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Le azioni di sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne.

Sindaco
Adolfo Zordan

il Saluto
della Presidente del Consiglio

il Saluto
del SINDACO
Abbiamo lavorato sodo, proprio come avevamo promesso. 
Lo abbiamo fatto senza pose eclatanti e toni trionfalistici, 
convinti di aver fatto esattamente il nostro dovere e di aver 
sostenuto il diritto e le aspettative dei nostri cittadini. Proba-
bilmente avremo deluso le aspettative di quanti ci credeva-
no dotati di bacchette magiche o poteri superlativi. Li aves-
simo avuti avremmo sicuramente cercato di rendere Vigo-
darzere immune dal Covid con tutte le relative conseguen-
ze. Invece no. Ma è stato solo grazie a questo impegno 
che stiamo vedendo il nostro paese tornare a sorridere. Chi 
cercherà in questo nostro resoconto  grandi opere o 
progetti faraonici rimarrà deluso. Vedrà invece tante opere 
significative, eppure indispensabili per la vita della comunità. 
Troverà ad esempio la realizzazione della scelta di rendere 
più e�cienti gli u�ci comunali, e�ettuandone l’accorpame-
nto in un unica sede; la messa in sicurezza delle scuole ora 
tutte dotate del certificato antincendio; la realizzazione di 
importanti opere per la sicurezza stradale, dalle rotonde e 
agli impianti di illuminazione; inoltre l’abbellimento di impor-
tanti isole urbane di Vigodarzere e delle frazioni. Non basta. 
Abbiano lavorato anche per la riqualificazione  e del  patri-
monio pubblico, per coinvolgere maggiormente le associa-
zioni nelle problematiche locali, per o�rire servizi essenziali  
e all’avaguardia. Il tutto programmando scelte cruciali per 
il nostro territorio in termini di viabilità  Abbiamo lavorato 
sodo e dimostrato di saper lavorare. Lo abbiamo fatto 
anche grazie ad un dialogo con i cittadini che è stato 
profondo, continuo e stimolante. Noi vogliamo continuare 
su questa strada. E farlo assieme.

L’obiettivo politico che ci eravamo posti 5 anni fa era quello 
di lavorare per una società più accogliente per ogni cittadino, 
di migliorare i servizi a disposizione delle famiglie e dei 
soggetti più deboli, di valorizzare la nostra identità territoriale, 
coniugando modernità e tradizione e soprattutto osservando 
principi di moralità, onestà e responsabilità nel perseguire il 
bene comune. Ho cercato di ascoltare e portare sui tavoli 
istituzionali tutte le problematiche che mi sono state sottopo-
ste. In particolare mi sono adoperata a favore dei disagi 
femminili con l’organizzazione di un convegno,in collabora-
zione con la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) nel quale si 
è parlato di prevenzione del tumore al seno, avviando 
successive iniziative per consentire visite preventive gratuite.
Ho voluto la realizzazione di una panchina rossa, sempre 
in piazza Bachelet, a triste ricordo di tutti i femminicidi che 
nel tempo si sono perpetrati. Ho impegnato la Giunta 
perchè si adoperasse a fare approvare a livello nazionale 
una legge a favore dei caregiver familiari. Ci siamo impe-
gnati ogni giorno per risolvere i piccoli e grandi problemi 
dei cittadini: lo abbiamo fatto con grande passione e dedi-
zione. Non posso che esprimere soddisfazione per quanto 
abbiamo fatto e auguro ad ognuno di Voi di provare l’esp-
erienza amministrativa pubblica,anche se il percorso buro-
cratico è piuttosto complicato rispetto al lavoro d’impresa. 
Il primo step,e direi oggi essenziale,è la formazione ma 
esistono oggigiorno diversi strumenti per avvicinarsi alla 
conoscenza della pubblica amministrazione. Lo auguro 
soprattutto ai giovani, il futuro, la speranza del nostro 
Paese. Grazie a tutti Voi.
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• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;

(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

Il Brenta come risorsa idrica e ambientale:
un progetto territoriale per valorizzare il fiume

AMBIENTE

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.

Vigodarzere è entrata a far parte di un ambizioso Progetto 
Ambientale che vede 15 Comuni rivieraschi  collaborare 
ed incontrarsi allo stesso tavolo con l’unico obiettivo che è 
quello della gestione integrata del sito Natura 2000 del 
Brenta  e delle aree di salvaguardia in esso presenti. Un 
Progetto che riguarda l’asta del Brenta da Bassano a 
Vigodarzere, con l’intento di avviare una collaborazione 
proficua che determini una maggior tutela dell'ambiente. 
Sicuramente la nostra Pianura necessita di “più verde” ed 
è da questa convinzione che si deve partire per poter 
essere più incisivi e determinati anche nella tutela di ciò 
che ci rimane di questa risorsa. Il percorso è iniziato 
quest’anno e durerà per altri 3, anche se gli stanziamenti 
LIFE (fondi Europei per investimenti di salvaguardia 
ambientale e i cambiamenti climatici inerenti la Transizione 
Ecologica ed inseriti nel PNRR) sono già aumentati.
Il Sistema di Governance  Operativo, rappresentativo dei 
15 Comuni rivieraschi si pone questi obiettivi:

ACQUA: le falde del Brenta forniscono circa il 15% 
dell’acqua potabile regionale ed esse rappresentano 
un’area strategica per il S.A.VE.C. Lo sfruttamento idrico 
ha la necessità di un meccanismo di compensazione. Le 
norme in vigore sui servizi idrici ora estendono il principio 
di “CHI INQUINA PAGA” in “CHI USA PAGA” nei servizi 
idrici. La delibera ARERA, 580/2019/R/IDR, prevede 

infatti il recupero dei costi ambientali attraverso la compo-
nente tari�aria ERC (Costi Ambientali e della Risorsa). In 
questo modo si andranno a recuperare, senza aumenti, i 
costi relativi a: gestione delle aree di salvaguardia, monito-
raggio e tutela, imposizione di vincoli, impatti sull’area 
Natura 2000 del Brenta. Si avrà pertanto un ribaltamento 
dei costi su altri utilizzatori (Acque Venete, etc.) e gli inter-
venti ambientali non si limiteranno più alla sola attività di 
depurazione.

