
Città di Albignasego
Bilancio 2021/2023

L’anno che che ormai ci stiamo lasciando alle spalle e che tutti noi abbiamo sperimentato come 
straordinario, ci ha visto costretti a fare i conti con situazioni, sentimenti, paure del tutto nuovi.
Mai come in quest’anno è stato necessario essere “liquidi”,  capaci di adattarsi giorno dopo giorno 
all’evolversi dei fatti.

La grave pandemia, infatti, che ha colpito il mondo intero e l’Italia in maniera particolare, oltre a 
comportare lutti e  malattie con lo stravolgimento delle nostre abitudine, anche di quelle più 
elementari, ha prodotto una gravissima crisi economica le cui ripercussioni continuano a pesare 
sui bilanci delle famiglie e delle attività economiche.
La gravità della situazione non ha risparmiato neppure il bilancio del nostro Comune.
Naturalmente  le  difficoltà  finanziarie  in  cui  sono  venute  a  trovarsi  molti  cittadini  hanno 
determinato la straordinaria contrazione delle entrate comunali.



Per  tentare  di  favorire  i  contribuenti,  come  Comune  abbiamo fatto  slittare  molte  scadenze 
tributarie,  per  cui  adesso  non  siamo  ancora  in  grado  di  stabilire  con  esattezza  a  quanto 
ammonterà il mancato gettito, soprattutto per la Tariffa di Asporto Rifiuti.

Dalle proiezioni a livello nazionale e dalle stime fatte dagli Uffici comunali, si presume per il  
2020 una riduzione delle entrate comunali di natura tributaria e da servizi tra il 20 ed il 30 per  
cento rispetto le previsioni iniziali che per il nostro Comune vuol dire  circa 3.250.000,00 € di 
minori entrate.
A fronte di un tale mancato gettito, l’intervento statale si è limitato a meno della metà, circa €  
1.240.000,00 (trasferimento per il cosiddetto “fondone”, trasferimento compensativo IMU settore 
turistico e trasferimento compensativo minori entrate COSAP).
Per garantire i necessari equilibri di bilancio si è dovuto far fronte a tutte le risorse disponibili,  
anche  quelle  solitamente  utilizzate  per  realizzare  nuove  infrastrutture  o  nuovi  servizi  per  i 
cittadini,  quali  ad  esempio  l’avanzo  di  amministrazione  e  la  quota  di  avanzo  trasferita 
dall’Unione, nonché alla contrazione di molte altre spese, rinviandone la programmazione.
Inoltre, considerata la situazione, ci si è avvalsi della possibilità di rinegoziare i mutui con la 
Cassa  Depositi  e  Prestiti,  allungandone  il  periodo  di  ammortamento  e  conseguentemente 
diminuendone la pressione sull’attuale bilancio e sui prossimi.

La straordinarietà dell’anno è andata ad impattare anche nell’esecuzione di molti servizi e sullo 
sviluppo di molti progetti che, necessariamente, sono stati interrotti.
Ciò nonostante, comunque, sono state approntate non solo tutte le misure possibili per arginare  
il  pericolo  della  diffusione  dell’epidemia  e  per  dare  una  mano  alle  famiglie  ed  alle  attività  
produttive che improvvisamente si sono venute  a trovare in grosse difficoltà economiche, ma 
anche per garantire per quanto possibile l’erogazione dei servizi.
Alcuni di questi sono stati già riattivati completamente con la fine del lock down e la ripresa delle 
attività,  soprattutto  scolastiche,  altri  invece  devono  attendere  un  migliore  contesto  socio 
sanitario.



Gli interventi realizzati in questi mesi emergenziali hanno pesato sul bilancio comunale per € 
1.028.890,00 e solo parzialmente sono stati supportati dallo Stato (31,86%) o da altri  soggetti 
quali la Regione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’ATO Bacchiglione  
(complessivamente 12,46%):

• distribuzione a tutta la popolazione di mascherine nel momento in cui tale dispositivo di  
prevenzione  sanitaria  era  difficilmente  reperibile,  facendo  sinergia  con  operatori  del 
territorio  che  si  sono  messi  a  disposizione  anche  trasformando  il  proprio  assetto 
produttivo;

• al rinvio delle scadenze del pagamento di tutti i tributi comunali IMU, TARI, così pure 
per la COSAP con disposizione governativa.
Per quanto riguarda la TARI è stato, altresì, ridotto l’importo della tariffa, esentando gli  
operatori economici interessati dal pagamento di tutto il periodo di chiusura delle attività  
(€ 100 mila),  mentre  sono state,  inoltre,  esonerate  dal tributo anche tutte le  famiglie  
beneficiarie del bonus sociale energia (€ 25 mila).

• raccolta e distribuzione di generi alimentari per le famiglie in situazione di particolare 
difficoltà.
Sono state promosse campagne di raccolta spontanea presso i locali supermercati e negozi 
di  generi  alimentari  in  collaborazione  con  la  Protezione  Civile  Comunale  e  le 
associazioni volontaristiche operanti sul territorio;

• erogazione  di  specifici  contributi  alle  famiglie  in  difficoltà  a  causa  del  COVID  per 
pagamento bollette, affitti, spese mediche e acquisto generi alimentari, ecc. (circa € 360 
mila). 



In  tale  ambito,  oltre  agli  stanziamenti  comunali,  sono  stati  utilizzati  anche  fondi 
appositamente messi a disposizione dallo Stato tramite la Protezione Civile nazionale per 
buoni  spesa,  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Padova  e  Rovigo  ,  dall’ATO 
Bacchiglione per sgravi bollette servizio idrico, nonché dalla Regione Veneto.
Alle  risorse  di  cui  sopra,  vanno  aggiunti  i  130  mila  euro  che  il  Comune  stanzia 
ordinariamente per le famiglie che si trovano in situazioni di disagio sociale.
Si segnala, altresì, che un ulteriore stanziamento di € 139 mila disposto dallo Stato per 
nuovi buoni spesa sarà erogato nel prossimo mese di gennaio integrerà i 160 mila euro 
allocati dal Comune nel bilancio 2021. 

• istituzione  di  un  apposito  conto  corrente  per  la  raccolta  di  donazioni  in  denaro  da 
destinare ad interventi a favore di famiglie e operatori messi in difficoltà dall’emergenza 
sanitaria (sono stati raccolti circa 14 mila euro);

• promozione, in collaborazione con le scuole materne private e altri operatori privati, per 
l’attivazione di centri estivi per ragazzi, al fine di mettere in condizione le famiglie di  
poter continuare a svolgere le normali attività lavorative, sapendo i propri figli in luoghi  
sicuri.
In tale contesto, oltre  alle  risorse  comunali,  sono stati  utilizzati  anche fondi  statali  e 
regionali per un intervento complessivo di poco più di 86 mila euro.

• per aiutare  le  scuole  materne in termini  di liquidità  finanziaria,  è  stata aumentata ed 
anticipata  l’erogazione  dei  tradizionali  contributi  ordinari,  soprattutto  al  fine  di 
consentire il rimborso alle famiglie delle rette pagate per il mese di marzo, periodo per il  
quale non è stato erogato il servizio, nonché esentare il pagamento del mese di aprile.
Si è trattato di un intervento che poche Scuole dell’Infanzia hanno adottato in ambito 
provinciale.

