atmosferico. 

I benefici ricavabili, in termini finanziari dalla collettività, pur valutati in termini eco-

nomici diretti, in seguito all'adozione e realizzazione del PUT, sono di gran lunga 

superiori ai costi che le amministrazioni comunali devono affrontare. 

5. il rispetto dei valori ambientali; 

Questo obiettivo consiste nel preservare e migliorare la fruizione dell'ambiente ur-

bano e delle peculiarità che lo caratterizzano, quali i centri storici, le aree archeolo-

giche, monumentali e naturali e gli spazi collettivi destinati al transito ed alla sosta 

dei pedoni, alle attività commerciali, culturali e ricreative ed al verde pubblico. 

La riqualificazione urbana di detti centri ed aree si ottiene mediante la riduzione del 

carico veicolare delle arterie gravitanti intorno alle aree stesse, comunque sempre 

nell'ottica di preservare un efficiente grado di accessibilità alle aree medesime, al fi-

ne di mantenere in esercizio la loro elevata qualificazione funzionale. 

Nel corso del 2020 viene programmato l’aggiornamento di questo importante documento 

di programmazione. 

Un altro obiettivo importante è quello di migliorare o in subordine  di mantenere gli attuali 

standard del servizio di trasporto pubblico urbano.   

E' necessario mantenere anche per il prossimo triennio il sostegno economico a favore dei 

cittadini appartenenti ad alcune categorie di pensionati ed invalidi civili, per il pagamento 

degli abbonamenti di trasporto pubblico. 

Come dovrà trovare conferma l'intervento economico del Comune per l'abbattimento dei 

costi a carico di alcune categorie di utenti residenti nell'ambito comunale (studenti e lavo-

ratori) al fine di consentire ai cittadini che per proprie esigenze di mobilità devono utilizzare 

i servizi Busitalia (ex Sita) o congiuntamente Busitalia+APS urbano di acquisire un unico 

documento di viaggio. 

Un'altra azione da conservare è la proroga della convenzione con BUSITALIA VENETO 

SpA di Padova per il rilascio della tessera denominata “Carta Bianca over 65” che permet-

te, ai cittadini residenti in questo comune in possesso del requisito anagrafico di anni 65, 

di acquistare un biglietto giornaliero agevolato per usufruire dei mezzi di trasporto urbano. 

Nell’ambito di questo obiettivo questa  Amministrazione intende  realizzare una nuova via-

bilità con il fine di intercettare il traffico proveniente  da Padova Sud verso il sistema delle 

tangenziali del capoluogo. 

Tale viabilità di interesse sovracomunale è prevista all’interno del PATI della Comunità 

Metropolitana di Padova e il PTPCT della Provincia di Padova e dovrà essere realizzata in 
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parte nel territorio  del Comune di Albignasego e in parte nel territorio del Comune di Pa-

dova. 

Essa ha la finalità, come più sopra precisato, di intercettare il traffico di attraversamento 

sulla SP92 al fine di alleggerire il traffico nel centro abitato  di Albignasego durante le ore 

di punta. Il Comune di Albignasego ha  già realizzato parte della nuova  viabilità e ha in 

programma di realizzare l’altra parte di competenza. 

Con la realizzazione di questo corridoio stradale di scorrimento si avranno importanti rica-

dute positive sul territorio decongestionando il traffico  dal centro abitato del Comune di 

Albignasego, favorendo  nel contempo lo sviluppo infrastrutturale. 

In quest’ottica l’Amministrazione ha convenzionato due piani di lottizzazione (Piano parti-

colareggiato San Lorenzo e PDL C2/22) che prevedono all’interno dei rispettivi  ambiti la 

realizzazione già di due tratti di questa viabilità,  comprensivi delle infrastrutture stradali 

necessarie (rotatorie). 

Ora nell’ambito di questa  programmazione si intende prevedere per il 2020-2021  un nuo-

vo tratto  di viabilità Via Torino, un tratto di collegamento tra via Mascagni e via S. Andrea 

e il tratto di raccordo con la tangenziale di Padova sulla base di intese che dovranno esse-

re assunte con il Comune di Capoluogo. 

Un altro obiettivo rilevante di questo programma è la grande viabilità 

Questa azione riguarda la realizzazione del nuovo svincolo di collegamento fra la zona 

produttiva localizzata lungo la S.S. n° 16 e la viabilità comunale del centro di Albignasego 

con il raccordo autostradale del Casello di Padova Sud della A13 e la Tangenziale di Pa-

dova.  

L’Amministrazione, con la realizzazione di questo intervento, si propone quindi di riqualifi-

care la rete stradale di interscambio fra i centri abitati posti ad est ed ad ovest del raccordo 

autostrada-tangenziale, nonché di favorire una più efficace e pronta connessione con il 

Casello della A13, senza impegnare ulteriormente l’attuale bretella di collegamento posta 

più a nord in corrispondenza di Via Vespucci, situata sempre in comune di Albignasego, 

nonché la centrale Via Roma, S.P. n° 92.  

Il tracciato, con percorrenza sud – sud ovest, ha inizio su via Petrarca all’altezza 

dell’incrocio con Via Tasso mediante la realizzazione di una rotatoria, con isola centrale di 

raggio interno pari a m 13,00. 

La nuova strada prosegue quindi con medesima direzione fino ad intersecare il raccordo di 

connessione fra il Casello della A13 e la tangenziale sud est di Padova. L’intersezione è 

posta a circa 50 metri a nord dell’attuale cavalcavia di Via San Tommaso, che ad opera fi-

nita sarà demolito, e viene risolta mediante la costruzione di un nuovo sovrappasso a due 

corsie. 
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Qui il tracciato prevede la realizzazione di un largo cappio che consente di raccogliere e 

disimpegnare due nuove rampe di accesso/uscita della carreggiata nord dell’Autostrada 

A13. 

Il tracciato continua poi, con direzione ovest - sud ovest, oltre l’Autostrada fino ad incrocia-

re la Via delle Industrie dove si prevede la costruzione di una ampia rotatoria a tre bracci 

con isola centrale di raggio pari a m 20,00. 

Il disegno dovrà essere poi completato con la realizzazione di una bretella di collegamento 

tra via Pirandello e via Petrarca al fine di consentire un accesso diretto del quartiere di San 

Tommaso al nuovo svincolo con l'obiettivo di non creare disagi alla viabilità interna del 

quartiere. 

Un altro obiettivo che dovrà essere conseguito nel corso del triennio è quello di proseguire  

la realizzazione delle piste ciclabili secondo un disegno che permetta il loro collegamento. 

A tale scopo dovrà essere previsto la convergenza delle piste ciclabili dei quartieri al cen-

tro di Albignasego e in direzione dei comuni contermini. 

Lungo questa direzione nel corso  del 2020  viene prevista la realizzazione della pista ci-

clopedonale  di collegamento tra il  quartiere Mandriola e  il quartiere Ferri. 

L’importo complessivo dell’intervento così come previsto Programma Triennale Opere 

Pubbliche è di €. 1.700.000,00. 

Nel corso del 2021 si prevede altresì il secondo stralcio per la realizzazione marciapiedi e 

pista ciclabile su via Pio X per 370.000,00 euro,  la realizzazione nel 2022 di un nuovo 

marciapiede e pista ciclabile via Foscolo per 200.000,00 euro, la realizzazione nel 2021 

del 2° stralcio della pista ciclo-pedonale di Via Manzoni per 300.000,00 euro. 
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GLI INDICATORI E TARGET 2020 2021 2022 

Mobilità sostenibile 

Numero corse linee 3, 88 e 24/giorni orario 
invernale 

 

50 

 

51 

 

52 

Numero corse linee 3, 88 e 24/giorni orario 
estivo 

 

39 

 

40 

 

41 
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2.1.2  Le risorse secondo i programmi ministeriali. 