BIODIVERSITÀ: è già stato avviato un percorso di richie-
sta di delega di gestione del sito Natura 2000 “Grave e 
zone umide del Brenta” a Regione Veneto. In questo 
percorso sarà fondamentale far conoscere, di�ondere e 
attuare le Misure di Conservazione previste dalla DGR 
n.1331 del 16 agosto 2017, valorizzare gli aspetti ambien-
tali, sociali ed economici.

RICREAZIONE: è già presente un brand territoriale: 
Parco Fiume Brenta che sta già svolgendo comunicazio-
ne attraverso il proprio sito www.parcofiumebrenta.it. 
Verrà installata apposita cartellonistica lungo il Brenta per 
individuare zone d’interesse storico e naturalistico. Sono 
già presenti proposte all'interno delle Scuole per sensibi-
lizzare le giovani generazioni rispetto al proprio territorio e 
al rispetto ambientale.
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• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;

Un bilancio del lavoro svolto
e le ‘idee’ per il prossimo futuro
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

Realizzati i trasferimenti degli uffici nella nuova sede di 
piazza Bachelet.

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.



• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

Lavori in corso per la 
sistemazione 
dell'impianto di 
illuminazione di Tavo.

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.



• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Il campo sportivo di Tavo dopo la sistemazione.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

Numerosi i lavori di asfaltature delle strade in ogni frazione.

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.



• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.



• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

Conclusi i lavori in via Don Sturzo.

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.



Realizzate le nuove rotatorie a Terraglione e Saletto.

• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.



• è in corso lo studio di fattibilità sulle Ex Poste di Saletto 
(fabbricato vincolato) che porterà a definire puntual-
mente sia i costi che le possibili destinazioni pubbliche 
di questo fabbricato ricco di storia ed importanza 
soprattutto per la frazione;

• è stata messa a punto la riqualificazione della palazzina 
sottou�ciali nell’ex Caserma Aeronautica, che consiste 
nella creazione al piano terra di due sale polivalenti 
(capienza complessiva di circa 230 persone) con l’ade-
guamento antisismico ed e�cientamento energetico 
dell’edificio oltre all’abbattimento della barriere archi-
tettoniche. Si stanno concludendo le procedure che 
porteranno all’a�damento dei lavori ed il loro inizio 
entro il 2021 (900.000 €).

Notevoli sono stati inoltre gli interventi
sugli edifici scolastici
• Sono stati completati i lavori di ampliamento della 

Scuola Media Moroni con la realizzazione dei nuovi u�ci 
dell’Istituto comprensivo e la nuova mensa (650.000 €); 
inoltre oltre ad un intervento di bonifica acustica nelle 
aule è stato infatti completamente rifatto l’impianto 
elettrico, antincendio ed antintrusione con tutte le 
nuove tinteggiature interne (investimento di circa 
450.000 €). Il rifacimento della copertura nella zona 
spogliatoi della palestra e dei locali utilizzati dagli 
insegnati, completano l’intervento eseguito nella coper-
tura della palestra degli anni precedenti.

Dopo questi 5 anni di amministrazione è doveroso  fare un 
bilancio  delle opere realizzate. L’elenco, per quanto som-
mario vede la realizzazione di numerosi interventi sugli 
edifici Comunali, in particolare:
• la manutenzione straordinaria di Villa Zusto (intonaci 

esterni tinteggiature, serramenti esterni e copertura) e 
della chiesetta interna al parco (154.000 €); nel corso 
dell’estate sarà e�ettuata una nuova illuminazione della 
facciata di Villa Zusto e contemporaneamente i nuovi 
marciapiedi esterni alla stessa (54.000 €);

• l’adeguamento della Sala Consigliare con un intervento 
di bonifica acustica, il rifacimento dell’illuminazione con 
luci led e nuove tinteggiature;

• il trasferimento degli u�ci comunali (servizi demografici, 
segreteria, servizi sociali, ecc.) dalla sede di Villa Zusto al 
piano terra del fabbricato in Piazza Bachelet, con 
interventi di adeguamento degli stessi alle nuove funzioni;
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(parte). Le risorse complessive per la manutenzione 
straordinaria superano 1.800.000 €.

• Importanti interventi di riqualificazione saranno presto 
realizzati a Tavo (incrocio Via Chiesa, Via Piovego e la 
Provinciale di via Villabozza, per un investimento com-
plessivo di 320.000 €) e nel centro abitato di Saletto (in 
Via Leonardo da Vinci, dalla rotatoria sino all’incrocio 
con Via G. Galilei, per un importo di circa 100.000 €).

• Sono stati inoltre realizzati due importanti sistemazio-
ni, che riguardano Piazza del Donatore (per un importo 
di 70.000 €) e Piazza Unità d’Italia con particolare 
attenzione al decoro urbano (per un investimento di 
100.000 €).

• Lungo Via Perarello sono stati realizzati nuovi punti luce 
che garantiscono maggior sicurezza stradale su un 
tratto molto frequentato dagli automobilisti.