• la fornitura a tutte le scuole del territorio di nuovi banchi per garantire lo svolgimento 
ordinato delle lezioni, nonché la realizzazione di interventi strutturali per assicurare il 
distanziamento degli alunni e degli operatori.
A questo  riguardo,  compresi  gli  interventi  nell’asilo  nido  comunale,  sono stati  spesi 
complessivamente circa € 230 mila, supportati da quasi 92 mila euro di contributo statale 
mentre la restante parte è stata garantita totalmente dal Comune.
Sempre in ambito scolastico vanno sommati 61 mila €uro complessivi per i  maggiori 
oneri per la mensa scolastica, dovuti ai doppi turni e per il servizio asilo nido, accollati 
dal Comune per non gravare sulle famiglie.

• la sanificazione di strade e di edifici comunali per circa 60 mila €uro;
• è in corso di adozione l’apposito bando finalizzato alla concessione di specifici contributi 

per sostenere le attività economiche del nostro Comune (€ 100 mila);
• avvio di iniziative a favore delle attività commerciali locali per stimolare gli acquisti e 

incrementare le vendite (tra il 2020 e il 2021 verranno messi a disposizione € 35 mila).
• Servizi di vigilanza del territorio da parte del Comando di Polizia Locale dell’Unione per 

il  rispetto  delle  norme  comportamentali  imposte  per  prevenire  il  diffondersi  del  
contagio.
Il  personale  del  Comando  ha  svolto  a  tale  riguardo  circa  1000  ore  di  servizio 
straordinario, finora solo parzialmente rimborsato dallo Stato (€ 6.271,75 per tutti e tre i  
Comuni dell’Unione).
Con il recente Decreto “Ristori” il Governo ha messo a disposizione per tale finalità 
ulteriori risorse delle quali non conosciamo ancora la quota che verrà assegnata al nostro 
Comando.
In  caso  i  trasferimenti  statali  non  dovessero  coprire  completamente  il  servizio 
straordinario svolto dal personale, l’onere residuale dovrà essere posto a carico dei singoli  



Comuni  oppure  le  ore  aggiuntive  effettuato  dovranno  essere  compensate  con minor 
lavoro ordinario, per cui con detrimento dei servizi d’istituto.

Naturalmente, in uno scenario del genere, il Bilancio del prossimo anno risulta ancora in parte  
indecifrabile, sia per quanto riguarda l’andamento che avranno le entrate, sia sul versante della 
spesa che potrebbe riservare sorprese soprattutto se gli interventi a sostegno di famiglie e imprese 
dovessero rendersi necessari ancora a lungo.

Detto questo,  comunque,  la  proposta  di  bilancio 2021 non può far altro che confidare  sulla  
graduale ripresa delle attività.

In questo contesto, proseguendo la tradizionale politica fiscale di questa Amministrazione, tutte 
le aliquote e le tariffe dei tributi comunali rimarranno inalterati.
Relativamente alla Tariffa dell’asporto rifiuti  serve precisare che la gara per l’affidamento del 
servizio è ancora in contenzioso e a breve dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato in merito a  
quale offerta aggiudicare la gara.
Si  tratta di offerte economicamente e tecnicamente diverse,  per cui l’aggiudicazione potrebbe 
incidere anche sulla tariffa.
Per  queste  ragioni  la  volontà  dell’Amministrazione,  al  momento  ed  in  attesa  dei  prossimi 
sviluppi legali, è quella di garantire lo stesso gettito complessivo attuale.



Per il resto, scomparsa la TASI, ricompresa nella nuova IMU, gli altri tributi cosiddetti minori, 
COSAP, Imposta  di  Pubblicità e diritti  sulle  pubbliche affissioni  dal prossimo anno saranno 
ricompattati nel nuovo “Canone Unico”.
Il nuovo canone garantirà un gettito pari alla somma dei tre tributi soppressi per cui anche da 
questo punto di vista non ci saranno aumenti a carico dei contribuenti rispetto la situazione  
precedente.
Nel nuovo Regolamento sarà prevista anche la possibilità da parte dell’Amministrazione, in caso 
di situazioni emergenziali, di venire incontro ai contribuenti che venissero a trovarsi in difficoltà, 
valutando eventuali riduzioni del canone stesso o l’eliminazione come ad esempio per i pubblici  
esercizi.

Per quanto riguarda l’Addizionale IRPEF, la cui aliquota resterà invariata, la fascia di esenzione a 
tutela dei contribuenti più deboli sarà elevata anche per il prossimo anno fino ad € 12.360,00, con 
un  incremento  percentuale  dello  0,4%  rispetto  l’esenzione  precedente  e  pari  all’incremento 
dell’indice ISTAT delle pensioni.
Pure  le  tariffe  dei  servizi  a  domanda  individuale  saranno  confermate  ai  livelli  del  2019 
mantenendo, tra l’altro, le specifiche agevolazioni già in essere a favore delle famiglie numerose.

Tuttavia, nonostante l’invarianza di aliquote e tariffe, le entrate correnti comunali sono previste 
in ribasso rispetto le previsioni iniziali  2020 con una flessione del 7,5%, passando da circa €  
17.500.000,00 a poco meno di 16.100,00,00 Euro. 
Ciò  è  dovuto  oltre  che  all’andamento  negativo  della  congiuntura  economica  generale  e  al  
conseguente verosimile rallentamento di molte attività produttive,  anche alla contrazione del  



gettito IMU dovuto alla politica dell’Amministrazione di trasformazione di aree edificabili in 
aree agricole.

Analizzando la spesa corrente, va evidenziata l’incidenza dell’accantonamento a Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità di quasi un milione di Euro (€ 940.944,78), che rappresenta quasi il 6 per cento 
di tutta la spesa corrente.

A fronte di una spesa corrente complessiva di € 15.929.068,70, la spesa per il personale pari ad € 
2.634.841,43 rappresenta il 16,54% del totale, mentre gli interessi per ammortamento mutui sono 
il 1,73% (€ 276.234,52) rispetto una soglia massima del 10% .
Si tratta di dati lusinghieri se raffrontati alle medie nazionali e sono conseguenza della politica  
intrapresa  in  questi  anni  rivolta  alla  razionalizzazione  del  personale  ed  al  contenimento  del 
debito.



Infatti, mentre a livello nazionale l’indice di rigidità di bilancio dei Comuni (spesa personale + 
ammortamento mutui) è pari al 38,7% (osservatorio ANCI 2017), quello di Albignasego è del 
19,45%.

Dopo anni di blocco delle assunzioni, recentemente le nuove disposizioni introdotte in materia,  
consentono una discreta capacità assunzionale per i Comuni che si trovano al di sotto della soglia  
minima stabilita a livello nazionale.

Per gli Enti della nostra dimensione demografica il rapporto tra la spesa del personale e le entrate  
correnti dovrebbe essere del 27% mentre nel nostro caso specifico non arriva al 20%.
Nell’ultimo decennio la dotazione organica è stata ridotta all’osso e riesce con molta fatica a  
garantire gli innumerevoli servizi che vengono comunque messi a disposizione della popolazione.
Attualmente, mentre la spesa media nazionale per il personale è € 191,30 per ogni abitante , il 
dato di Albignasego è di € 99,36 per abitante.
Siamo ben lontani dagli standard nazionali.
E’  necessario,  però,  invertire  la  tendenza,  altrimenti  si  correrà  il  rischio  di  non  riuscire  ad 
assicurare i servizi comunali.
Per tale ragione in questi mesi sono state avviate le procedure per una serie di nuove assunzioni.
Purtroppo, per il momento tutti i concorsi sono sospesi dalle disposizioni del Governo per il  
diffondersi dell’epidemia, per cui bisognerà attendere ancora.