In allegato le risorse secondo i programmi ministeriali. 

E' opportuno precisare che gli importi sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato di 

competenza.  
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.123.130,90 0,00 10.068.130,90 0,00 10.068.130,90 0,00

1010106 Imposta municipale propria 3.950.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 2.918.300,00 0,00 2.913.300,00 0,00 2.913.300,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 151.500,00 0,00 151.500,00 0,00 151.500,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.075.330,90 0,00 3.075.330,90 0,00 3.075.330,90 0,00

1010176 Tributo per  i  servizi indivisibili (TASI) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.952.942,16 0,00 1.952.942,16 0,00 1.952.942,16 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.952.942,16 0,00 1.952.942,16 0,00 1.952.942,16 0,00

1000000 Totale TITOLO 1 12.076.073,06 0,00 12.021.073,06 0,00 12.021.073,06 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 660.342,15 0,00 516.659,32 0,00 516.659,32 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 324.149,59 0,00 201.144,54 0,00 201.144,54 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 336.192,56 0,00 315.514,78 0,00 315.514,78 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 163.996,25 0,00 163.996,25 0,00 163.996,25 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 163.996,25 0,00 163.996,25 0,00 163.996,25 0,00

2000000 Totale TITOLO 2 824.338,40 0,00 680.655,57 0,00 680.655,57 0,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.018.409,49 0,00 1.012.409,49 0,00 1.012.409,49 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 472.667,00 0,00 466.667,00 0,00 466.667,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 545.742,49 0,00 545.742,49 0,00 545.742,49 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.696.080,59 0,00 1.696.080,59 0,00 1.956.080,59 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.276.080,59 0,00 1.276.080,59 0,00 1.471.080,59 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 485.000,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.500,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 1.500,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 694.213,69 0,00 694.913,69 0,00 694.913,69 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 646.213,69 0,00 646.913,69 0,00 646.913,69 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00

3000000 Totale TITOLO 3 3.410.203,77 0,00 3.404.603,77 0,00 3.664.603,77 0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 576.145,00 0,00 1.893.281,27 0,00 0,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 541.145,00 0,00 1.893.281,27 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.185.000,00 0,00 1.615.000,00 0,00 1.465.000,00 0,00

4050100 Permessi di costruire 1.170.000,00 0,00 1.615.000,00 0,00 1.465.000,00 0,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 Totale TITOLO 4 2.011.145,00 0,00 3.508.281,27 0,00 1.465.000,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 Totale TITOLO 5 496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 954.855,00 0,00 2.924.718,73 0,00 600.000,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 954.855,00 0,00 2.924.718,73 0,00 600.000,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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6000000 Totale TITOLO 6 954.855,00 0,00 2.924.718,73 0,00 600.000,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

7000000 Totale TITOLO 7 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 216.266,54 0,00 216.266,54 0,00 216.266,54 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 141.266,54 0,00 141.266,54 0,00 141.266,54 0,00

9000000 Totale TITOLO 9 2.371.266,54 0,00 2.371.266,54 0,00 2.371.266,54 0,00

TOTALE 25.643.881,77 0,00 28.410.598,94 0,00 24.302.598,94 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsioni esercizio 2020

Competenza Cassa

Entrate

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 12.076.073,06 0,00

1.01.00.00.000 Tributi 10.123.130,90 0,00

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 10.123.130,90 0,00

1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 3.950.000,00 0,00

1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00

1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 2.918.300,00 0,00

1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00

1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 151.500,00 0,00

1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.075.330,90 0,00

1.01.01.76.000 Tributo per  i  servizi indivisibili (TASI) 10.000,00 0,00

1.01.01.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 18.000,00 0,00

1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00

1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00

1.01.04.99.000 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.952.942,16 0,00

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.952.942,16 0,00

1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.952.942,16 0,00

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 824.338,40 0,00

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 824.338,40 0,00

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 660.342,15 0,00

2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 324.149,59 0,00

2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 336.192,56 0,00

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 163.996,25 0,00

2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 163.996,25 0,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 3.410.203,77 0,00

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.018.409,49 0,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 472.667,00 0,00

3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 472.667,00 0,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 545.742,49 0,00

3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 429.336,49 0,00

3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 116.406,00 0,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.696.080,59 0,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.276.080,59 0,00

3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 1.276.080,59 0,00

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 420.000,00 0,00

3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 420.000,00 0,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi 1.500,00 0,00

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 1.500,00 0,00

3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora 0,00 0,00

3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.500,00 0,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 694.213,69 0,00

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 10.000,00 0,00

3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni 10.000,00 0,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 646.213,69 0,00

3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 188.756,63 0,00

3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 0,00 0,00

3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 457.457,06 0,00

3.05.02.04.000 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 0,00 0,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 38.000,00 0,00

3.05.99.03.000 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 0,00 0,00

3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 38.000,00 0,00

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.011.145,00 0,00

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 250.000,00 0,00

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 250.000,00 0,00

4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 250.000,00 0,00

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

4.02.04.01.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 576.145,00 0,00

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 35.000,00 0,00

4.04.01.10.000 Alienazione di diritti reali 35.000,00 0,00

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 541.145,00 0,00

4.04.02.01.000 Cessione di Terreni 541.145,00 0,00

Codifica del Piano
dei Conti
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4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 1.185.000,00 0,00

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 1.170.000,00 0,00

4.05.01.01.000 Permessi di costruire 1.170.000,00 0,00

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 15.000,00 0,00

4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 15.000,00 0,00

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 496.000,00 0,00

5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 496.000,00 0,00

5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 496.000,00 0,00

5.03.08.03.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 496.000,00 0,00

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00

5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00

5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 954.855,00 0,00

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 954.855,00 0,00

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 954.855,00 0,00

6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 954.855,00 0,00

7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.371.266,54 0,00

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 2.155.000,00 0,00

9.01.01.00.000 Altre ritenute 1.275.000,00 0,00

9.01.01.01.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 25.000,00 0,00

9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.250.000,00 0,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 750.000,00 0,00

9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 500.000,00 0,00

9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 200.000,00 0,00

9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 50.000,00 0,00

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 100.000,00 0,00

9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 100.000,00 0,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 30.000,00 0,00

9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 10.000,00 0,00

Codifica del Piano
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9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 20.000,00 0,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 216.266,54 0,00

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 50.000,00 0,00

9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 50.000,00 0,00

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 25.000,00 0,00

9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 25.000,00 0,00

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 141.266,54 0,00

9.02.05.01.000 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 141.266,54 0,00

Totale complessivo dei titoli dell'Entrata 25.643.881,77 0,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

30/07/2019COMUNE DI ALBIGNASEGO Pagina 8 di 14BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

TITOLO 1: Spese correnti

104 Trasferimenti correnti 3.095.439,14 0,00 2.990.734,09 0,00 2.990.734,09 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 7.710.115,86 0,00 7.726.120,24 0,00 7.726.120,24 0,00

101 Redditi da lavoro dipendente 2.664.402,84 0,00 2.683.402,84 0,00 2.683.402,84 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 233.297,28 0,00 234.897,28 0,00 234.897,28 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00