• Sotto il profilo sia di sicurezza stradale che di risparmio 
energetico verranno sostituiti con interventi di manu-

• È stato rifatto completamente l’impianto di videosor-
veglianza su tutto il territorio comunale con la realizza-
zione di una postazione di controllo presso gli u�ci 
della polizia municipale (100.000 €);

• Un’importante verifica ha inoltre interessato il ponte 
Steiner, oggetto di alcune criticità, il cui risultato ha 
definito i futuri interventi sullo stesso.

• L’attuazione del secondo stralcio del piano idraulico di 
Tavo metterà in completa sicurezza la frazione da quelle 
situazioni di particolare disagio che l’hanno accompa-
gnata nel corso degli anni. Si stanno concludendo le 
procedure che porteranno all’approvazione del proget-
to esecutivo con la successiva procedura di gara che 
sarà seguita dalla CUC della Provincia (convenzione).

Sistemazione di via don Sturzo
Sistemazione della sede stradale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Sono questi i contenuti essenziali 
del progetto di risistemazione di importanti arterie cittadi-
ne, come via don Sturzo. I lavori prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con Cà 
Pisani per eliminare le barriere architettoniche e realizzare 
di rampe di accesso finora di di�cile realizzazione visti gli 
spazi disponibili. Per dare continuità ai percorsi pedonali 
(marciapiedi) tra via Alessandrini e via Don L. Sturzo, è 
innanzitutto prevista la realizzazione di un tratto di marcia-
piede a sud di via Alessandrini.

La necessità di porre il tra�co pedonale in sicurezza 
soprattutto a beneficio dei cittadini che raggiungono la 
sede del Distretto socio sanitario, ha indotto l’Amminist-
razione a prevedere la costruzione di un attraversamento 
pedonale rialzato  necessario a collegare il marciapiede 
ovest con quello a est. Il progetto prevede la demolizione 
dei parcheggi esistenti e dell’aiuola a verde siti a est di via 
Don L. Sturzo. In tal modo la disponibilità di posti auto, 
realizzati con pavimentazione in betonelle autobloccanti, 
sarà più numerosa. 
Sempre all’insegna della sicurezza stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di una mini rotatoria in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Alessandrini, via Don L. Sturzo 
e via Paolo VI.
Il progetto è quantificabile in circa 100 mila euro.

Parcheggio presso la scuola primaria “San Pio X”
Sarà presto risolto il problema della messa in sicurezza 
degli alunni della scuola di Tavo attraverso la realizzazione 
di un parcheggio che consentirà un sicuro approdo alla 
sede scolastica dei genitori e degli insegnati. Lo spazio di 
sosta verrà realizzato attraverso il tombinamento di un 
tratto di fossato consortile attiguo all’edificio scolastico. 
Lungo il tratto tombinato, verrà realizzato un marciapiede 
per assicurare protezione agli utenti della scuola. L’area 
del parcheggio é prevista in conglomerato bituminoso, per 
la parte di manovra, mentre per la parte delle sosta delle 

• Sono stati realizzati interventi di bonifica acustica nella 
Scuola Don Bosco di Vigodarzere (mensa, aule e tutti i 
corridoi) nonché il rifacimento completo di tutto l’impi-
anto elettrico, antincendio ed antintrusione (investi-
mento di circa 215.000 €).

• Nella Scuola Elementare di Saletto sono stati sostituiti 
tutti i serramenti delle aule ed e�ettuata la bonifica 
acustica della mensa; anche in questo caso sono stati 
sostituiti tutte le luci con corpi illuminati a led e rifatte le 
tinteggiature interne (investimento di circa 50.000 €).

• Nella scuola Elementare di Terraglione è stato e�ettuato 
l’intervento di bonifica acustica della mensa e dell’atrio 
centrale e nuove tinteggiature interne.

 • Anche a Tavo sono stati e�ettuati interventi per la bonifi-
ca acustica e la migliore funzionalità della  mensa e della 
palestra della scuola elementare, completati con la 
sostituzione dei corpi illuminati; è stato inoltre approvato 
ed è  in corso di a�damento l’installazione del nuovo 
ascensore (investimento di 70.000 €); verrà inoltre 
realizzato nel corso dell’estate il parcheggio nell’area a 
sud della scuola (investimento di 300.000 €).

• All’interno dell’Asilo Nido “Piccolo Principe” oltre a 
tutto il cappotto esterno sono state realizzate le tinteg-
giature esterne che ne hanno migliorato l’estetica. 
Inoltre, nonché sono stati installati opportuni frangisole 
esterni, per migliorare ulteriormente l’e�cientamento 
del fabbricato (investimento 50.000 €).

Impianti sportivi
• È stato completato il rifacimento di tutta la copertura 

nei locali accessori del Palacertosa, e�ettuando la 
bonifica acustica della palestra che, con la dotazione 
di un nuovo impianto audio, rende ora il nostro Palaz-
zetto un’eccellenza ai fruitori dell’impianto (investimen-
to di 250.000 €).

• È  stato compiuto un intervento di manutenzione straor-
dinaria dell’impianto sportivo di Terraglione, attraverso il 
rifacimento dell’illuminazione del rettangolo di gioco, 
con quattro torri faro, nuova recinzione perimetrale.

Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale
• È stata completamente rifatta la sistemazione della 

viabilità che dà accesso al cimitero di Saletto anche 
con la realizzazione di nuovi parcheggi.

• È stata realizzata la sistemazione di due incroci parti-
colarmente tra�cati nella frazione di Terraglione, con la 
realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’altezza 
dell’incrocio fra Via Carso/Via Gorizia/Via Olimpiadi ed 
la seconda all’intersezione fra Via Carso/Via Terraglio-
ne/Via Padre Leopoldo (investimento per 165.000 €).