Un discorso analogo a quelle del personale può essere fatto per l’indebitamento.
Dal 2008 ad oggi,  l’indebitamento comunale è sceso da circa 15,5 milioni di €uro a circa  6,8 
milioni di €  nel 2019 e con un indebitamento pro capite di € 259,14 rispetto una media nazionale  
di € 1.812,73 (fonte “MEF Dipartimento del Tesoro 30/09/2019).
Riducendosi ormai però le altre fonti di finanziamento disponibili, pur garantendo i necessari 
equilibri di bilancio, se si vuole dotare la Città dei servizi necessari per il suo progresso, si dovrà 
per forza di cose ricorrere all’assunzione di mutui con la Cassa DD.PP., soprattutto per le opere 
più impegnative dal punto di vista finanziario

Tentiamo adesso di analizzare il prossimo bilancio entrando nel merito delle singole “politiche” 
adottate dal Comune.

POLITICHE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

FAMIGLIA

1. PRIMA INFANZIA



L'offerta  di  servizi  per  la  prima  infanzia  nel  nostro  territorio  è  ampia  ed  articolata:  vi  è 
innanzitutto  l'asilo  nido comunale   “Marco da  Cles”,  che accoglie  fino a  52 bambini  di  età 
compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Vi sono poi altri cinque nidi integrati, che accolgono i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i  
tre anni e sono istituiti presso le scuole per l'infanzia C. Liviero (zona S. Lorenzo), S. Agostino 
(quartiere omonimo), Sacro Cuore (Carpanedo), Padre Antonio (Mandriola), Giovanni XXIII 
(zona Ferri). 

La previsione di spesa annuale per l'asilo nido comunale è di circa 392.700,00 €, secondo quanto 
previsto dal nuovo contratto di appalto di durata quadriennale in vigore da settembre 2019. 
Le rette annue corrisposte dalle famiglie sono previste pari a circa € 129.000,00 per l’anno 2021. 
Il servizio è sostenuto anche da un contributo regionale e statale che per l’anno 2021 è previsto 
pari a circa 55 mila €.
Mediamente,  per la frequenza del nido durante l'a.s.  2019/20, una famiglia di Abignasego ha 
pagato ogni mese una retta pari a 259,00 €, molto vantaggiosa rispetto al dato del Veneto (351,00 
€) e al dato Italia (303,00 €)1.
Per  l'anno  educativo  in  corso  la  spesa  prevista  è  maggiore  dell'anno  precedente  perché 
comprende i  nuovi  costi  dovuti all'implementazione delle  disposizioni  previste dai  protocolli  
nazionali e regionali anti-covid, nuovi e maggiori costi di cui l'Amministrazione ha deciso di farsi  
carico per non aggravare il peso economico delle famiglie.
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Per  quanto  riguarda  le  Scuole  dell'Infanza  e  i  loro  nidi  integrati  convenzionati,  
l'Amministrazione  continua  a  sostenere  i  costi  delle  rette  erogando  appositi  contributi 
direttamente  alle  scuole/nidi,  in  modo  che  esse  applichino  agli  iscritti  residenti  una  tariffa 
scontata di 50,00€ al mese (€ 500 annui).  
I cinque nidi integrati accolgono attualmente 132 bambini, per un contributo comunale di 66 
mila euro.
Le otto scuole per l'infanzia non statali accolgono 695 bambini, per un contributo comunale di  
347.500,00 euro. 

Importante novità per l’anno scolastico 2020/2021 è la stipula di una convenzione, analoga a 
quella con le scuole dell’infanzia, anche con i micronidi del territorio: si risconosce pure a loro 
un contributo in modo tale che la retta pagata dalle famiglie residenti sia scontata di 50 euro al  
mese (500 € all’anno). 
Per l’a.s. 2020/2021 i bambini che frequentano i due micronidi del territorio sono 29, per un 
contributo comunale complessivo di euro 14.500,00.
Complessivamente, quindi, per sostenere le scuole dell’infanzia e nidi integrati convenzionati e  
micronidi l’Amministrazione per l’a.s. 2020/2021 prevede una spesa  pari ad euro 428.000,00.



Il Comune inoltre conferma per il 2021 anche il sostegno alle circa 310 famiglie che si avvalgono 
del servizio pre-tempo e post-tempo con un rimborso pari al 50% del costo mensile del servizio  
con il tetto massimo di 10 euro/mese, per un impegno complessivo stimato in circa 20.000,00  
Euro.
Si tratta anche in questo caso di un nuovo servizio nato negli ultimi anni, prima con il pre-tempo  
e che ora va a regime con il post-tempo, il tutto a vantaggio delle famiglie.

2. SERVIZI SCOLASTICI.

Nell'ambito  dei  servizi  scolastici,  l'Amministrazione  presta  due  servizi  fondamentali  per  il 
funzionamento dell'Istituto Comprensivo: ristorazione e trasporto.

Il servizio mensa è in concessione fino al 2021 alla ditta Camst. La qualità di quanto erogato 
trova riscontro nei feedback degli stessi genitori, organizzati in commissioni mensa.
Anche  per  questo  servizio  sono  previsti  maggiori  costi  dovuti  all'implementazione  delle  
disposizioni  previste  dai  protocolli  nazionali  e  regionali  anti-covid  (in  particolare,  il  doppio 
turno),  nuovi  e  maggiori  costi  di  cui  l'Amministrazione  ha  deciso  di  farsi  carico  per  non 
aggravare il peso economico delle famiglie.
Il progetto collaterale per il recupero delle eccedenze delle mense scolastiche, avviato nel 2019,  
purtroppo è stato interrotto a marzo a causa dell’emergenza sanitaria: non si è ancora potuto 
riprendere a causa del divieto d’ingresso a scuola di persone estranee.
 



Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, dopo il primo anno di sperimentazione è  
stata confermata la linea riservata agli alunni della scuola Valgimigli che hanno aderito al nuovo 
orario con uscita alle ore 14,10 e quella per gli utenti della scuola Rodari. 
Un’importante novità che caratterizza l’a.s. 2020/2021 è l’introduzione di una tariffa diversificata 
sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, variabile da un minimo di 64,00 € ad un  massimo di 
255,00 € annui per il servizio di andata e ritorno.
L'Amministrazione conferma il proprio indirizzo di sostegno alle famiglie numerose, con 3 o più 
figli minori, che possono usufruire di agevolazioni per i servizio di mensa e trasporto scolastico, 
se in possesso di ISEE pari o inferiore ad € 30.000,00.  Per l'a.s. 2018/2019 hanno beneficiato 59 
utenti, per l'a.s. 2019/2020 58 utenti, per l'a.s. 2020/2021 sono previsti 53 utenti.