110 Altre spese correnti 1.030.786,45 0,00 1.075.489,38 0,00 1.075.489,38 0,00

107 Interessi passivi 310.414,39 0,00 290.829,30 0,00 290.829,30 0,00

100 Totale TITOLO 1 15.068.755,96 0,00 15.025.773,13 0,00 15.025.773,13 0,00

TITOLO 2: Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.665.859,27 0,00 7.038.059,27 0,00 2.945.059,27 0,00

203 Contributi agli investimenti 20.000,00 0,00 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 26.000,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 3.711.859,27 0,00 7.075.559,27 0,00 2.967.559,27 0,00

TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4: Rimborso Prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 496.000,00 0,00 438.000,00 0,00 438.000,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 496.000,00 0,00 438.000,00 0,00 438.000,00 0,00

TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

500 Totale TITOLO 5 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 216.266,54 0,00 216.266,54 0,00 216.266,54 0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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700 Totale TITOLO 7 2.371.266,54 0,00 2.371.266,54 0,00 2.371.266,54 0,00

TOTALE 25.643.881,77 0,00 28.410.598,94 0,00 24.302.598,94 0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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Spese

1.00.00.00.000 Spese correnti 15.068.755,96 0,00

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.664.402,84 0,00

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.044.332,76 0,00

1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 2.044.332,76 0,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 620.070,08 0,00

1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 598.544,24 0,00

1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 21.525,84 0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 233.297,28 0,00

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 233.297,28 0,00

1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 187.747,28 0,00

1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 1.000,00 0,00

1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00

1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.700,00 0,00

1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 42.850,00 0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 7.710.115,86 0,00

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 104.100,00 0,00

1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 67.700,00 0,00

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 36.400,00 0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 7.606.015,86 0,00

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 161.500,00 0,00

1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta 68.000,00 0,00

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 5.178,80 0,00

1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1.265.900,00 0,00

1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 109.500,00 0,00

1.03.02.08.000 Leasing operativo 49.000,00 0,00

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 917.300,00 0,00

1.03.02.10.000 Consulenze 0,00 0,00

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 6.000,00 0,00

1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 23.000,00 0,00

1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 66.400,00 0,00

1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 35.000,00 0,00

1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4.658.362,48 0,00

Codifica del Piano
dei Conti
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1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 59.474,58 0,00

1.03.02.17.000 Servizi finanziari 4.000,00 0,00

1.03.02.18.000 Servizi sanitari 10.000,00 0,00

1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 103.000,00 0,00

1.03.02.99.000 Altri servizi 64.400,00 0,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 3.095.439,14 0,00

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1.496.134,09 0,00

1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 153.049,00 0,00

1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 1.343.085,09 0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 614.300,00 0,00

1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 55.000,00 0,00

1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 559.300,00 0,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 306.700,00 0,00

1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 16.900,00 0,00

1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 289.800,00 0,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 678.305,05 0,00

1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 678.305,05 0,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi 310.414,39 0,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 310.414,39 0,00

1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 310.414,39 0,00

1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,00

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,00 0,00

1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 0,00 0,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 24.300,00 0,00

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 0,00 0,00

1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 0,00 0,00

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,00 0,00

1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 0,00

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 24.300,00 0,00

1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00

1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 4.000,00 0,00

1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 20.300,00 0,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.030.786,45 0,00

Codifica del Piano
dei Conti
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1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 870.786,45 0,00

1.10.01.01.000 Fondo di riserva 46.618,61 0,00

1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 824.167,84 0,00

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 30.000,00 0,00

1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 30.000,00 0,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 130.000,00 0,00

1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 130.000,00 0,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00

1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 3.711.859,27 0,00

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.665.859,27 0,00

2.02.01.00.000 Beni materiali 3.655.859,27 0,00

2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00

2.02.01.03.000 Mobili e arredi 28.300,00 0,00

2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 87.559,27 0,00

2.02.01.05.000 Attrezzature 0,00 0,00

2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 0,00 0,00

2.02.01.07.000 Hardware 20.000,00 0,00

2.02.01.09.000 Beni immobili 3.520.000,00 0,00

2.02.01.99.000 Altri beni materiali 0,00 0,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali 10.000,00 0,00

2.02.03.02.000 Software 10.000,00 0,00

2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 0,00 0,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 20.000,00 0,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 0,00 0,00

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00

2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 20.000,00 0,00

2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 20.000,00 0,00

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

2.04.01.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,00

Codifica del Piano
dei Conti
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2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 26.000,00 0,00

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 26.000,00 0,00

2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 20.000,00 0,00

2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6.000,00 0,00

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie 496.000,00 0,00

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 496.000,00 0,00

3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 496.000,00 0,00

3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari 496.000,00 0,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 496.000,00 0,00

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 496.000,00 0,00

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 496.000,00 0,00

4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 496.000,00 0,00

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.371.266,54 0,00

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.155.000,00 0,00

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 1.275.000,00 0,00

7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 25.000,00 0,00

7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.250.000,00 0,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 750.000,00 0,00

7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 500.000,00 0,00

7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 200.000,00 0,00

7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 50.000,00 0,00

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 100.000,00 0,00

7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 100.000,00 0,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 30.000,00 0,00

7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 10.000,00 0,00

7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 20.000,00 0,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 216.266,54 0,00

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 50.000,00 0,00

7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 50.000,00 0,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Competenza Cassa

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 25.000,00 0,00

7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 25.000,00 0,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 141.266,54 0,00

7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 141.266,54 0,00

Totale complessivo dei titoli delle Spese 25.643.881,77 0,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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2.1.3 Gli obiettivi e la situazione economica degli enti partecipati. 

Acquevenete SpA 
 

L’azienda Acquevenete SpA, con sede legale a Monselice (PD), nasce con atto notarile 

del 9 novembre 2017, che ha formalizzato la fusione per incorporazione di Polesine Acque 

SpA in Centro Veneto Servizi SpA, con efficacia a partire dal 1 dicembre 2017. 

La società frutto dell’aggregazione gestisce oggi il servizio idrico integrato in 110 Comuni 

delle Province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia, con un territorio complessi-

vo di 3.164 kmq, oltre 10.000 km di condotte, di cui 7.145 km di reti idriche e 3.164 km di 

reti fognarie, al servizio di circa 515.000 cittadini; ha due sedi operative, a Monselice e 

Rovigo e mette a disposizione degli utenti 14 sportelli dislocati in modo capillare su tutto il 

territorio di competenza. Acquevenete SpA svolge i servizi di acquedotto, di fognatura e di 

depurazione in tutte le loro fasi, concernenti l’attingimento dell’acqua grezza, la potabiliz-

zazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue nell’ambito dei Comuni 

Soci. acquevenete opera in regime di affidamento del servizio “in house providing” in due 

Ambiti Ottimali distinti; fino al 2038 per il territorio riferito all’ATO “Polesine” e fino al 2023 

per quello di competenza dell’ATO “Bacchiglione”. La società è conseguentemente subor-

dinata al controllo analogo dei Soci che hanno un potere pregnante di direzione e controllo 

sui più importanti atti di gestione strategica; tale funzione viene esercitata per lo più con-

giuntamente attraverso l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale, in coerenza con 

quanto previsto dalla normativa europea, da quella italiana e dallo Statuto. Inoltre, per cia-

scun Ambito Territoriale Ottimale in data 19 gennaio 2018 è stata istituita a norma di Sta-

tuto, un’Assemblea Speciale costituita dagli Enti locali Soci appartenenti all’area “Polesine” 

e a quella “Bacchiglione” per assumere le deliberazioni sulle questioni concernenti in via 

esclusiva il territorio di ciascun Ambito. 