• La manutenzione straordinaria delle strade comunali 
ha reso necessari interventi in via San Rocco, Giotto, 
Capitello, Lungargine Muson (parte), Sant’Antonio; 
Soriva, Europa, Falcone, Ungaretti, Matteotti (compre-
si marciapiedi), Perarello, Cà Zusto, Tito Livio, Manzo-
ni, Stradona, Isonzo, Pio La Torre (strada bianca), 
Pavese, A. Moro. Nel corso dell’estate saranno ogget-
to di medesimi interventi Via Udine, Don Surzo, Delle 
Palme, Zanella, Don Sturzo e Lungargine Muson 

tenzione straordinaria, nel corso dell’estate, con corpi 
illuminati a led oltre 90 punti luce, in particolare lungo 
le vie Marconi, Capitello, Don Guzzo, Carso, Terraglio-
ne, Gorizia e Udine (100.000 €);

• In attuazione a quanto previsto dal P.E.B.A. (Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono stati 
e�ettuati numerosi interventi che hanno interessato, fra 
le altre,  Via Battisti, Ungaretti, Don Guzzo, Capitello, 
Pavese. Nuovi interventi sono previsti anche  nelle vie D. 
Alighieri, A. De Gasperi, G. Carducci, I.Svevo, Stazione, 
S. Martino, Venezia, Padova, C. Battisti (100.000 €).

Interventi sui cimiteri comunali
• Importanti interventi hanno riguardato i nostri cimiteri: 

oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali nel cimitero 
di Terraglione è prevista la realizzazione di nuovi ossari 
simili a quelli già realizzati sia nel cimitero di Saletto che 
di Vigodarzere. In quest’ultimo è stata anche  realizzata 
una nuova sistemazione esterna (aiuole) ed iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di luci 
votive, che continueranno con la prossima programma-
zione anche negli altri cimiteri.

Interventi su aree verdi, spazi pubblici
• Sono stati messi in sicurezza e manutentati tutti i giochi 

presenti nelle nostre aree verdi. Questo intervento ha 
purtroppo comportato l’eliminazione di alcune strutture 
che non potevano essere recuperate, ma che saranno 
sostituite con nuovi impianti  nelle aree che prevedono 
gli spazi adeguati al loro utilizzo/funzione ludica.

• È stata realizzata di un’area di sgambamento per cani 
per dare uno spazio in completa sicurezza a questi nostri 
“amici”.

• Vigodarzere risulta essere uno fra i pochi comuni in 
Italia che ha  direttamente realizzato e messo in fuzio-
ne una colonnina di ricarica di auto elettriche.

auto è prevista una pavimentazione in masselli di cemento 
autobloccanti (betonelle), in modo da garantire una certa 
permeabilità del terreno. L’area a parcheggio sarà delimi-
tata sulla parte a sud da una recinzione con rete metallica 
mentre nella parte a est, si prevede la realizzazione di 
un’area a verde piantumata.
A servizio del parcheggio è previsto un impianto di pubbli-
ca illuminazione costituito da due punti luce collegato a 
quello esistente di via S. Francesco. L’area a servizio della 
scuola ospiterà 37 auto, e sarà realizzata grazie all’investi-
mento di 240 mila euro.

Sistemazione del centro di Saletto
Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il proget-
to prevede il miglioramento delle condizioni funzionali ed 
estetiche dell’area al centro della frazione, attraverso:
• la demolizione ed il successivo rifacimento del marcia-

piede sito  a sud di via Gen. Dalla Chiesa, oltre alla realiz-
zazione degli abbassamenti sul marciapiede ubicato a 
nord. Le opere saranno realizzate unitamente all’asfalta-
tura di tutta la sede stradale;

• la demolizione e rifacimento del marciapiede lungo via 
L. da Vinci, da via Marconi alla chiesa. Lungo il tratto di 
strada di via L. Da Vinci si prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio in betonelle lungo il lato est e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale in asfalto 

per collegare il marciapiede posto a ovest con quello 
sistemato ad est in corrispondenza della canonica. 
L’impianto avrà la funzione di dissuasore di velocità.

• la demolizione del tratto di marciapiede in asfalto 
esistente a sud di via L. Da Vinci, e conseguente 
realizzazione di un marciapiede in betonelle, raccor-
dato con quello esistente sito dopo l’intersezione con 
via Machiavelli;

• la sistemazione dell’incrocio tra via L. da Vinci e via G. 
Galilei, mediante la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato. I lavori prevedono anche il  rifaci-
mento e/o realizzazione dei tratti di marciapiede su via 
G. Galilei su ambo i lati.

• l’asfaltatura di via G. dalla Chiesa, e via L. Da Vinci da 
via G. Marconi a via G. Galilei, mediante stesa di un 
manto d’usura, previa scarifica delle banchine dalla 
chiesa a via Galilei.

Tutti i lavori prevedono un investimento di circa 100 mila euro.

Sistemazione del centro abitato di Tavo
La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Villabozza, via Piovego e via Chiesa, 
con particolare attenzione all’incolumità dei pedoni.
Per questo si procederà alla realizzazione di percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti, prevedendo di modificare 
il fondo stradale mediante una pavimentazione in asfalto 

stampato e si ricorrerà ad un innalzamento di circa cm 8 di 
tutta la sede stradale di via Villabozza. È prevista inoltre la 
realizzazione di marciapiedi in cubetti di porfido su ambo i 
lati di via Villabozza, via Chiesa e via Piovego solo sul lato 
nord,  dotati di transenne parapedone in acciaio verniciato. 
Gli attraversamenti pedonali su via Villabozza saranno 
completati con l’inserto di aiuole parapedone necessarie a 
mettere in sicurezza i pedoni nell’attraversare detta strada.. 
Si provvederà ancora alla sistemazione dell’area  adovest di 
Villabozza, mediante la delimitazione a ovest e a sud con un 

muro in calcestruzzo e parapetto in acciaio,  oltre alla realiz-
zazione di aiuole a verde e relativa rete di smaltimento 
acque meteoriche. 
Lungo la strada provinciale è prevista inoltre la realizzazione 
di aiuole marginali a verde predisposte per la piantumazio-
ne di alberi. Il progetto prevede la riqualificazione e amplia-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove 
tipologie di pali e corpi illuminanti.
Il costo complessivo del progetto si aggira sui 320 mila euro.
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Urbanistica ed edilizia in “cifre”.
Cinque anni di intenso lavoro per lo sviluppo del territorio