Rispetto alle scuole primarie e alla secondaria inferiore,  l'Amministrazione anche per il  2021 
conferma l’impegno di mantenere i trasferimenti comunali a favore dell'Istituto Comprensivo, 
con l'assegnazione di € 103 mila per far fronte alle spese di funzionamento e alla realizzazione di 
progetti educativi e didattici. 
Il contributo per l’anno 2020 è stato investito in progetti per il miglioramento della proposta 
formativa (14 mila euro), nella sorveglianza durante il periodo mensa (5 mila euro), in spese di 
funzionamento delle scuole (50 mila euro), in spese per l'acquisto di attrezzature per garantire la  
didattica a distanza (€ 31 mila) e per il progetto Scuola pulita (3 mila euro).



L'Amministrazione si fa carico della spesa per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti 
frequentanti la scuola primaria, per un importo previsto per l’anno 2021 di circa 53 mila euro. 

3. ALTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

Vengono  di  seguito  descritti  gli  altri  servizi  che  l'Amministrazione  comunale  mette  a 
disposizione per le famiglie con bambini.

a) SPAZIO ASCOLTO GENITORI PRESSO SCUOLE INFANZIA
Si  tratta  di  uno  sportello  di  consulenza  per  affrontare  con  maggiore  consapevolezza  e  
competenza le crisi evolutive. condotto da psicologhe esperte della prima infanzia, nel quale il  
genitore può parlare dei comportamenti del bambino e delle difficoltà educative che incontra. 
Vista  la  positività  del  progetto,  il  Comune  ha  stabilito  di  finanziarlo  anche  per  il  2021, 
destinando ad esso la somma di €  8.000,00.



b) LUDOTECA ARCOBALÙ
La Ludoteca Arcobalù, gestita in collaborazione con la Parrocchia di S.Agostino, è riservata ai  
bambini da 3 a 8 anni ed ai loro genitori. La struttura è aperta due giorni a settimana, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto. 
Nel periodo estivo molte attività vengono svolte nel vicino parco pubblico di S.Agostino, per 
dare l’opportunità ai bambini di godere di spazi verdi all’aperto. 
Il progetto viene finanziato anche per l'anno 2021 con uno stanziamento di € 4.000,00. 

c) SPORTELLO FAMIGLIA
L'attività dello "Sportello Famiglia", avviata nel 2018 si è avvalsa di un iniziale finanziamento 
regionale. 
Si tratta di un servizio gratuito articolato in uno sportello "fisico" presso la struttura comunale di  
Via  Roma 224,  aperto  il  lunedì  (ore  11,30-13,30)  ed  il   giovedì  (ore  16,30  -18,30),  e  di  uno 
sportello "virtuale" con un apposito sito dedicato. 
L'obiettivo  del  progetto  è  quello  di  rispondere  ai  bisogni  informativi  e  di  supporto  o 
orientamento richiesti  dalle  famiglie  con figli  da  0  a  16 anni,  con riguardo ai  servizi  rivolti  
all'infanzia e all'adolescenza nel Comune di Albignasego. 
Il servizio è in scadenza il prossimo 31/12/2020 ma siamo in attesa della conferma da parte della  
Regione del rifinanziamento del progetto; in ogni caso,  l'Amministrazione comunale ne intende 
garantire la prosecuzione con un investimento di fondi propri di circa 9.000 euro all'anno. 

d) KIT NUOVI NATI
Proseguirà anche per l'anno 2021 la consegna di un kit di benvenuto alle famiglie dei bambini che 
nascono nell'anno.
L'iniziativa, in collaboarazione con gli operatori economici del settore che operano sul territorio, 
ha l'obiettivo di consegnare ai nuovi genitori un kit comprendendente vari prodotti di igiene  
intima,  pannolini,  ecc..  e  una  serie  di  buoni  acquisto  offerti  dai  negozianti  di  Albignasego 
aderenti all'iniziativa e spendibili presso negozi della prima infanzia.

Per concludere, si evidenziano alcuni altri eventi che riscontrano un particolare interesse presso 
le famiglie:
- l'iniziativa “Benvenuta Mamma e non solo....”.
Viene  riservata  a  questa  manifestazione  una  giornata  del  mese  di  maggio  (che  quest'anno 
purtroppo non si è potuto realizzare) interamente dedicata alle famiglie in procinto di avere dei 
figli che  trovano al Palazzetto Polivalente numerosi stands, finalizzati a fornire informazioni 



relative  ai  servizi  presenti  nel  territorio  per  le  mamme   e  i  bambini:  dai  corsi  pre  parto 
all'assistenza dopo parto, dagli asili nido alle scuole per l'infanzia, con la possibilità di avere un 
contatto diretto con gli operatori dei vari servizi;
- la Festa degli Alberi per i Nuovi Nati, programmata di solito in primavera ma quest'anno svolta 
a settembre, rivolta a tutte le famiglie con neonati, per festeggiare assieme i piccoli cittadini e  
conoscere direttamente l'Amministrazione comunale ed il servizio Asilo Nido.
Ai  bambini  sono  dedicati  gli  alberi  piantati  nel  corso  dell'anno,  per  l'anno  2020  sono  stati 
dedicati quelli piantumati nella nuova Piazza del Donatore.

GIOVANI

1. IL CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI (CAR) “AFTER HOUR”.

I  ragazzi  dagli  11  ai  15  anni  trovano nel  Centro  d’Aggregazione  Ragazzi  “After  Hour”,  in  
piazzetta Invalidi del Lavoro, un luogo di incontro e socializzazione, in cui condividere giochi,  
esperienze  e  conoscenze,  seguiti  da  educatori  che  organizzano  per  loro  attività  ludiche  e 
ricreative. 
L'After Hour è aperto tutto l'anno in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 18.30 nei giorni di  
lunedì, mercoledì e venerdì; in luglio vengono organizzate attività anche le mattine dal lunedì al  
venerdì  dalle  9  alle  12,30.  A Settembre  2019  è  iniziata  una  nuova  gestione  del  CAR e  con 
l'occasione si sono avviate proposte di azioni di animazione collegate al vicino parco giovani. 
Nel periodo di emergenza Covid-19 il centro è stato chiuso nella modalità in presenza ma ha  
continuato a funzionare tramite chiamate o videochiamate.  

2. BORSE DI STUDIO COMUNALI.



L'Amministrazione  Comunale  conferma  il  finanziamento  annuale  di  €  5,000,00  per  la 
concessione di borse di studio per studenti meritevoli della scuola secondaria di secondo grado 
(10 borse da € 100,00 ciascuna) e universitari (10 borse da 400,00 euro ciascuna).

3. SPORTELLO INFORMAGIOVANI (IG)

Lo Sportello Informagiovani offre varie attività di sostegno per i giovani, in particolare per la 
ricerca del lavoro. 
Si  occupa  di  organizzare  incontri  per  affrontare  il  tema  dell'occupazione  giovanile  e  di 
promuovere attività e progetti a favore dei giovani. 
Nel periodo di lockdwon l'informagiovani ha continuato la sua attività utilizzando la modalità  
da remoto.    