Il capitale sociale di acquevenete SpA, pari a € 258.398.589, è interamente detenuto alla 

data del 31/12/2017 dai 110 Comuni. 

Il Comune di Albignasego possiede una quota sociale pari al 6,20% del capitale sociale di 

€. 200.465.044,00 pari a n. 16.018.207 azioni del valore di €. 1,00 cadauna. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018  riporta un risultato positivo, prima delle imposte, di 

euro 3.247.000,00, un utile netto pari a euro 2.562.000,00, un Valore della Produzione di 

euro 84.043.000,00. 
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Obiettivi 2019 

 

Obiettivi generali 

Garantire l'equilibrio economico di gestione 

Trasmissione dei dati di preconsuntivo con cadenza semestrale 

 

Contenimento dei costi di funzionamento 

Indicatori: Riduzione del 0,5%, verifica stato d'avanzamento con cadenza semestrale 

 

Contenimento della spesa del personale e rispetto degli obblighi di legge sui vincoli 
di finanza pubblica 

Indicatori: riduzione del 0,5%, verifica stato d'avanzamento con cadenza semestrale 

 

Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di traspa-
renza, con le modalità specifiche previste dalla normativa  

Indicatori: verifica con cadenza semestrale 

 

Obiettivi specifici 

Realizzazione da parte di Acquevenete degli interventi previsti all’obiettivo 9.2.1. Tutela 
dell’Ambiente del Documento Unico di Programmazione 
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2.1.4 Le entrate: tributi e tariffe 

 

Come avvenuto già per l'anno 2019, l’Amministrazione non intende agire sulla leva fiscale. 

Per il reperimento delle risorse che finanziano il bilancio rimarranno, pertanto, invariate le 

aliquote dei propri tributi, IMU, TASI e le tariffe COSAP, ICP e Pubbliche Affissioni.  

Per quanto riguarda la TARI, istituita nel 2014 in sostituzione della TARES, le tariffe sono 

determinate in modo tale da coprire interamente i costi del servizio, come prescritto dalla 

normativa. 

Le entrate tributarie dovranno incidere per l’esercizio 2020  per  il 65% delle entrate 

correnti ricomprese nei primi tre titoli del bilancio. Dal 2013 è inserito tra le entrate del 

Titolo I il “Fondo di solidarietà comunale” che si sostanzia nella ripartizione di un fondo 

statale di tributi propri, nella compartecipazione al gettito di tributi erariali e nelle 

addizionali a tali tributi. 

Il DL n. 16 del 6/3/2014 e successive integrazioni e modificazioni hanno fornito indicazioni 

riguardo la contabilizzazione della quota del Fondo di Solidarietà Comunale alimentata 

attraverso l’IMU, prescrivendo che i Comuni iscrivano in entrata la quota dell’IMU al netto 

dell’importo versato al bilancio statale, separatamente evidenziato, e possano provvedere 

alle conseguenti rettifiche contabili anche in sede di approvazione del rendiconto.  

Pertanto anche per l'anno 2020 si seguirà lo stesso metodo per stimare il gettito IMU da 

inserire in bilancio. 

 

IUC (Imposta Unica Comunale) 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in tre componenti: IMU, TASI e TARI. 

• IMU: si ritiene di prevedere per il 2020 la riconferma delle aliquote IMU applicate nel 

2019 e sono le seguenti: 

1) 1,00 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta 

di cui ai punti seguenti; 

2) 0,4 punti percentuali da applicarsi all’unità immobiliare classificata nella categoria 

catastale A/1, A/8 o A/9 destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo, alle 

unità ad essa assimilate, e alle relative pertinenze nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 

3) detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze - 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abita-
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zione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quo-

ta per la quale la destinazione si verifica - nella misura Euro 200 euro; 

4) 0,78 punti percentuali alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in li-

nea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, con l'ab-

battimento del 50% della base imponibile per i contribuenti che dichiarano la regi-

strazione del contratto di comodato come previsto dalla L. 28/12/2015, n. 208; 

5) 0,46 punti percentuali alle abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione 

principale, a canone concordato secondo le condizioni previste dall’accordo territo-

riale previsto per il Comune di Albignasego ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 

431/1998, con l'abbattimento del 25% dell'imposta come previsto dalla L. 

28/12/2015, n. 208; 

6) 0,46 punti percentuali e della detrazione di Euro 200 agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residen-

ziale pubblica aventi le medesime finalità, salvo che si tratti di alloggi sociali esenti 

da IMU. 

L’importo previsto a bilancio 2020  è pari ad € 3.650.000,00. 

• TASI: vengono apportate le modifiche introdotte con la L. 28/12/2015, n. 208, che 

ha esonerato dal versamento della TASI l'abitazione principale e le fattispecie 

assimilate. 

 Le aliquote che si prevede di stabilire sono le seguenti: 

1) 2 per mille all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore 

e alle unità ad essa assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e 

alle relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7, soggette anche all'IMU nella misura di 0,40 punti percen-

tuali e alla detrazione di € 200; 

2) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,00 per mille sulle rima-

nenti tipologie di immobili non ricomprese nei punti precedenti. 

L’importo previsto a bilancio 2020 è pari ad € 10.000,00. 

• TARI: il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti è affidato in appalto fino al 2018 

ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle Ditte De Vizia 

Transfer Spa e dalle Ditte Savi servizi srl e Padova Tre Territorio Rifiuti Ecologia srl. 

Le tariffe stabilite secondo i criteri fissati dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento 

comunale in materia di IUC saranno graduate in modo tale da garantire la copertura 

integrale dei costi come previsto per legge.2.825.330,90 

• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: i cespiti imponibili del tributo sono i redditi 

dichiarati ai fini IRPEF. L’aliquota prevista nel 2016 allo 0,8% viene confermata 
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anche per il 2019  con una soglia di esenzione da stabilirsi, adeguando l’attuale 

fascia di esenzione all’indice di rivalutazione  di €  12.237,00=. 

L’importo previsto in bilancio 2020 è pari ad € 2.912.000,00. 

• COSAP:  In esecuzione della deliberazione consiliare n. 64 del 20/12/2017, dal 1° 

gennaio 2018 la TOSAP è stata sostituita dalla COSAP, Canone per l’occupazione 

del suolo pubblico.  

Sono stati comunque mantenuti inalterate le tariffe applicate anche se sono stati 

semplificati gli adempimenti amministrativi a carico degli utenti. Viene confermato il 

gettito annuo   pari ad € 105.000,00. 

• IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ: il presupposto dell’imposta è la 

sussistenza del mezzo pubblicitario come stabilito dal D. Lgs. n. 507/93 e 

successive modificazioni e integrazioni. Dal 2002 sono esenti le insegne di 

esercizio fino a 5 mq. Dopo l’aumento del 10% delle tariffe introdotto dal DPCM 

16/2/2001, le stesse sono rimaste invariate fino al 2018. Nessun aumento è 

previsto per il 2019, a fronte di una situazione di crisi economica che ha portato 

negli anni ad una significativa flessione del gettito stimato per il 2020  in € 

145.000,00. 

• DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al 

D. Lgs. n. 507/93 sono relativi ad un servizio obbligatorio per l’Ente che risente 

tuttavia del calo di richieste da parte dell’utenza dovuto alla crisi economica e alla 

carenza di spazi disponibili. 

