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Studio Pilates

Progetto Salute
Mantenimento Motorio

Recupero funzionale

Preparazione atletica

Training funzionale

Corsi Fitness

Orari: lun - ven 08.00/21.00

PALESTRA
S o c i e t à  s p o r t i v a  d i l e t t a n t i s t i c a  

Via Chiesanuova 89/A - Padova 35136
info@idea-tenda.it - www.idea-tenda.it- Tel. 0498752028 - Cell. 3484461640

UNA IDEA PER TUTTI
Progettazione, costruzione e posa in opera di tendaggi per interni ed esterni

Consulenze, indicazioni tecniche, rilievi misure e preventivi
Vendita tessuti e accessori

Ripristino di imbottiti e lavori di tappezzeria
Manutenzione con eventuale pulitura tendaggi
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In prossimità della scadenza del 
mandato amministrativo 2014-
2019, è stato redatto il Bilancio So-
ciale di fine mandato. Si tratta del 
documento con cui l’Amministra-
zione esprime come ha tradotto in 
fatti concreti il proprio programma 
elettorale, ponendo tutti i cittadini a 
giudici della coerenza ed efficacia 
del suo operato.
Questo strumento mette in atto il 
principio della rendicontazione, in-
tesa non solo come resoconto con-
tabile, che è previsto anche nello 
Statuto comunale e che obbliga il 
Sindaco a presentare i risultati dei 
5 anni di attività amministrativa se-
condo gli indirizzi espressi dal Con-
siglio comunale che rappresenta 
l’intera comunità di Rubano.
Come Amministratori sappiamo 
bene che, avendo ricevuto manda-
to ad operare da parte dei cittadi-
ni attraverso il voto, siamo tenuti a 
rendere conto dell’impegno assunto 

con massima trasparenza. Questo 
è stato attuato non solo attraverso 
la pubblicazione on line degli atti 
amministrativi, ma anche favoren-
do un dialogo costante con la citta-
dinanza attraverso incontri pubbli-
ci, presenza al mercato settimanale 
di Sarmeola e fitte relazioni dirette.
Il Comune di Rubano continua ad 
essere un ente sano, senza debiti; 
nessun servizio è stato tagliato nel 
quinquennio 2014-2019, anzi molti 
sono stati integrati ed implementa-
ti; non vi è stato aumento di nessu-
na tassazione locale.
Gli sforzi di questi anni di intenso 
lavoro hanno visto concretizzarsi 
quel grande obiettivo che comples-
sivamente viene definito sosteni-
bilità ambientale, grazie ad impor-
tanti interventi di efficientamento 
energetico sulla rete della pubblica 
illuminazione (sostituzione dei cor-
pi illuminanti con nuove luci a bas-
so consumo grazie alla tecnologia 
a LED e implementazione delle li-
nee) e sugli edifici pubblici: scuola 
secondaria “M.Buonarroti” di Sar-
meola, palestra e palestrina di via 
Borromeo, parte antica della sede 
municipale, spogliatoi del campo 
Zanin. Il rispetto per l’ambiente 
è passato anche attraverso il net-
to miglioramento della percentuale 
di raccolta differenziata, grazie al 
passaggio alla raccolta dell’umido 
porta a porta, la collocazione delle 
“casette dell’acqua” per disincenti-
vare l’acquisto di acqua in bottiglia, 

la continua piantumazione di nuovi 
alberi e la scelta urbanistica di non 
attivare nuove lottizzazioni.
Attenzione è stata posta alla sicu-
rezza, con l’istallazione di teleca-
mere lungo le direttrici stradali di 
accesso a Rubano, in piazza Aldo 
Moro e in alcune isole ecologiche 
per contrastare l’abbandono dei ri-
fiuti.
Ma sono sempre e comunque sta-
te le persone il vero centro della 
nostra attività politica e ammini-
strativa: dai bambini e ragazzi che 
frequentano le nostre scuole, agli 
atleti che fanno sport negli impianti 
comunali, dalle famiglie in difficol-
tà abitativa a chi non trova lavoro, 
da chi ha una disabilità a chi opera 
nelle associazioni di volontariato. 
Da questa prospettiva sono deriva-
ti: i consistenti contributi alle scuo-
le per il funzionamento e le attività 
laboratoriali, la volontà precisa di 
mantenere molto basse le tariffe di 
utilizzo degli impianti sportivi per-
ché non gravino sulle spalle delle 
società sportive e quindi delle fa-
miglie, la scelta di destinare per 
qualche anno alcuni appartamenti 
di proprietà pubblica a giovani fa-
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Filippi Combustibili
PELLET
LEGNA
STUFE E CAMINETTI
GASOLIO E LUBRIFICANTI