4. BUS NAVETTA PER ISTITUTI SCOLASTICI



Vengono confermati anche per il prossimo anno i servizi “bus navetta” già esistenti a favore degli  
studenti che frequentano gli istituti superiori Cornaro, Gramsci, Scarcerle, Duca degli Abruzzi e  
San Benedetto da Norcia, che erano in difficoltà con i mezzi delle linee 3, 88 e 24 già in servizio  
nel nostro territorio ad arrivare in orario per l'inizio delle lezioni.
Dallo scorso anno sono attive due corse, inizialmente per rendere il  percorso più comodo ai 
ragazzi in considerazione del numero, successivamente lo sdoppiamento è stato confermato per 
garantire condizioni di sicurezza e distanziamento ai fini di rispettare le misure antiCOVID.
Nel 2021, in funzione della situazione sanitaria si valuterà se proseguire con questa gestione del 
servizio.
Le linee dirette e di sola andata riguardano:

•Albignasego – Istituti scolastici superiori Cornaro e Gramsci, con servizio di sola andata 
alle ore 6.50 (feriale)/7.15 (prefestivo), con partenza da S. Agostino;
•Albignasego – Istituti scolastici superiori Scarcerle, Duca degli Abruzzi e San Benedetto 
da Norcia, con servizio di sola andata, attivo alle ore 7.00 (feriale)/7.10 (prefestivo), con 
partenza da S. Giacomo.

Per usufruire dei servizi gli studenti possono utilizzare l'abbonamento urbano BusItalia (seconda 
tratta) o il biglietto urbano (seconda tratta).
 
5. AVVISO PUBBLICO



Il  Comune  di  Albignasego  dal  2016  aderisce  all'associazione  “Avviso  pubblico”  che  riunisce 
rappresentanti di Regioni, Province, Comuni di tutta Italia, impegnati nella diffusione dei valori  
della legalità, della giustizia e della democrazia. 
Grazie a questa collaborazione in questi  anni sono state realizzate le “Giornate della legalità” 
dedicate a studenti ed adulti. 
E’ stato realizzato un percorso formativo di approfondimento sul tema delle infiltrazioni mafiose 
e reati ambientali per 3 classi delle Scuole Secondarie di I grado del territorio e la messa in scena 
dello spettacolo “OMERTA’ - Capaci, 23 Maggio 1992” in due repliche nella stessa giornata (il 
mattino, per alcune classi delle Scuole Secondarie di I grado del territorio; in orario serale, per la  
comunità). La realizzazione di queste giornate è stata possibile grazie all’intervento di scrittori, 
giornalisti  e  attori  impegnati  nella  lotta  contro la  mafia,  individuati  dall’Associazione Avviso 
Pubblico.  Nell’anno 2020, a causa  dell’emergenza sanitaria,  non è stato possibile  realizzare  le 
“Giornate della legalita”,  ma l’augurio è di riprendere l’ordinaria organizzazione delle attività 
nell’anno 2021: per tale motivo il Comune ha stanziato un importo di euro 5.000.

ANZIANI

1. INSERIMENTO ANZIANI O ADULTI INABILI IN STRUTTURE/CASE RIPOSO

 L’Amministrazione offre aiuto economico agli anziani che, trovandosi in una condizione di 
grave  non–autosufficienza,  possono  essere  assistiti  solo  all’interno  di  strutture  residenziali 
protette oppure agli adulti che vivono in condizione di grave disagio psichico e che necessitano 
anch'essi di inserimento temporaneo in comunità di accoglienza. 
Si precisa che la Giunta Regionale del Veneto, a fine 2018, ha definito le nuove quote dei Livelli 
Essenziali di Assistenza per le strutture residenziali socio-sanitarie, che sono passate dal 28% al  
40% a carico del servizio sociale comunale,  e dal 72% al 60% a carico del servizio sanitario.
La somma complessivamente prevista a bilancio per le due tipologie di inserimenti per il 2021 è 
di € 75.000,00.

2. SERVIZI PER LA DOMICILIARIETA': SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO.



Il servizio di assistenza domiciliare supporta anziani e adulti in condizione di malattia, invalidità,  
rischio o disagio sociale e che non dispongono di  risorse economiche sufficienti o di un adeguato 
aiuto dalla rete familiare. 
Il servizio affianca alle persone in difficoltà operatori addetti all’assistenza per lo svolgimento 
soprattutto  di  interventi  di  igiene  personale,  di  sostegno  nella  deambulazione,  di  pulizia 
dell’ambiente, di svolgimento di commissioni. ll servizio di assistenza domiciliare è integrato dal 
servizio pasti a domicilio, che permette a chi ne fa richiesta di ricevere a casa un pasto completo,  
scegliendo il menù fra tre opzioni, in base ad un piano settimanale.
Lo  stanziamento  previsto  per  il  servizio  di  assistenza  domiciliare  per  l'anno  2021  è  di  € 
155.000,00, mentre quello per il servizio pasti a domicilio è di € 32.000,00. 
Nel 2021 è prevista la nuova gara per l'affidamento del servizo pasti a domicilio. 

3. CENTRO SOLLIEVO

Il 2020 è stato il  secondo anno di operatività del servizio attivato presso il Centro sociale anziani 
di via Filzi, ovvero il  "Centro Sollievo della Città di Albignasego",  che quest'anno  ha accolto 
13 persone che vivono un iniziale decadimento cognitivo, potenziale indicatore di  malattia di 
Alzheimer, per permettere loro una “stimolazione” in ambienti a bassa “medicalizzazione”. 
Il Centro, gestito da volontari in presenza di personale specialistico (psicologo ed educatore),  è 
attivo due volte alla settimana per tre ore, ogni lunedì  dalle 9,00 alle 12,00 e ogni mercoledì dalle  
15,00 alle 18,00.  



E' altresi attivo il Gruppo A.M.A. di Auto-Mutuo Aiuto per i familiari "caregivers" di anziani 
non autosufficienti con demenza che, con la supervisione di uno psicologo, condividono le loro 
esperienze, ricevono supporto, informazioni e suggerimenti concreti per affrontare la difficile 
quotidianità imposta da queste malattie. E' aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00  
alle ore 17,00 ed al gruppo hanno partecipato  circa 12 persone.
A seguito della pandemia da Covid-19 le attività in presenza di entrambe i gruppi sono state  
sospese ma sono rimasti attivi i contatti attraverso lo strumento delle videochiamate. 
Per il Gruppo A.M.A., invece, dopo un breve periodo di telefonate e di gestione del gruppo con 
WhatsApp,  è  stato  possibile  gestire  l'attività  con  altri  strumenti  di 
videochiamata/videoconferenza  quali  Zoom  e,  un  po'  alla  volta,  i  famigliari,  guidati  con 
attenzione, hanno compreso l'importanza di questo spazio anche se virtuale, che ha mantenuto la 
stessa frequenza settimanale.

ASSISTENZA SOCIALE
 
1. CONTRIBUTI ECONOMICI PER SITUAZIONI DI DISAGIO

Nell'ambito dei servizi sociali l’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo fondamentale di  
dare sostegno economico in presenza di condizioni socio-economiche di difficoltà, operando su 
vari fronti per il loro superamento.
Le condizioni di disagio vengano affrontate innanzitutto a mezzo di contributi economici per cui 
nel 2021 si prevede uno stanziamento di 160.000 euro, in aumento rispetto gli ultimi anni.
A questa somma si aggiungono altri 15 mila euro per rimborso di spese sanitarie.