Il gettito previsto è pari ad € 5.000,00. 

• PROVENTI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL’EVASIONE ICI: in materia di ICI/IMU le 

entrate previste sono relative all’entità del recupero previsto mediante accertamenti 

per le annualità non prescritte, alla gestione delle procedure fallimentari, del 

contenzioso e della riscossione coattiva. È stata quantificata un’entrata di € 

300.000,00 comprensiva di Fondo Svalutazione Crediti per far fronte al rischio di 

insolvenza come disposto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011. 

• PROTOCOLLO D'INTESA CON AGENZIA DELLE ENTRATE E GDF 

Con provvedimenti attuativi della Direzione dell’Agenzia delle Entrate è stata data 

inoltre applicazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del DL n. 203/2005, 

convertito in L. n. 248/2005, in materia di partecipazione dei Comuni all’attività di 

accertamento dei tributi erariali. La Direzione Regionale delle Entrate del Veneto ha 

siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Albignasego che ha inviato già dal 

2012 diverse segnalazioni qualificate per le quali sono in corso le attività di 

accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF a conclusione delle 
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quali è stato erogato nel 2015  un importo di € 30.754,76, nel 2016 un importo di €. 

65.000,00 e nel 2018 €. 94.353,43. 

• FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:  

il comma 17 della Legge n. 208/2016 introduce modifiche al Fondo di solidarietà 

comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. 

 In particolare la lett. a) prevede l'incremento del FSC in misura pari alla 

quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, a modifica del 

comma 380-ter della Legge n. 228/2012, e in particolare: 

- dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale 

- dell'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli 

- dell'esenzione TASI per gli occupanti delle abitazioni principali 

- dell'esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie adibite ad abitazione 

principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza 

- della riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in 

comodato gratuito registrato a parenti in linea retta di primo grado 

- della riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per gli immobili locati a canone 

concordato 

La lettera f) aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013: il 380-sexies, 

septies e octies. Il comma 380-sexies prevede che l'incremento del Fondo pari a 

3,767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del 

mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, è ripartito tra i 

Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle 

abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015. Inoltre, si prevede, a 

decorrere dal 2016,  l'accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul FSC da 

destinare ai Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,65 milioni di euro non 

assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione 

principale. 

In base alla legge di stabilità a decorrere dall’anno 2017,  l'incremento del fondo di 

cui al  comma 380-sexies è stato pari a 3.767,45 milioni di euro, ed è sempre 

relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, 

è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI 

derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015. 

Il Fondo di solidarietà comunale di cui trattasi è così ripartito:  

a) quanto a 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito 

effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015. 

b) nell’importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto 
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dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al 

gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. La 

ripartizione è effettuata  in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al 

precedente periodo l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale 

stimato ad aliquota di base; 

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di 

cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di 

spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni 

delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017, il 55 per 

cento per l’anno 2018, il 70 per cento per l’anno 2019, l’85 per cento per l’anno 

2020 e il 100 per cento a decorrere dall’anno 2021, da distribuire tra i predetti 

comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard 

approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre 

dell’anno precedente a quello di riferimento. L’ammontare complessivo della 

capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è 

determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della 

capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a 

ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima 

componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, 

eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della 

quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo; 

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di 

cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di 

spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle 

regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune 

una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà 

comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura 

corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo. 

Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui 

l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 5 determini una 

variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +8 per cento 

o inferiore a -8 per cento rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, 

si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. 

Dati Ministero Interno: FSC 2018 €. 1.952.942,16 
Bilancio di previsione: FSC 2019 € 1.952.942,16 
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2.1.5 Entrate extratributarie – servizi a domanda individuale e altri servizi erogati 
con l’applicazione di tariffe 

 

Contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la misura 

percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che 

vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, 

n°415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n°38. 

Deve essere allegata al bilancio di previsione annuale la deliberazione con la quale ven-

gono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 

datato 31.12.1983 (G.U. n°16 del 17.01.1984) ha individuato le categorie dei servizi pub-

blici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3, del sopra cita-

to D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83. 

Di seguito verranno individuati i servizi a domanda individuale e quelli che pur non appar-

tenendo a questa categoria vengono erogati con il pagamento di una tariffa o un diritto: 

• Servizio Asilo Nido 

• Servizio Mensa scolastica 

• Servizio Trasporto scolastico 

• Biblioteca – Copie riproduzione 

• Centri Ricreativi Estivi 

• Servizio Pasti a domicilio 

• Servizio Assistenza domiciliare 

• Servizio Telesoccorso 

• Concessione Palestre scolastiche 

• Concessione Impianti Sportivi Comunali 

• Concessione affitto Sale Comunali 

• Riproduzione Copie 

• Diritti di segreteria (Edilizia Privata) 

• Accesso agli atti 

• Rilascio autorizzazione “Passi carrai” 

• Rilascio autorizzazione “Paesaggistica” 

• Tariffe Servizi Cimiteriali 

• Tariffe spazi ad uso Matrimoni 
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• Servizio Numerazione civica 

• Estratti copie Liste elettorali 

• Servizio Doposcuola 

• Tariffe attività sportive 
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 2.1.6 – L'indebitamento 

Il debito quantificato al 31.12.2018 è di €. 7.305.639,28 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito 11.392.092,65 10.505.656,81 9.727.465,12 9.332.954,43 8.765.318,91 7.698.654,86 

Nuovi prestiti 145.000,00 189.800,00 1.080.231,30 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 1.031.435,84 967.991,69 1.474.741,99 567.635,52 1.066.664,05 522.996,73 

Variazione da al-
tre cause (rettifi-
che) 

     129.981,15 

Totale 10.505.656,81 9.727.465,12 9.303.771,97 8.765.318,91 7.698.654,86 7.305.639,28 

Rispetto al dato 2017 si avverte un'ulteriore contrazione dell'indebitamento. L’incidenza 

degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari al 2,20% 

Da alcuni anni l'Amministrazione di Albignasego ha avviato un'energica politica di ridimen-

sionamento dell'indebitamento dell'Ente. 

In tale logica la quasi totalità delle opere pubbliche comunali è stata finanziata nel tempo 

privilegiando fondi propri (alienazione di beni comunali, proventi degli oneri di urbanizza-

zione) e contribuzioni di altri Enti (Regione principalmente) e privati, piuttosto che ricorrere 

allo strumento, sicuramente più facile ma anche più oneroso, della contrazione di mutui. 

Dal 2008 al 2013, infatti, su circa 14 milioni di € di investimenti complessivi, sono stati con-

tratti mutui per solo € 1.500.000,00. 

Inoltre, tra il 2011 ed 2012 l'Amministrazione ha destinato integralmente l'avanzo di ammi-

nistrazione di circa € 1.300.000,00, all'estinzione anticipata di vecchi prestiti. 

La strategia adottata dal Comune ha consentito di ridurre notevolmente l'indebitamento 

(meno 32,65% dal 2012 ad oggi) ma soprattutto ha permesso di contenere gli oneri per 

l'ammortamento dei mutui che gravavano sulla spesa corrente, che in questa maniera so 

no passati da € 1.820.000,00 circa del 2008 a € 367.435,00 circa del 2017, con una ridu-

zione di più di mezzo milione di €uro.  
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(*indebitamento  in milioni di euro) 
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2.2 Parte seconda 

 
2.2.1 La Programmazione dei lavori pubblici 

La disciplina dei programmi dei lavori pubblici è stata modificata con l’approvazione del 

Nuovo Codice dei contratti.  