EDILIZIA ED URBANISTICA

L’attività urbanistica dal 2016 al 2021 ha comportato 
l’approvazione di n. 3 Varianti al Piano degli Interventi 
che si possono così riassumere.
• Variante n. 4 approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 65 del 22.12.2016;
• Variante n. 5 approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 25 del 22.05.2019;
• Variante n. 6 approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 54 del 28.12.2020.
Accanto ad essa il lavoro tecnico ed amministrativo si è 
concentrato su altri importanti strumenti di cui si vogliono 
riassumere, per peso ed importanza: 
• l’approvazione degli “Ambiti di urbanizzazione conso-

lidata” ai sensi dell’art. 12 c. 9) della LR 14/2017. Si 
tratta di una decisione rilevante assunta dal Consiglio 
comunale nel luglio del 2017 che detta le disposizioni  

per il contenimento del consumo del suolo. A questa 
importante decisione ha fatto seguito nella stessa mate-
ria, l’approvazione della Variante N. 1 al PATI Cadone-
ghe-Vigodarzere in adeguamento alle disposizioni per il 
contenimento del Consumo di Suolo ai sensi dell’art. 14 
L.R. 6 giugno 2017 n. 14 sancita co Delibera del Consi-
glio Comunale n. 30 del 27.07.2020;

Nel lavoro urbanistico compiuto da questa Amministrazio-
ne trovano posto significativo anche l’approvazione della 
Variante N. 2 al PATI Cadoneghe/Vigodarzere intesa ad 
eliminare la previsione del GRAP (Grande Raccordo 
Anulare di Padova) nel tratto ricadente nel territorio di 
Vigodarzere con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 
30.06.2021 e successivamente, l’adeguamento del Rego-
lamento edilizio al Regolamento Edilizio Tipo ai sensi della 
DGRV n. 1896/2017 ed alla DGRV n. 669/2018, con cui si 

recepiscono le “Linee Guida e i suggerimenti operativi 
che contengono una proposta di contenuti dl regola-
mento edilizio comunale che i Comuni potranno utilizza-
re per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio” 
ed alla LR 14/2019 “Veneto 2050 - politiche per la riqualifi-
cazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio”.
Altrettanto significativa è stata la decisione assunta dalla 
Giunta comunale nel settembre del 2020, con la quale è 
stato adottato il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) del Comune di Padova e della CO.ME.PA - 
Conferenza Città Metropolitana”.
Infine l’opportunità di assicurare ai cittadini risorse e spazi 
abitativi ha portato, lo scorso aprile, all’approvazione della 
variante al Regolamento Edilizio comunale per adeguamen-
to alla Legge Regionale n. 51 del 23 dicembre 2019 “Nuove 
disposizioni per il recupero dei sottotetti abitativi”.

L’attività in materia di edilizia, nel corso del quinquennio 
amministrativo che volge alla conclusione, ha subito note-
voli cambiamenti, anche a livello gestionale, dal 2016 al 
2021 conseguentemente al di�erimento delle funzioni 
all’Unione dei Comuni del Medio Brenta prima e succes-
sivo rientro delle stesse poi, a seguito dello scioglimento 
dell’istituzione.
Più specificatamente a seguito dello scioglimento 
dell’UMB, si è proceduto ad una riorganizzazione interna 
degli u�ci che ha comportato il riassorbimento di alcune 
funzioni prima svolte dall’UMB, in primis la funzione SUAP, 
della quale gli u�ci del servizio Edilizia Privata hanno 
dovuto farsi carico. Questo in sintesi il bilancio delle attività 
compite dallo sportello nell’ambito dell’Unione prima e in 
forma “diretta” successivamente.

Sempre a titolo ricognitivo si riporta, di seguito, il volume 
delle entrate derivanti dall’attività svolta dal servizio SUE e 
SUAP, sempre nel periodo di riferimento 2016-2020:

________________________________________________________________________________________________________________________________
    SUE   SUAP________________________________________________________________________________________________________________________________
 TIPO DI PRATICA ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
  2016 2017 2018 2019 2020 2020________________________________________________________________________________________________________________________________
 CILA 68 35 52 40 43 63________________________________________________________________________________________________________________________________
 SCIA 72 60 66 87 81 55________________________________________________________________________________________________________________________________
 SCIA ALTERNATIVA 0 22 33 27 16________________________________________________________________________________________________________________________________
 PDC 54 62 54 77 27________________________________________________________________________________________________________________________________
 CDU 80 87 89 80 66________________________________________________________________________________________________________________________________
 FRAZIONAMENTI   10 29 23________________________________________________________________________________________________________________________________
 ACCESSI AGLI ATTI 181 154 159 144 209________________________________________________________________________________________________________________________________
 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 15 18 14 18 23________________________________________________________________________________________________________________________________
 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 15 14 18 18 15________________________________________________________________________________________________________________________________
 IDONEITÀ ALLOGGIO 13 17 8 11 14________________________________________________________________________________________________________________________________
 AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI      14________________________________________________________________________________________________________________________________
 AUTORIZZAZIONI INSEGNE 19 15 1 2  10________________________________________________________________________________________________________________________________
 AUTORIZZAZIONI COMMERCIO      29________________________________________________________________________________________________________________________________
 AUTORIZZAZIONI EVENTI      25________________________________________________________________________________________________________________________________
 numero totale pratiche gestite     517 196
 nell'anno di riferimento 517 484 504 533  

713________________________________________________________________________________________________________________________________
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importanti varianti.
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funzioni prima svolte dall’UMB, in primis la funzione SUAP, 
della quale gli u�ci del servizio Edilizia Privata hanno 
dovuto farsi carico. Questo in sintesi il bilancio delle attività 
compite dallo sportello nell’ambito dell’Unione prima e in 
forma “diretta” successivamente.