Altre importanti voci di bilancio che caratterizzano l'intervento comunale nel settore sociale:
– funzioni delegate USLL (€ 454mila), riferite all'ambito dell'assistenza scolastica disabili, 

rette  inserimento  in  centro  diurno,  servizio  di  inserimento  lavorativo,  consultorio 
familiare, servizio salute mentale-dipendenze;

– tutela minori:  €  63 mila per il servizio educativo a domicilio ;
– € 95mila  per interventi obbligatori di tutela disposti da Tribunale dei Minori

E' importante sottolineare come l'azione dell'Amministrazione non si esaurisca in interventi di 
assistenzialismo,  ma  si  esplichi  anche  nella  realizzazione  di  progettualità  volte  ad  aiutare  il  
collocamento/ricollocamento/ricerca nel maercato del lavoro. A tal proposito meritano di essere  
evidenziati i seguenti progetti:

a. PROGETTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 
Nel 2020 si è concluso il terzo progetto di lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva, facente  
capo alla Comunità Europea, a cui il nostro Comune ha partecipato potendo così impiegare, per  
6 mesi, 15 cittadini residenti di età superiore ai 30 anni, disoccupati, privi della copertura degli 
ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici. 
Per la prossima annualità si è in attesa di disposizioni regionali per la realizzazione del progetto;  
in  ogni  caso  il  Comune  ha  stanziato  nel  bilancio  2021  una  cifra  di  euro  16.500  a  titolo  di 
cofinanziamento per l'opportunità di impiego di altre 15 persone (5 amministrativi - 10 operai).

b. PROGETTO RIA – REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA



Un'altra  azione  dedicata  a  persone  deboli  o  difficilmente  collocabili  nel  mondo lavorativo è 
rappresentata dal progetto Reddito di Inclusione Attiva di Sostegno, promosso dalla Regione 
Veneto,  grazie  al  quale  7  persone  in  carico  ai  Servizi  Sociali  sono  state  inserite  in  realtà  
solidaristiche (associazioni, parrocchie...) e, a fronte di un loro impegno come volontari, hanno 
ricevuto un contributo assistenziale di € 300,00 mensili per sei mesi. 
Nel  2020  è  stato  anche  attivato  il  Reddito  di  Inclusione  Attiva  di  Inserimento,  con  il  
coinvolgimento di una persona in carico ai Servizi Sociali, che è stata inserita in attività lavorative 
di tirocinio ed ha percepito un contributo mensile di € 500,00 per sei mesi. 
Anche questa progettualità verrà proseguita nel 2021 con un cofinaziamento comunale che si 
prevede di € 6.000.

c. SERVIZIO di ACCOMPAGNAMENTO RICERCA LAVORO
Dal 2016 è operativo nel nostro Comune un servizio di accompagnamento alla ricerca di lavoro 
in favore di persone disoccupate, seguite dai Servizi Sociali comunali. 
Tale  intervento  si  pone  l'obiettivo  di  sostenere  le  persone  in  cerca  di  lavoro  attraverso  un  
percorso personalizzato, con l'affiancamento di un tutor esperto del settore. 
E’  un progetto  che ha avuto sempre  migliori  risultati  anno dopo anno:  nel  2020 sono state 
coinvolte complessivamente 25 persone. 
L’intervento si sta rivelando di particolare interesse in questo momento: persone che si sono 
trovate  disoccupate  a  causa dell’emergenza  sanitaria  vi  hanno aderito,  cogliendo in esso  uno 
strumento di aiuto per ricollocarsi nel mercato del lavoro. 
Parallelamente, sempre con l'obiettivo di incentivare le politiche a sostegno dell'occupazione, 
anche per il 2021 l'Amministrazione promuoverà la consueta iniziativa per chi è alla ricerca di 
lavoro e che tanto successo ha riscosso negli anni scorsi: "albignasego@work4all", un'occasione 
per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel nostro Comune. 
L'iniziativa, che tipicamente si svolge nel primo week end di maggio, vedrà il coinvolgimento di 
molte imprese che operano nel nostro territorio.
Lo stanziamento a bilancio per questa manifestazione è di € 7 mila. 

2. RETE DI SOLIDARIETA': TRASPORTO SOCIALE E COLLETTE ALIMENTARI

Il progetto della Rete di Solidarietà è una realtà consolidata nel nostro territorio per l'aiuto a  
persone  che  vivono in  condizione  di  disagio.  Esso  coinvolge  le  associazioni  del  territorio  e  
volontari singoli. Gli interventi attuati vanno dall'accompagnamento per terapie al disbrigo di 
commissioni, oltre a piccole manutenzioni. 

mailto:albignasego@work4all


La rete organizza anche due volte l'anno raccolte di alimenti e di prodotti  presso supermercati 
locali; il materiale donato viene poi distribuito alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali tramite il  
centro di ascolto della Caritas.  
Nel periodo di lockdown è stata fatta una raccolta straordinaria di generi alimentari per dare 
supporto alle famiglie in difficoltà: circa 137 volontari si sono resi disponibili e si sono uniti alla 
Protezione  civile:  hanno  lavorato  complessivamente  893  ore  per  raccogliere  i  beni  donati,  
confezionarli e distribuirli casa per casa. 
Il materiale raccolto ammontava a 14 tonnellate tra cibo e prodotti per l’infanzia, l’igiene della  
casa  e  della  persona:  i  pacchi  confezionati  sono stati  2.400  distribuiti  in  due  tranches  a  250 
famiglie.   Altri  volontari  (circa  10 persone)  si  sono resi  disponibili  per  effettuare  la  spesa  a  
domicilio  o  per  recarsi  a  ritirare  i  farmaci  per  famiglie  di  anziani  o  disabili.  Gli  interventi  
realizzati  dall’Amministrazione  e  dai  volontari  hanno  quindi  permesso  alla  popolazione  di 
fronteggiare le numerose difficoltà legate all’isolamento causato dalla pandemia.      

3. AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è uno strumento di intervento attraverso il quale i minori in difficoltà  
vengono accolti in una famiglia affidataria per un periodo definito, mantenendo nel contempo i  
rapporti con il nucleo di origine. 
In questi anni vi è stato un incremento degli affidi familiari,  grazie alla collaborazione con il  
Centro  per  l'Affido  e  la  Solidarietà  Familiare  cui  afferiscono  16  comuni  della  Provincia  di  
Padova. 

4. SOSTEGNO A FAMIGLIE IN DISAGIO E CON MINORI PER FREQUENZA SCUOLE 
INFANZIA



I  Servizi  Sociali  rinonoscono,  a  mezzo  di  appositi  contributi  per  integrazione  delle  rette  di 
frequenza,  un  altro  aiuto  per  favorire  la  frequentazione  delle  scuole  del'infanzia  di  bambini 
appartenenti a famiglie in disagio.  
Lo stanziamento per il 2021 è previsto in € 22 mila.

5. EMERGENZA ABITATIVA

Sono complessivamente 12 le famiglie attualmente seguite in emergenza abitativa, di cui 3 in 
alloggi  di proprietà del Comune e 9 in alloggi  presi  in affitto dal Comune stesso da privati,  
mediante contratti a canone concordato.
Il costo sostenuto dal Comune nell'anno 2020 per gli affitti è di circa € 42.500,00.
Ogni anno vengono a trovarsi in emergenza abitativa circa 3-4 famiglie.
La previsione per l'anno 2021 è stimata in € 45.000,00.