L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra 

l’altro il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali. 

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmati e in coerenza con il bi-

lancio. 

La stessa disposizione stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici contenga i 

lavori i cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. 

La norma stabilisce che con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei tra-

sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano disciplinate le modalità 

e i criteri per la redazione ed approvazione di tali documenti. 

Con Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha 

adottato il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblica-

zione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. 

Il programma dei lavori pubblici deve essere redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pre-

gressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. 

Nel rispetto dell’art. 21, comma 1, secondo periodo, del codice, sono adottati lo schema 

del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto 

dal referente responsabile del programma. 

Successivamente alla adozione, il programma e l’elenco annuale sono pubblicati sul profi-

lo del committente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione deve essere approvato. 

Si riporta di seguito il programma dei lavori pubblici 2020-2021 conformemente alle sche-

de previste dal D.M. del 16/01/2018 predisposte dal Responsabile della relativa program-

mazione. 
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2.2.2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Con l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 si è stabilito che oltre  al programma dei  lavori pubblici le 

Amministrazioni Pubbliche  aggiudicatrici provvedano alla programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi. 

Tale previsione fa riferimento agli acquisti superiori a 40.000 euro. 

Si è proceduto così a predisporre il programma degli acquisti biennale di beni e servizi. 

Il programma predisposto dal Responsabile conformemente alle previsioni del D.M.  

16/01/2018 acquisito al protocollo comunale   che  viene di seguito riportato.  
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2.2.3 Programma interventi di manutenzione ordinaria fabbricati e viabilità 

Si riporta di seguito la programmazione afferente la manutenzione di fabbricati e viabilità 

per il prossimo triennio 

Tipologia intervento Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Opere da muratore €. 57.750 €. 57.750 €. 70.000 

Opere da elettricista €. 57.750 €. 57.750 €. 70.000 

Opere da idraulico €. 57.750 €. 57.750 €. 70.000 

Opere da falegname-da 

fabbro 

€. 70.000 €. 70.000 €. 70.000 

Opere da verniciatore €. 46.500 €. 46.500 €. 70.000 
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2.2.4 Piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari 

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istitu-

zionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principal-

mente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di stru-

menti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobi-

liare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e 

diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di 

lavori pubblici, ecc..). 

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 

• la valorizzazione del patrimonio  anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei 

beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a 

reddito dei cespiti; 

• la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'eserci-

zio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione na-

zionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti 

territoriali ovvero: il D.L. 25/06/2008 n. 112 (convertito nella L. 133 del 6/08/2008), che 

all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di 

Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la re-

dazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs. 

28/05/2010, n. 85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comu-

ni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune 

di Albignasego si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi: 

• destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle 

funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione; 

• concessioni di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per 

agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della 

città; 

• messa a reddito del patrimonio, soprattutto del patrimonio disponibile, con l'applica-

zione dei parametri di mercato per tutti gli immobili. Rilevante, al fine dell'alienazione 

e alla massimizzazione del reddito derivante, è il ricorso alle procedure di evidenza 

pubblica anticipate da adeguata ed ampia pubblicizzazione; 

• dismissione degli immobili non rilevanti per le finalità istituzionali; 



316 

 

• conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in termini di adeguamen-

to degli immobili relativamente alla sicurezza e all'accessibilità da parte degli utenti. 

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, 

l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune “... con delibera dell'organo di 

Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione 

esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano  delle alienazioni e valo-

rizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.....”. 

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono 

anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 “..concessi 

o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 181 me-

desimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzio-

ne di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attiv ità 

di servizio per i cittadini....”. 

A differenza di quanto previsto nel testo originario del 2008, la deliberazione del Consiglio 

comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce va-

riante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n. 

340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione. 

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono “documento dichiarativo della 

proprietà” e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile (“effetti 

della trascrizione”) nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 

Per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può pro-

cedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenien-

za della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio che approva 

gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle va-

riazioni catastali. 

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comu-

nale è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermo 

restando gli altri rimedi di legge. 

Con il D.L. 13/5/2011 n. 70 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di tutela 

storico-artistica con l'innalzamento dell'anzianità dell'immobile da cinquanta a settant'anni, 

limite oltre il quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione di inte-

resse storico artistico e l'autorizzazione alla vendita ai sensi del D.Lgs. 42/04. 

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell'Amministrazione comunale, oltre 

ad assumere obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di 
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risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e 

alla realizzazione di opere pubbliche), dovrà valutare a pieno altre circostanze legate al 

ruolo del Comune nell'erogazione di servizi alla città, come ad esempio quelli abitativi, di 

governo delle infrastrutture del territorio, che presentano un impatto rilevante nella tutela 

della qualità urbana e sociale del contesto cittadino. 

Sulla scorta della nuova disciplina introdotta dall'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112, è stato 

avviato un percorso di studio ed analisi preordinato alla valorizzazione del patrimonio im-

mobiliare del Comune. 

L'attività è stata principalmente indirizzata, sulla base dei dati disponibili presso l'inventario, 

all'acquisizione di una tangibile e reale conoscenza della consistenza dei beni di proprietà 

del Comune e all'analisi e segmentazione degli stessi in portafogli, anche al fine di recupe-

rare risorse per finanziare programmi dell'Amministrazione senza ricorrere all'indebitamen-

to. 

Per l’anno 2020 viene proposto il seguente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobi-

liari.  
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PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2020 

N INDIVIDUAZIONE E 

DESCRIZIONE DEL 

BENE   

IDENTIFICAZIONE 

CATASTALE (Catasto Terreni 

del Comune di Albignasego)  

NOTE VALORE 

STIMATO   

1 Relitto stradale 

intercluso e confinante 

con la proprietà della 

Sig.ra Carraro Irene  

N.C.T. Porzione particella 317,  

Foglio 4 – da frazionare 
 

DA ALIENARE  

 

 

€ 2.300,00 

2 Porzione terreno 

confinante con il "Parco 

Ferri" lato ovest 

N.C.T. Fg. 5  Mapp. 394  di circa 

mq. 160, Mapp. 395 di mq 80, 

Porzione Mapp. 772 di mq 170 (da 

confermare in fase di 

frazionamento) mq complessivi 

410 

 

 

DA ALIENARE 

 

 

 

€ 8.200,00 

3 Porzione terreno lato 

sud "Parco Ferri" 

Porzione Mapp. 79 Foglio 5 per 

una superficie di circa 200 mq, 

mapp. 397 per una superficie di 

circa 20 mq, mapp. 396 per una 

superficie di circa 76 mq – per una 

superficie complessiva di mq 296 

 

 

DA ALIENARE 

 

 

 

€ 5.920,00 

4 Villa Libero ed Edificio 

adiacente in località 

San Tommaso. 

N.C.T. al Foglio 9, particella 1886 

– N.C.E.-U. al Foglio 1886 sub 

1,2.3.4 e 5. Superficie catastale 

mq. 2.427, volume lordo mc. 

4.766. 