Via Pitagora, 9 (Z.I) - Rubano (PD)
Tel./Fax 049630276 r.a.
Cell. 348 4513502
filippi.combustibili@alice.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO STUFE

miglie con minori, il sostegno al 
Banco di Solidarietà e al Centro per 
l’Affido e la Solidarietà Familiare, la 
decisione di trasformare i Giadini 
dell’Oasi in un parco giochi inclusi-
vo, le numerose proposte culturali, 
l’attenzione alle categorie più fragi-
li, i contributi agli eventi sportivi e 
alle manifestazioni che rendono più 
vivace la comunità.
Ingenti risorse sono state destinate 
alla sicurezza idraulica e ad im-
portanti opere pubbliche che il no-
stro territorio attendeva da tempo: 
il potenziamento dell’impianto idro-

voro delle Brentelle, l’allargamento 
di via Pellico con adiacente pista ci-
clabile, le numerose asfaltature, la 
sistemazione del centro di Rubano 
in via Kennedy, la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici.
Gli obiettivi raggiunti, nonostante 
la complessità burocratica dell’agi-
re amministrativo e la rigidità  delle 
norme che regolano la finanza pub-
blica, sono frutto non solo del lavo-
ro degli amministratori, ma anche di 
tutti i dipendenti e collaboratori 
del nostro Comune ai quali va un 
sincero ringraziamento.

Non vanno infine dimenticate tutte 
quelle realtà quali istituzioni, as-
sociazioni e società sportive che 
quotidianamente si spendono per la 
crescità della nostra comunità de-
dicando tempo e professionalità ai 
nostri ragazzi, agli anziani, alla cul-
tura, alla formazione, alla bellezza 
dello stare assieme... Con ognuna 
di esse si sono attivate sinergie e 
collaborazioni che hanno portato 
ottimi frutti per tutta Rubano, a cia-
scuno di loro va il nostro grazie!

Il Sindaco
Sabrina Doni

IL BILANCIO SOCIALE 
DI FINE MANDATO 

IN SINTESI
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CONTESTO DEMOGRAFICO
POPOLAZIONE TOTALE
Nel periodo in esame (2014-2018) la popolazione risulta aumentata di 424 unità (+2,63%),  La popolazione totale 
al 31.12.2018 è di 16.540 residenti. 
Il trend crescente rispecchia l’andamento degli anni precedenti. La quota di popolazione di cittadinanza stranie-
ra,  dopo un biennio di decremento (2015-2016 rispettivamente -2,7%, -2,0% e -1,7%), ha registrato un biennio 
di crescita (2017-2018 percentuale è positiva +4,1%, pari a 63 unità in più rispetto al 2016, nel 2018: +1,4% ri-
spetto all’anno precedente). I Paesi di provenienza più rappresentati sono Romania (38,5%) seguita da Moldavia 
(16,5%) e Repubblica Popolare Cinese (5,6%). 
La proporzione dei generi risulta pressoché invariata, con un lieve sbilanciamento verso le femmine (+ 504).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RISULTATI
Dal 1 ottobre 2011 è obbligatoria la presentazione di S.C.I.A. (segnalazioni di inizio attività) e domande relative 
all’inizio di un’attività economica attraverso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), l’unico punto 
di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. 
Il S.U.A.P. del Comune di Rubano è attivato tramite il portale della Camera di Commercio di Padova. Pertanto le 
S.C.I.A. e le domande da presentare riguardanti le attività produttive devono pervenire esclusivamente in moda-
lità telematica attraverso lo sportello online “impresaungiorno.gov.it”. 
Quest’ultimo è un portale online contenente tutti i moduli da compilare seguendo le istruzioni presenti nello stes-
so portale. Le pratiche pervenute tramite il SUAP comunale sono in costante aumento:

Dai primi anni del lancio del nuovo sportello per le attività produttive si sono registrati numerosi aggiornamenti 
nel sistema d’inserimento dati e nell’interazione con esso, tali da rendere il SUAP uno strumento aggiornato ed 
aderente alle esigenze degli operatori. Tra i più rilevanti aggiornamenti si citano: “Pagamenti SUAP per Carta di 
credito confluiscono nel canale pagoPA: 31 marzo 2018”, allo scopo di ottenere una maggiore efficienza e sem-
plicità dei procedimenti SUAP e di assicurare il rispetto della norma che prevede che le Pubbliche amministrazio-
ni aderiscano a pagoPA, e la “Nuova pagina di accoglienza e Assistenza 2.0” dal 06 marzo 2018, aggiornamenti 
che hanno introdotto la funzionalità di Assistenza in Self-Care ovvero un programma di assistenza per orientarsi 
al meglio all’interno del portale online.

RUBANO IN NUMERI
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Il Comune utilizza risorse provenienti da fonti diverse (contribuenti e utenti dei servizi pubblici, Stato, Regione, ecc.) per 
finanziare attività e servizi alla popolazione.
Le entrate del Comune sono suddivise in entrate tributarie (riferite alle imposte quali IMU, TASI, IRPEF, imposte sulla 
pubblicità, recupero dell’evasione tributaria), da trasferimenti intergovernativi (finanziamenti da parte del governo centrale 
per integrare possibili mancanze di risorse comunali) ed extra-tributarie (ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o 
profitti ricavati dall’erogazione dei servizi pubblici o dall’affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi).
Le uscite del Comune si dividono in Spese correnti per Natura (riguardano la gestione quotidiana dell’ente e l’erogazione 
dei servizi comunali), Spese correnti per Missione (spese che il comune ha affrontato per portare a termine gli obiettivi di 
mandato), Spese per Investimenti (costi che il Comune sostiene per l’acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture 
e progetti a lungo termine sul territorio comunale) ed infine l’Indebitamento (variazione residua del debito che il Comune 
possiede da esercizi passati e che secondo i vincoli imposti dal Patto di Stabilità è in obbligo di ridurre).

ENTRATE TRIBUTARIE
Le aliquote tributarie a partire dal 2014 sono rimaste invariate, anche se negli anni è mutato il quadro normativo 
più volte. Nel corso dell’attuale mandato, l’Amministrazione comunale  ha dato forte impulso alrecupero dell’eva-
sione ICI/IMU, che grazie al lavoro dell’ufficio tributi, ha sortito ottimi risultati.
L’addizionale Comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) mantiene le aliquote a fasce dallo 
0,50% allo 0,77%. 
Il gettito si è mantenuto costante nel triennio nonostante la crisi economica per effetto del sensibile aumento della 
popolazione residente.

II. RISORSE ECONOMICHE DEL COMUNE

I. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
I COSTI DELLA POLITICA A RUBANO
Il Consiglio comunale è l’organo che rappresenta la comunità dalla quale è stato eletto nel 2014 ed è composto 
dal Sindaco e 16 Consiglieri (10 di maggioranza e 6 di minoranza). La Giunta comunale è l’organo di governo 
ed è composto dal Sindaco e 5 Assessori nominati dal Sindaco. Tutti i dati indicati nelle tabelle sottostanti sono 
pubblicate nella sezione trasparenza accessibile dal sito web del Comune www.rubano.it
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consulenza
automobilistica

via Provvidenza, 102 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976351 - 3593 • www.agenziastudioletorri.it • agenzialetorri@sermetra.it