6. FONDO SOSTEGNO AFFITTI



Una forma specifica di supporto alle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica 
è data dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 
A seguito di apposito bando, pubblicato periodicamente dalla Regione Veneto, i residenti che  
vivono in un alloggio  regolarmente  affittato  ed  in  possesso  di  ulteriori  requisiti  economico-
reddituali possono presentare domanda di contributo. 
Nel periodo dal 2016 al 2018 la Regione Veneto non ha pubblicato il Bando e – di conseguenza -  
anche il Comune non ha stanziato risorse a riguardo. 
Nel 2020, invece, è stato pubblicato il bando per gli anni di locazione 2018 e 2019 (FSA 2019 e 
2020)  e  l’Amministrazione  ha  stanziato  una  quota  di  cofinanziamento  di  €  15.000,00  per 
l’annualità 2019 (locazione anno 2018) e di € 7.000,00 per l’annualità 2020 (locazione anno 2019). 
Analogamente si provvederà per il 2021 non appena saranno note le decisioni regionali.

DISABILITA’

1.CONVENZIONI SCUOLE PER L'INFANZIA

Le convenzioni  con le  Scuole  per  l'Infanzia  prevedono anche  il  sostegno economico per  gli 
iscritti disabili certificati residenti. 
Per  il  2021  l'Amministrazione  conferma  la  messa  a  disposizione  degli  appositi  fondi  che 
concorrono ad integrare i contributi statali e regionali erogati alle scuole/nidi per la gestione 
delle  disabilità,  in  proporzione  al  numero degli  iscritti  disabili  certificati  residenti,  alle  spese  
rensicontate dalle scuole e alla disponibilità di bilancio.



Negli  ultimi  quattro  anni  l'Amministrazione  ha  investito  €  413  mila  per  l'inserimento  dei 
disabili.
Per il 2020/2021 faremo fronte all'esigenza di inserimento così come si presenteranno avendo già 
previsto un fondo di 60 mila euro che in caso di necessità sarà ulteriormente integrato.

2. QUOTE PER DISABILI IN COMUNITA'

L'Amministrazione  si  fa  carico  di  spese  per  l'ingresso/mantenimento  di  disabili  in  apposite 
comunità che rispondano alle loro specifiche esigenze. 
Anche questi interventi comportano un rilevante impegno economico per l'Ente. 
Nel 2020 la spesa ha subìto un incremento dovuto all'aumento delle quote delle rette di alcune 
strutture. 
La spesa per il 2021 è stimata in 220mila euro.

3.  TAVOLO DELL'INCLUSIONE
Ad Albignasego l’Assessorato ai Servizi Sociali riunisce da tempo il Tavolo dell’Inclusione, con 
incontri periodici cui sono chiamati a partecipare diversi referenti del territorio, con l’obiettivo 
di   dare la migliore risposta possibile alle situazioni che via via si incontrano nei vari ambiti. 
La tematica dell’inclusione necessita di educazione alla convivenza,  a tal fine nel 2019 il Tavolo si 
è ampliato con l'adesione più numerosa di insegnanti e la partecipazione attiva di associazioni del 
territorio, creando una molteplicità di laboratori ed eventi che si sono realizzati durante l'ultima 
settimana di novembre. 
L'attenzione all'inclusione dei disabili nella comunità locale ha coinvolto i cittadini di tutte le età.
I  lavori  del  tavolo  sono stati  interrotti  dall'emergenza  sanitaria,  ma la  speranza  è  di  poterli  
riprendere quanto prima.

4. CENTRO DIURNO IL NODO



Il centro diurno per disabili “Il Nodo”, gestito dalla Coop. Solaris, è attivo nel nostro territorio 
dal 1995 ed ha sede in uno stabile dato in comodato gratuito dal Comune, sito in Via Mameli 
(Carpanedo). 
Ospita 18 disabili medio-gravi a cui propone attività educative, riabilitative e di socializzazione. 
In collaborazione con la stessa Solaris e l'Associzione Inoltre, il nostro Comune è stato l'unico a 
presentare una progettualità, approvata anche dal Prefetto, per consentire ai disabili di svolgere 
attività  nel  Parco  Tosi,  utilizzando  giochi  inclusivi  e  pannelli  interattivi  collocati  nei  mesi 
precedenti.

SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

L'Amministrazione  per  il  2021  conferma  l'intenzione  di  investire  in  ambito  culturale, 
compatibilmente  con  l'evolversi  dell'emergenza  sanitaria:  il  programma  prevede  il  festival  
letterario  Parole  d'Autore,  la  rassegna  cinematografica  estiva  nel  parco  di  Villa  Obizzi  e 
appuntamenti con la musica. 
Saranno confermati gli eventi che caratterizzano la tradizione di Albignasego e le altre iniziative  
da realizzarsi in collaborazione con associazioni locali, norme sanitarie permettendo.
Per  la  gestione  del  servizio  bibliotecario,  molto  frequentato  e  apprezzato  dagli  utenti,  sono 
previsti  complessivi  €  33.800,00,  comprensivi  dell’adesione/collaborazione  con  il  Consorzio 
Biblioteche Padovane Associate.



La Biblioteca organizza numerose attività di promozione alla lettura rivolte alle famiglie e alle 
scolaresche,  proponendo in particolare  letture ad  alta  voce  grazie  anche  al  gruppo di  lettori 
volontari: nel 2019 le letture hanno coinvolto più di 600 partecipanti. 
Sono attivi inoltre 3 gruppi di lettura che si incontrano una volta al mese, due per adulti e uno 
per ragazzi dai 12 ai 15 anni. 
Vengono allestite mostre d'arte, mostre fotografiche e giornate di giochi da tavolo. 
Con un patrimonio librario di circa 23.000 libri  e  grazie anche al  servizio di interprestito,  i  
prestiti annuali sono circa 30.000. 
Molto seguita anche la pagina Facebook e la newsletter della biblioteca per la condivisione di 
contenuti culturali. 

Nell'ambito  dei  servizi  culturali  e  bibliotecari  viene  gestita  anche  la  Commissione  Pari 
opportunità,  che si  avvale  della collaborazione con il  Centro Veneto Progetti  Donna per la  
realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. 
La previsione di spesa per queste attività ammonta a € 4.000,00.

SPORT

Per  quanto  riguarda  i  servizi  sportivi,  l’anno  2020  è  stato  caratterizzato  dalla  gara  per  
l’affidamento in concessione di 5 impianti sportivi.
A bilancio 2021 sono stati aumentati gli stanziamenti già allocati nel bilancio 2020, per una spesa 
corrente complessiva di circa 362mila euro (+30mila euro rispetto il corrente anno), destinati  
principalmente a:
- contributi per la gestione degli impianti (€ 110mila);
- la gestione dei palazzetti (€ 160mila); 
- contributi ordinari e straordinari alle Società Sportive e manifestazioni (€ 92 mila).
Per quanto riguarda nello specifico i contributi ordinari, va tenuto presente che nell'erogazione 
degli stessi, punto qualificante è l'attività di promozione sportiva svolta a favore dei bambini e  
dei ragazzi, ma anche dei progetti continuativi che coinvolgono i portatori di disabilità. 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LOCALI



Il  2020 è stato un anno particolarmente duro per le  attività produttive a causa delle  pesanti  
condizioni imposte dalla pandemia.
Per più mesi molte attività hanno dovuto sospendere o limitare il proprio lavoro e nei restanti  
periodi le limitazioni alla libertà di movimento delle persone hanno ridotto le capacità di reddito.
Come anticipato, l’Amministrazione si è fatta carico di contribuire economicamente per alleviare 
in qualche modo le grosse difficoltà finanziarie in cui sono venuti a trovarsi molti operatori.
A tal riguardo nel corrente anno oltre allo slittamento di tutte le scadenze tributarie e la messa a  
disposizione di plateatico aggiuntivo per i bar che avessero aree pubbliche disponibili, sono stati 
stanziati a vario titolo circa 200 mila €uro.
A breve sarà pubblicato, infatti, il bando per l’erogazione di €uro 100 mila di contributi diretti 
alle  attività  economiche  per  fronteggiare  le  spese  sostenute  durante  il  periodo  di  emergenza  
sanitaria, che si aggiungono ai 100 mila € concessi in riduzioni TARI.