 

 

DA ALIENARE 

 

 

€ 520.000,00 

5 Relitto stradale 

intercluso e confinante 

con la proprietà delle 

Signore Voltan 

Nicoletta e Varotto 

Maria  Via Torino  

 

C.T. Fg. 7 Mapp. 189  di  mq. 10 DA ALIENARE: Area classificata in 

Z.T.O. C1.1/36 (indice edif. 0,6 mc/mq) 

al costo di €/mq 150,00 (urbanizzata) con 

riduzione 30% pari a €./mq 105,00 

 

 

€ 1.050,00 

6 Porzione di area in 

località San Lorenzo, 

Via Torino n. 50, 

adiacente a nord della 

proprietà signor 

Trevellin Luciano 

Censita al N.C.T. Al Foglio 7, 

porz. particella 136 di superficie 

mq. 35,00 (da frazionare) e 

classificata dal PRG in Z.T.O. 

C1.1/38  

 
DA ALIENARE : Area classificata in 

Z.T.O. C1.1/38b (indice di edificabilità 

0,6 mc/mq) al costo di €./mq 150,00 

(urbanizzata) con riduzione 30% paro a 

€/mq 105,00 

 

 

€ 3.675,00 

7 P.E.E.P Lion, lotto n. 3 

(3A e 3B – ex 

Carpanedo) 

   

 

€. 533.356,59 

8 P.E.E.P. San Lorenzo, 

lotto n. 2 (2°, 2B, 2C e 

2D – ex Arnica) 

   

€ 1.097.327,93 

9 P.E.E.P. Lion, lotto n. 1 

(ex Vilnai) 
   

€ 262.596,75 



319 

 

 
 

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI ANNO 2020 

N INDIVIDUAZIONE E 

DESCRIZIONE DEL 

BENE   

IDENTIFICAZIONE 

CATASTALE (N.C.T.) 

NOTE VALORE 

STIMATO   

1 Parco san Tommaso Censito al N.C.T.: Fg. 9, particella 

1609. 

Da Concedere in uso per la realizzazione 

chiosco-bar con struttura prefabbricata in 

legno.                     SUPERFICIE 80 mq. 

 

€/anno 

2.231,20 

2 Parco Ferri Censito al N.C.T.: Fg. 5, particella 

79. 

Da Concedere in uso per la realizzazione 

chiosco-bar con struttura prefabbricata in 

legno.                     SUPERFICIE 80 mq. 

 

€/anno 

2.231,20 

 



320 

 

 
2.2. 5  Piano occupazionale 

Per quanto riguarda il Piano occupazione si demanda alla deliberazione di Giunta Comu-

nale n. 156 del 27/11/2018 e successive deliberazione n. 12/2019, n. 28/2019 e n. 

82/2019, che vengono allegate al presente documento. 
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2.2.6 Programma incarichi di studio, di ricerca, di consulenze e collaborazioni coor-

dinate e continuative. 

Forma parte integrante del presente Documento di programmazione il programma degli 

incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione coordinata e continuativa per l'an-

no 2020 

Tale programma viene stabilito in forza dell'art. 3 comma 55 della legge 24/12/2007, n. 

244, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008. 

Il programma è informato al massimo contenimento dei costi in ordine a tali topologie di 

incarico, come previsto dalle disposizioni vigenti. 

 

SETTORE 2° “Risorse umane e finanziarie” 
• Servizio supporto in materia fiscale – X – 
• Incarichi per relatori per corsi di formazione personale dipendente organizzati c/o 

l’Ente – Z  
• Servizio supporto in materia di previdenza – X –   

 

SETTORE 4° “Servizi demografici e patrimonio” 
• Incarico rilevatori per indagini ISTAT – XI –   
• Incarichi redazione perizie di stima di immobili ed aree – X –  
• Incarico di supporto e assistenza interpretativa per gli acquisti immobiliari a mezzo 

di procedure espropriative – X –  
• Incarichi notarili – XI –  

 
SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali” 

• Incarichi interpretariato LIS (Lingua segni) – XI – V  
 

SETTORE 3° “Sviluppo infrastrutturale” 
• Incarichi a professionisti in materia di sicurezza (piani emergenza per manifestazio-

ni) – XI  
 
SETTORE 1° “Affari Generali e Sportello del cittadino” 
SETTORE 2° “Risorse umane e finanziarie” 
SETTORE 3° “Sviluppo infrastrutturale” 
SETTORE 4° “Servizi demografici e patrimonio” 
SETTORE 5° “Pianificazione e gestione del territorio” 
SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali” 

• Incarichi consulenza legale per questioni giuridiche di natura particolarmente com-
plessa e assistenza extragiudiziale – X –   

• Commissari esterni per gare d’appalto – XI –   
• Incarichi consulenti tecnici di parte nei giudizi per i quali viene disposta una consu-

lenza tecnica d’ufficio dal Giudice – XI  
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•  
2.2.7 Programma incarichi progettisti varianti e  patrocini legali 

Forma parte integrante del presente Documento di programmazione il programma degli 

incarichi di progettazione e Direzione Lavori delle opere previste nella programmazione 

del presente DUP, nonché gli incarichi per patrocini legali e per gli incarichi di piani urbani-

stici e loro varianti. 

 
SETTORE 3° “Sviluppo infrastrutturale” 

• Incarichi di progettazione e Direzione Lavori e collaudo  Opere Pubbliche anno 020 
– XI  

• Incarichi di accatastamento, di frazionamento e di rilievo – XI  
 
 
SETTORE 5° “Pianificazione e gestione del territorio” 

• Incarichi per la progettazione varianti al PAT e al  Piano degli Interventi; - XI -   
• Incarichi per adeguamento piani alla  L.V.R. 14/2017 – XI – 

 
SETTORE 1° “Affari Generali e Sportello del cittadino” 
SETTORE 2° “Risorse umane e finanziarie” 
SETTORE 3° “Sviluppo infrastrutturale” 
SETTORE 4° “Servizi demografici e patrimonio” 
SETTORE 5° “Pianificazione e gestione del territorio” 
SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali” 

• Incarichi legali  di patrocinio in giudizio – XI –   
 
 
 
Tipologia: 
X studi e consulenza 
XI  altri incarichi 
Z  incarichi di docenza e formazione 



323 

 

 
3.1 Parte terza 

3.1.1 Strumenti di rendicontazione dei risultati 

Nel corso del triennio i programmi ed i progetti contenuti nel DUP saranno oggetto di veri-

fica e rendicontazione con le seguenti tempistiche: 

Annualmente in occasione: 

– della ricognizione con delibera consiliare sullo stato di attuazione dei programmi; 

– dell'approvazione, da parte della giunta, della relazione sulla performance prevista dal 

D.Lgs. n. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico ed integrato il colle-

gamento tra gli strumenti di rendicontazione in modo da garantire una visione unitaria e 

facilmente comprensibile della performance dell'Ente evidenziando, altresì i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione le prestazioni del 

personale; 

– in corso di mandato attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee program-

matiche di mandato; 

– a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 

4 del D.Lgs n. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e ammini-

strativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programma-

tici, situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli Organismi controllati, gli eventuali 

rilievi mossi dagli Organismi esterni di controllo. Tutti i documenti di verifica, alla fine, 

saranno pubblicati sul sito del Comune alfine di assicurare la più ampia diffusione e co-

noscibilità. 
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Allegati 

























































Città di Albignasego
Al Responsabile 2° Settore
SEDE

Oggetto: Trasmissione programma degli acquisti 2020-2021

Si trasmettono in allegato le schede a, b e c di quanto in oggetto.

Albignasego li 30/07/2019

Il Responsabile 1° Settore
Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

FS/fs

Floriano Scarin
Tel. 049.8042211 – Fax. 049.8625188
E-Mail: floriano.scarin@albignasego.gov.it – PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento.
La firma autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993.