Sempre a titolo ricognitivo si riporta, di seguito, il volume 
delle entrate derivanti dall’attività svolta dal servizio SUE e 
SUAP, sempre nel periodo di riferimento 2016-2020:

Numerose attività amministrative sostenute dagli uffici connesse 
all’incremento delle attività commerciali e produttive.

EDILIZIA ED URBANISTICA

__________________________________________________________________________________________
 ANNO PROVENTI PdC PROVENTI PROVENTI TOTALE
  e SANZIONI CONDONI CONTRIBUTO
    SOSTENIBILITÀ__________________________________________________________________________________________
 2016 € 306.387,25 € 21.324,27 € 67.260,00 € 394.971,52__________________________________________________________________________________________
 2017 € 408.649,00 € 6.156,40 € 201.760,00 € 616.565,40__________________________________________________________________________________________
 2018 € 509.642,85 € 7.683,00 € 0,00 € 517.325,85__________________________________________________________________________________________
 2019 € 424.442,81 € 16.626,82 € 0,00 € 441.069,63__________________________________________________________________________________________
 2020 € 502.801,13 € 1.442,67 € 0,00 € 504.243,80__________________________________________________________________________________________
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Decolla l'accordo con le amministrazioni interessate sul 
nuovo tracciato di collegamento fra Vigodarzere e la SS308.

Le code all'uscita di Vigodarzere: Raggiunto l'accordo per 
decongesionare lo snodo di Castagnara.

VIABILITÀ

L’impegno profuso dall’Amministrazione nel corso della 
legislatura che sta svolgendo al termine sulla definizione 
dei tracciati che interessano l’area a cavallo fra le zone a 
nord della città ed il Campiesampierese hanno trovato una 
svolta decisa nell’accordo del 29 giugno scorso fra la 
Provincia di Padova ed i Comuni di Limena e Vigodarzere. 
L’intesa ha preso spunto dalla forte problematicità assun-
ta dal flusso di tra�co veicolare che da nord al capoluogo 
di Padova si snoda attraverso i comuni di Limena e Vigo-
darzere, con ricadute negative sul tessuto sociale, econo-
mico ed ambientale delle due comunità locali. Non è mai 
venuto meno in questi anni lo sforzo messo in atto dal 
Comune di Vigodarzere, che insieme a quello di Limena, 
ha rappresentato di numerose circostanze lo stato di forte 
e di elevato disagio a cui si è giunti, tanto da ritenere 
urgente il provvedere a pianificare, programmare ed even-
tualmente a porre in essere una soluzione che ha avuto 
come epilogo il conferimento di un incarico tecnico, per lo 
sviluppo del “documento di fattibilità delle alternative 
progettuali”. Toccherà alla Provincia di Padova orchestra-
re questo passo decisivo verso il superamento dell’attuale 
situazione di criticità dei collegamenti assumendosi l’one-
re amministrativo di conferire l’incarico tecnico.
Ulteriore impegno è stato profuso anche per risolvere la 
questione legata alla congestione del tra�co nell’altro 
importante nodo, quello dalla Castagnara. Anche in questo 
caso il dialogo e la collaborazione con i Comuni di Padova 
e di Cadoneghe hanno già prefigurato la soluzione del 

problema attraverso la redazione di un progetto prelimina-
re che preveda:
1. L’alleggerimento del tra�co lungo l’asse NORD di 

Padova, evitando il centro abitato di Pontevigodarzere 
in Comune di Padova e la decongestione della Casta-
gnara a Cadoneghe e via Roma a Vigodarzere;

2. La riduzione dell’impatto sul territorio attraverso l’utili-
zzo di viabilità in parte già esistente, compresi taluni 
manufatti presenti;

3. L’assicurazione di un rapido collegamento con le 
tangenziali di Padova e i mezzi pubblici;

4. L’utilizzo della viabilità esistente in Comune di Cado-
neghe (Via Maestri del Lavoro) per il collegamento con 
la SR308;

5. La riduzione degli impatti sulla popolazione ed il conte-
nimento dei costi utilizzando aree in gran parte desti-
nate urbanisticamente a rispetto di aree ferroviarie e 
quindi compatibili con le opere previste e aree in 
proprietà pubblica;

6. La realizzazione di un collegamento della SR308 con 
la viabilità autostradale di Padova Ovest, per una 
e�cace diversione del tra�co proveniente da Nord e 
diretto a OVEST, con un conseguente significativo 
sgravio del tra�co sul nodo di Padova est;

7. L’inserimento dell’opera in un quadro coerente con la 
programmazione generale regionale per l’accesso alla 
Città di Padova (GRA), qualora sia ripreso in conside-
razione il progetto di GRA spa.

Le soluzioni per i nodi di Limena e Castagnara
passano attraverso l’accordo fra le Amministrazioni





Famiglie fragili, anziani e minori: un’attenzione
sempre costante per i bisogni del territorio
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quelli dell’istituzione sanitaria è stato uno dei primi traguardi 
raggiunti da questa Amministrazione.
Il riferimento all’Isee (Indice situazione economica equiva-
lente) costituire, secondo normativa, il primo parametro 
per l’accesso a servizi e prestazioni.   