Il  protrarsi  della  situazione  endemica  rende  purtroppo al  momento  ancora  difficile  qualsiasi  
previsione sul futuro.
L’Amministrazione comunale, comunque, intende incentivare l’opera di sostegno già avviata nel 
corrente anno stimolando gli acquisti.
In collaborazione con le  Associazione dei  Commercianti  locali  e  provinciali,  si  intende dare 
avvio ad una nuova iniziativa.



Una lotteria istantanea del cui monte premi si farà carico il Comune di Albignasego mettendo a 
disposizione € 20 mila, oltre alle risorse stanziate nel corrente esercizio per l’avvio del progetto e 
le spese comunicative.
Le vincite che consisteranno in buoni spesa saranno fruibili presso le attività commerciali del  
nostro territorio.

Per quanto possibile,  infine,  verrà valutata la possibilità di programmare i  tradizionali  eventi 
estivi e quelli invernali con “Natale ad Albignasego”.
 

INVESTIMENTI

Anche il prossimo triennio sarà caratterizzato da interventi qualificanti per la nostra Città.
Naturalmente saranno portati a compimento i lavori già inseriti nella programmazione 2020 e 
degli anni precedenti quali la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i quartieri di  
Mandriola e S. Tommaso, che solo recentemente ha ottenuto il placet definitivo dal Ministero, la  
costruzione, dopo la conclusione delle procedure di esproprio, della nuova strada di collegamento 
tra via S. Giustina e via Mascagni in quartiere di Lion, la realizzazione del nuovo parco di via  
della  Costituzione,  i  cui  lavori  sono  già  incorso  e  gli  ulteriori  lavori  di  asfaltatura  e 
miglioramento dell'assetto stradale.
Il bilancio 2021 che si andrà ad approvare prevede investimenti per più di quattro milioni di  
€uro, tra i quali primeggiano:

• la nuova Palestra per la ginnastica artistica di Via Pirandello dell’importo di € 300.000,00;
• la realizzazione della pista di atletica leggera di € 750.000,00;
• ulteriori interventi di messa in sicurezza della viabilità per € 900.000,00;
• la realizzazione del 2° stralcio della pista ciclabile con marciapiedi in via Pio X° di € 370  

mila;
• la messa in sicurezza di via Manzoni con il 2° stralcio della pista ciclabile per € 450 mila;
• il proseguimento della pista ciclabile di collegamento tra Mandriola e S. Tommaso per € 

700 mila lungo via Petrarca.
• la costruzione della nuova rotatoria di via Roma dell’importo di € 250 mila, realizzata da 

privati;

Accanto a queste opere più importanti, però, il prossimo esercizio prevede la concretizzazione di  
molti altri interventi.

Strutture Scolastiche



Oltre  agli  interventi  già  realizzati  quest’anno per  garantire  lo  svolgimento  della  didattica  in  
condizioni  di  massima sicurezza contro la  minaccia  epidemiologica  e  che hanno comportato 
spese per più di 220 mila euro, nel 2021 saranno stanziati € 140 mila, tra spesa corrente ed in  
conto capitale, per la manutenzione degli edifici scolastici.

Interventi in campo ambientale 
Con una variazione di bilancio alla fine di quest’anno sono stati anticipati i fondi, circa 130 mila  
€uro, per una serie di interventi riguardanti i parchi, i percorsi vita e l’ambiente è, inoltre, aperto  
un bando per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche nel nostro Comune.
In particolare è stato previsto l’acquisto di attrezzi ginnici per i percorsi vita nel parco di via  
Modigliani  e  quello  Primavera,  l’allestimento  dell’area  per  la  sgambatura  cani  in  via  della 
Costituzione,  la  riparazione  o  la  sostituzione  dei  giochi  presenti  nei  parchi  comunali,  la  
predisposizione di allacciamenti idrici ed elettrici nel parco di via S. Bellino antistante il Centro 
Infanzia “padre Antonio” di Mandriola, nonché la realizzazione di nuove recinzioni nei parchi.
Nel 2021 sono stati stanziati ulteriori € 20 mila per la manutenzione dei parchi comunali.
Sempre con una recente variazione di bilancio sono stati allocati € 90 mila per la pulizia dei fossi 
che avrà luogo nel 2021, mentre un analogo importo è stato stanziato anche nel bilancio 2022 e 
2023.

Impiantistica sportiva
Come anticipato,  nel  bilancio del prossimo esercizio troveranno stanziamento due interventi  
molto importanti in ambito sportivo e, precisamente, la realizzazione della nuova Palestra per la 
ginnastica artistica di Via Pirandello e la costruzione della pista di atletica leggera.
A  queste  opere  fondamentali,  si  aggiungeranno  ulteriore  €  40  mila  per  la  manutenzione 
straordinaria degli impianti esistenti.
Sempre per quanto riguarda l’impiantistica sportiva,  la  programmazione prevede a carico del  
bilancio 2023 l’adeguamento alle norme prevenzione incendio del Palasport “Gazzabin” per € 
450 mila e, sempre nello stesso anno, la realizzazione della nuova palestra di Mandriola per € 230 
mila.

Assetto viario e riqualificazione della Città
Nel corrente anno si stanno ormai completando gli interventi di sistemazione delle strade e dei 
marciapiedi previsti nell’attuale bilancio.
Nel 2021 abbiamo già ricordato poco fa gli interventi che verranno realizzati e che riguardano 
opere qualificanti per la sistemazione di tutte le strade della nostra Città e di integrazione delle  
piste ciclabili esistenti.
Sempre in campo viario, nel 2022 la programmazione prevede la realizzazione della nuova strada 
di collegamento tra le vie Torino e Roncon per € 1.375.000,00, la costruzione della rotatoria di  
via Verdi per € 250 mila, il nuovo marciapiede con pista ciclabile in via Foscolo per € 200 mila, la  
rotatoria di Carpanedo (Via Roma/Pellico/Mario) per € 300 mila, il marciapiede di via Mameli  
per € 300 mila.
Sempre nel 2022 è prevista anche la realizzazione del Teatro comunale, dopo la conclusione del 
parco  annesso  e  sarà  riqualificata  l’area  antistante  la  Chiesa  parrocchiale  di  Lion  con  la 
realizzazione della Piazza.
Il  2023,  invece,  vedrà la  realizzazione della  pista  ciclabile  S.  Agostino/Ferri  per  €  450 mila, 
un’ulteriore  intervento  di  sistemazioni  stradali  per  €  500  mila,  la  realizzazione  della  nuova 
rotatoria in via S. Bellino a Mandriola ai piedi del cavalcavia che congiunge il quartiere con S. 
Agostino.



Ringrazio i Consiglieri per l'attenzione.