Città di Albignasego (PD)
via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD) Tel. 049.8042211 Fax: 049.8625188 PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net - C.F.: 80008790281 – P. IVA: 00939330288
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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 2.026.800,00 2.026.800,00 4.053.600,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

Il referente del programma

(Scarin Floriano)

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 

acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE _______COMUNE DI ALBIGNASEGO_________________________



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo Tabella B.2

80008790281201800001 80008790281 2018 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 85310000-5

Servizio Assistenza Domiciliare- servizio integrante 

del sistema di servizi di assistenza del territorio 

comunale  con finalità  di garantire alle persone in 

situazioni di disagio o di rischio sociale e/o sanitario 

(anziani parzialmente autosufficienti o non 

autosufficienti, disabili, persone con gravi 

problematiche sociali, famiglie con minori e in 

condizioni di difficoltà) la migliore qualità di vita 

possibile presso il proprio domicilio e la promozione 

della massima autonomia dell’individuo. Articolato su  

una serie di prestazioni (per stimate 7.000 ore/anno) 

effettuate da personale qualificato in base a 

progettualità offerta e valutata in gara. 1,00 Katia Zingarelli 48,00 si 155.000,00 155.000,00 310.000,00 620.000,00 0,00

80008790281201900002 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 60130000-8

TRASPORTO SCOLASTICO: servizio previsto per le 

scuole primarie: (L. Da Vinci:, G. Marconi, A. Moro 

(solo ritorno), G. Bonetto) e per la sede centrale 

Manara Valgimigli; della Secondaria di 1° grado. per 

tutti i giorni di scuola compresi nel calendario annuale 

con n. 4 scuolabus. E’ previsto un minimo di 100 km 

all'anno per  corse extrascolastiche . E' richiesta la 

presenza di un accompagnatore presente a rotazione 

sui mezzi. Il servizio è prestato in base alla residenza 

degli iscritti anno per anno e pertanto è previsto e 

richiesto  un piano di trasporti da redigere 

annualmente 1,00 Pertegato Fabrizia 48,00 SI 170.000,00 170.000,00 340.000,00 680.000,00 0,00

80008790281201900003 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 85311300-5

SERVIZIO EDUCATIVO Rivolto ai minori (e alle loro 

famiglie) residenti nel Comune di Albignasego in 

condizione di disagio, pregiudizio educativo e/o 

rischio evolutivo, con relazioni familiari e/o personali 

critiche. Articolato su interventi (stimate 2380 

ore/anno) a mezzo di personale educatore gestito in 

base al progetto offerto e valutato in gara con il fine di 

corrispondere ai diversi bisogni espressi dai minori e 

dalle loro famiglie, allo scopo di garantire il benessere 

psico-fisico ed evolutivo del minore e l’equilibrio 

familiare. 2,00 Pinato Pamela 52,00 SI 56.800,00 56.800,00 170.400,00 284.000,00 0,00

80008790281201900004 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO

66510000-8; 

66519200-3; 

66512100-

3;66513100-0; 

66516400-

4;66515000-3; 

66515100-

4;66516100-

1;66514110-

0;66516000-00 POLIZZE ASSICURATIVE 1,00 Garon Fabio 36,00 SI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 0,00

80008790281201900005 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 90911200-8 SERVIZIO PULIZIE UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 1,00 Garon Fabio 36,00 SI 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00 0,00

80008790281202000006 80008790281 2020 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 34922100-7 Segnaletica Stradale 1,00 Buso Nicola 12,00 SI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

80008790281202100007 80008790281 2021 2021 NO NO VENETO SERVIZIO 34922100-7 Segnaletica Stradale 1,00 Buso Nicola 12,00 SI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

800087902811202000008 80008790281 2020 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 77211500-7 Servizio di potature essenze arboree ad alto fusto 3,00 Buso Nicola 12,00 SI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

800087902811202100009 80008790281 2021 2021 NO NO VENETO SERVIZIO 77211500-7 Servizio di potature essenze arboree ad alto fusto 3,00 Buso Nicola 12,00 SI 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

80008790281120200010 80008790281 2020 2020

Servizio ristorazione scolastica pasti a domicilio. 

Concessione servizio rivolto ai minori (e alle loro 

famiglie) iscritti nelle scuole del territorio che, in 

relazione agli orari scolastici, ritengano di fruire del 

servizio mensa prestato presso i refettori delle scuole. 

E' richiesto il confezionamento pasti presso apposito 

centro di cottura, il trasporto e la distribuzione presso 

le scuole. Si prevede anche la prestazione di pasti 

(limitata alla produzione presso centro cottura ed 

eventuale trasporto in sede concordata) di destinati al 

servizio pasti domiciliari per utenti residenti nel 

Comune di Albignasego in carico ai servzi sociali. 120,00 SI 1.220.000,00 1.220.000,00 3.660.000,00 6.100.000,00 0,00

80008790281120200011 80008790281 2020 2020 NO NO VENETO FORNITURA CV1-CV2 Acquisto arredi per parchi comunali 3,00 Buso Nicola 24,00 SI 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00

2.026.800,00 2.026.800,00 4.675.400,00 8.729.000,00

Il referente del programma

(Scarin Floriano)

Tabella B.1

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE _____COMUNE DI ALBIGNASEGO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(10)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)
CPV (5)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
lotto 

funzionale (4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

Note

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale denominazione
Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione di 

lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel cui 

importo complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Codice Fiscale 

Amministrazione 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 

priorità (6)

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima



------ ------- ------- -------- -------- ---------

Il referente del programma

(Scarin Floriano)

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albignasego

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO
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PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZE  

E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

 

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 55, DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244, COME SOSTITUITO DALL’ART. 46, COMMA2 , DEL D.L. 112/2008  

CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 

 

 



SETTORE 2° “Risorse umane e finanziarie” 
• Servizio supporto in materia fiscale – X – 

• Incarichi per relatori per corsi di formazione personale dipendente organizzati c/o l’Ente – Z –  

• Servizio supporto in materia di previdenza – X –  
 

SETTORE 4° “Servizi demografici e patrimonio” 
• Incarico rilevatori per indagini ISTAT – XI –  

• Incarichi redazione perizie di stima di immobili ed aree – X –  

• Incarico di supporto e assistenza interpretativa per gli acquisti immobiliari a mezzo di procedure espropriative – X –  

• Incarichi notarili – XI –  
 

SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali” 
• Incarichi interpretariato LIS (Lingua segni) – XI –  

 

SETTORE 3° “Servizi sociali, educativi e culturali” 
• Incarichi e professionisti  in materia di sicurezza (piani emergenza per manifestazioni) – XI –  

 
SETTORE 1° “Affari Generali e Sportello del cittadino” 
SETTORE 2° “Risorse umane e finanziarie” 
SETTORE 3° “Sviluppo infrastrutturale” 
SETTORE 4° “Servizi demografici e patrimonio” 
SETTORE 5° “Pianificazione e gestione del territorio” 
SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali” 

• Incarichi  consulenza legale per questioni giuridiche di natura particolarmente complessa e assistenza extragiudiziale – X –  

• Commissari esterni per gare d’appalto – XI –  

• Incarichi consulenti tecnici di parte nei giudizi per i quali viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio dal Giudice – XI –  

 

 

 

Tipologia: 

X studi e consulenza 



XI  altri incarichi 

Z  incarichi di docenza e formazione 
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