3) L’attenzione ai bisogni dei nuclei e della famiglie
Lo sforzo economico profuso dall’Amministrazione comu-
nale nel supportare in modo continuo i bisogni delle 
famiglie più fragili del territorio si misura in circa 35.000 
euro l’anno erogati in contributi e sovvenzioni.
Le risorse, erogate direttamente dal bilancio dell’Amminist-
razione hanno consentito di dare risposta a bisogni che 
vanno dall’integrazione del reddito minimo, ad alleggerire il 
peso delle utenze dei nuclei a basso reddito, al pagamento 
di mensilità di a tto e al sostegno di spese sanitarie urgenti.

4) Anziani e disabili meno soli
Nell’ambito dell’assistenza per l’area adulta, l’Amminist-
razione si è impegnata  a supportare annualmente l’onere 
connesso all’accoglienza di adulti in struttura per un 

1) Le funzioni delegate all’ULSS.
Destinatari e peso economico
Gli interventi compiuti in cinque anni di attività sono stati 
molteplici e non sarebbe su ciente lo spazio di questa 
pubblicazione per elencarli tutti. È bene però ricordarne 
almeno per sommi capi l’incidenza e la portata, anche a 
giustificazione di un lavoro articolato e continuo.
Il Comune di Vigodarzere, al pari di tutti i comuni che 
rientrano negli ambiti territoriali dell’ex Ulss 15 (Alta Pado-
vana e Camposampierese) ha delegato all’istituzione 
sanitaria i servizi socio sanitari territoriali, sostenendone 
l’azione con una quota annua. La quota pro capite di € 
0,33 per abitante richiesta al Comune di Vigodarzere per 
le funzioni delegate, ha pesato per oltre 430.000 su 
ciascun bilancio annuale.

2) Regolamentare gli interventi: varato il nuovo 
Regolamento per l’accesso a servizi e prestazioni
Il Comune di Vigodarzere è stato uno dei primi fra tutte le 
Amministrazioni dell’ambito territoriale a dotarsi di un Rego-
lamento per disciplinare gli interventi. L’obiettivo della rego-
lamentazione che ha visto impegnati i tecnici comunali e 
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L’Amministrazione ha attivato, attraverso il progetto “Alle-
anze per la famiglia”, supportato da contributi regionali, 
concreti interventi di agevolazioni per i nuclei con figli a 
carico.  Il servizio erogato dall’asilo nido “Il Piccolo Princi-
pe” di Saletto ha consentito di assorbire la domanda di 42 
nuclei. L’Amministrazione ha sostenuto i costi di gestione 
connessi alla sospensione del pagamento delle rette delle 
famiglie nel periodo della pandemia.

6) I minori. Molteplici i progetti
per la prevenzione del “disagio”
Mentre il peso per l’accoglienza dei minori in struttura ha 
richiesto una spesa annua di 25 mila euro, un’altra spesa 

quantificata annualmente in 30 mila euro è stata sostenuta 
per assicurare in tutto o in parte il pagamento delle rette 
alle scuole materne, il sostegno mensa e le attività di 
mediazione linguistica. A suggello delle tante attività di 
aggregazione rivolte ai minori le Politiche sociali hanno 
colto un altro significativo risultato positivo con il progetto 
“Ci stai? A�are fatica” che ha visto una quarantina di 
adolescenti impegnarsi, sotto la guida di alcuni “tutori” al 
ripristino di spazi e strutture del territorio.

7) La ricerca di un lavoro.
Il Comune “incubatore” di progetti ed opportunità
La più significativa delle azioni del Comune in tal senso è 
stata  l’istituzione di uno “Sportello lavoro” che si è fatto 
partecipe della dinamica fra domanda ed o�erta di figure 
professionali sul territorio. Grazie a questa attività sono 
state inserite una quindicina di persone in programmi di 
lavoro all’interno delle strutture comunali. 

8) Volontariato: la crescita ed il potenziamento
di una risorsa territoriale
Il supporto del volontariato ha conosciuto una significativa
intensità proprio nel periodo del Covid quando organismi 
come l’Anteas di Vigodarzere, la Caritas, la Croce Rossa 
si sono resi soggetti “suddidiari” di iniziative ed attività 
come l’assistenza porta a porta, il servizio di trasporto e 
consegna pasti. Ricordiamo la sinergia raggiunta con il 
gruppo delle famiglie volontarie per l’organizzazione del 
“Piedibus” che ha reso il servizio di accompagnamento 
quotidiano dei minori a scuola.

importo annuale di 10 mila euro. L’Amministrazione ha 
mirato a potenziare il servizio di trasporto per anziani e 
soggetti in situazione di mobilità debole e la consegna di 
pasti a domicilio, investendo circa 18 mila euro l’anno.

5) La famiglia al centro dell’attenzione
dell’Amministrazione
Oltre a compartecipare annualmente con il fondo di 5 mila 
euro al Fondo a tti erogato dalla Regione con risorse di 
circa 25 mila euro l’anno, l’Amministrazione ha sostenuto 
direttamente le di coltà delle famiglie colpite da sfratto, 
“assumendo” dal Comune di Padova la gestione di 6 
alloggi, a ttati a canone agevolato. Ulteriori 2 alloggi sono 
stati, con la stessa formula rilevati dall’Ater, mentre sono 
stati messi in atto 2 contratti concordati con privati per gli 
stessi scopi. L’incidenza annua di questa azione è calco-
lata in circa 40 mila euro.



Uno dei momenti di animazione realizzato nell'ambito 
dell'iniziativa "Alleanze per la famiglia".

quelli dell’istituzione sanitaria è stato uno dei primi traguardi 
raggiunti da questa Amministrazione.
Il riferimento all’Isee (Indice situazione economica equiva-
lente) costituire, secondo normativa, il primo parametro 
per l’accesso a servizi e prestazioni.   

3) L’attenzione ai bisogni dei nuclei e della famiglie
Lo sforzo economico profuso dall’Amministrazione comu-
nale nel supportare in modo continuo i bisogni delle 
famiglie più fragili del territorio si misura in circa 35.000 
euro l’anno erogati in contributi e sovvenzioni.
Le risorse, erogate direttamente dal bilancio dell’Amminist-
razione hanno consentito di dare risposta a bisogni che 
vanno dall’integrazione del reddito minimo, ad alleggerire il 
peso delle utenze dei nuclei a basso reddito, al pagamento 
di mensilità di a tto e al sostegno di spese sanitarie urgenti.

4) Anziani e disabili meno soli
Nell’ambito dell’assistenza per l’area adulta, l’Amminist-
razione si è impegnata  a supportare annualmente l’onere 
connesso all’accoglienza di adulti in struttura per un 

1) Le funzioni delegate all’ULSS.
Destinatari e peso economico
Gli interventi compiuti in cinque anni di attività sono stati 
molteplici e non sarebbe su ciente lo spazio di questa 
pubblicazione per elencarli tutti. È bene però ricordarne 
almeno per sommi capi l’incidenza e la portata, anche a 
giustificazione di un lavoro articolato e continuo.
Il Comune di Vigodarzere, al pari di tutti i comuni che 
rientrano negli ambiti territoriali dell’ex Ulss 15 (Alta Pado-
vana e Camposampierese) ha delegato all’istituzione 
sanitaria i servizi socio sanitari territoriali, sostenendone 
l’azione con una quota annua. La quota pro capite di € 
0,33 per abitante richiesta al Comune di Vigodarzere per 
le funzioni delegate, ha pesato per oltre 430.000 su 
ciascun bilancio annuale.

2) Regolamentare gli interventi: varato il nuovo 
Regolamento per l’accesso a servizi e prestazioni
Il Comune di Vigodarzere è stato uno dei primi fra tutte le 
Amministrazioni dell’ambito territoriale a dotarsi di un Rego-
lamento per disciplinare gli interventi. L’obiettivo della rego-
lamentazione che ha visto impegnati i tecnici comunali e 
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Un momento dell'iniziativa "Ci stai? Affare fatica" che ha 
coinvolto una quarantina di ragazzi.

L’Amministrazione ha attivato, attraverso il progetto “Alle-
anze per la famiglia”, supportato da contributi regionali, 
concreti interventi di agevolazioni per i nuclei con figli a 
carico.  Il servizio erogato dall’asilo nido “Il Piccolo Princi-
pe” di Saletto ha consentito di assorbire la domanda di 42 
nuclei. L’Amministrazione ha sostenuto i costi di gestione 
connessi alla sospensione del pagamento delle rette delle 
famiglie nel periodo della pandemia.

6) I minori. Molteplici i progetti
per la prevenzione del “disagio”
Mentre il peso per l’accoglienza dei minori in struttura ha 
richiesto una spesa annua di 25 mila euro, un’altra spesa 

POLITICHE SOCIALI

quantificata annualmente in 30 mila euro è stata sostenuta 
per assicurare in tutto o in parte il pagamento delle rette 
alle scuole materne, il sostegno mensa e le attività di 
mediazione linguistica. A suggello delle tante attività di 
aggregazione rivolte ai minori le Politiche sociali hanno 
colto un altro significativo risultato positivo con il progetto 
“Ci stai? A�are fatica” che ha visto una quarantina di 
adolescenti impegnarsi, sotto la guida di alcuni “tutori” al 
ripristino di spazi e strutture del territorio.

7) La ricerca di un lavoro.
Il Comune “incubatore” di progetti ed opportunità
La più significativa delle azioni del Comune in tal senso è 
stata  l’istituzione di uno “Sportello lavoro” che si è fatto 
partecipe della dinamica fra domanda ed o�erta di figure 
professionali sul territorio. Grazie a questa attività sono 
state inserite una quindicina di persone in programmi di 
lavoro all’interno delle strutture comunali. 

8) Volontariato: la crescita ed il potenziamento
di una risorsa territoriale
Il supporto del volontariato ha conosciuto una significativa
intensità proprio nel periodo del Covid quando organismi 
come l’Anteas di Vigodarzere, la Caritas, la Croce Rossa 
si sono resi soggetti “suddidiari” di iniziative ed attività 
come l’assistenza porta a porta, il servizio di trasporto e 
consegna pasti. Ricordiamo la sinergia raggiunta con il 
gruppo delle famiglie volontarie per l’organizzazione del 
“Piedibus” che ha reso il servizio di accompagnamento 
quotidiano dei minori a scuola.

importo annuale di 10 mila euro. L’Amministrazione ha 
mirato a potenziare il servizio di trasporto per anziani e 
soggetti in situazione di mobilità debole e la consegna di 
pasti a domicilio, investendo circa 18 mila euro l’anno.

5) La famiglia al centro dell’attenzione
dell’Amministrazione
Oltre a compartecipare annualmente con il fondo di 5 mila 
euro al Fondo a tti erogato dalla Regione con risorse di 
circa 25 mila euro l’anno, l’Amministrazione ha sostenuto 
direttamente le di coltà delle famiglie colpite da sfratto, 
“assumendo” dal Comune di Padova la gestione di 6 
alloggi, a ttati a canone agevolato. Ulteriori 2 alloggi sono 
stati, con la stessa formula rilevati dall’Ater, mentre sono 
stati messi in atto 2 contratti concordati con privati per gli 
stessi scopi. L’incidenza annua di questa azione è calco-
lata in circa 40 mila euro.