ORARI
Lun-ven 8.30-12.30 / 15.00-19.00
Sabato su appuntamento

BOLLO AUTO
E 1° BOLLO

VISURE 
CERTIFICATI 

ONLINE

PATENTI 
RINNOVO

CONVERSIONE

VISITE 
MEDICHE
PATENTI

PASSAGGI
PROPRIETÀ

MOTO/AUTO

SPORTELLO 
TELEMATICO

CARTE
TACHIGRAFICHE

LICENZE CONTO
PROPRIO/TERZI

Martedì 17.30 - 18.30
Venerdì 18.00 - 19.00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI
I trasferimenti dello Stato contabilizzati si riferiscono a rimborsi una-tantum e agevolazioni tributarie concesse 
dallo Stato (ad esempio esenzione IMU per beni invenduti dalle imprese di costruzione, rimborsi per elezioni e 
referendum, ecc).
La maggior parte dei trasferimenti correnti avviene da parte della Regione; si tratta di trasferimenti a carattere 
sociale (assegno di cura, contributo affitti, ecc.), che l’ente gira ai cittadini beneficiari. I trasferimenti da imprese 
sono sponsorizzazioni per eventi organizzati dall’ente (es. Rubano Art Festival).

L’aumento del gettito dell’imposta sulla pubblicità deriva dall’attività di recupero dell’evasione da parte del con-
cessionario Abaco Spa, a cui è stato esternalizzato il servizio dal 2010 e prorogato sino al 31/03/2019.
La tariffa di asporto rifiuti, non compare nel bilancio in quanto il servizio è esternalizzato ad Etra Spa.
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USCITE
SPESE CORRENTI PER NATURA
I forti tagli di risorse attuati con i vari provvedimenti di spending review hanno imposto una forte razionalizzazio-
ne delle spese per l’acquisto di beni e servizi.
È evidente la continua diminuzione degli interessi passivi passati da euro 114.868,01  del 2014 ad euro 16.771,79 
del 2016, dovuta alla politica dell’ente di riduzione progressiva dell’indebitamento.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
In questa voce sono contabilizzate le voci da entrate da diritti di segreteria, tariffe servizi comunali, impianti spor-
tivi, sanzioni codice della Strada. Gli utili delle società partecipate si riferiscono alla parziale distribuzione delle 
riserve da parte di Seta Spa.
La voce altre entrate è costitutita da una pluralità di voci: rimborsi assicurativi, Iva a credito, rimborsi Mutui per 
servizio idrico integrato, ecc. Nel 2016 la voce ha avuto un aumento una-tantum, per la conclusione del conten-
zioso relativo al rimborso, da parte dei tutori legali, delle spese anticipate dall’ente per rette di ricovero.
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SPESE CORRENTI PER MISSIONE
L’armonizzazione contabile del 2014, ha modificato la classificazione delle voci di bilancio. Le voci di spesa sono 
classificate per Missioni. In particolare la sensibile diminuzione della Missione Politiche sociali è imputabile ad 
un calo dei trasferimenti all’ASL ed alla diminuzione dei trasferimenti dei contributi regionali a carattere sociale.

SPESE PER INVESTIMENTI
Le spese per investimenti sono state contenute al minimo per anni per effetto dei vincoli del Patto di stabilità. In 
base alle recenti modifiche normative è ora consentito l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione ed una 
gestione più flessibile degli incassi e dei pagamenti. Come evidenziato nella tabella seguente, dal 2016 le spese 
per investimento sono state fortemente incrementate.

INDEBITAMENTO
Così come per il mandato precedente, anche nel periodo 2014-2019, l’ente ha continuato la politica di riduzione 
dell’indebitamento. Gli investimenti sono finanziati esclusivamente con risorse proprie, e negli ultimi anni l’ente 
ha sempre destinato una parte dell’avanzo di amministrazione all’estinzione anticipata dei Mutui, passando da 
un debito di € 1.446.398 del 2014 a €362.132 del 2018.

EVOLUZIONE DEBITO DEL COMUNE
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Anticorruzione e trasparenza
Come previsto dalla normativa, a partire dal 2014 sono stati adottati e aggiornati annualmente entro il mese di 
gennaio il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il Piano triennale per la prevenzione della corru-
zione, riuniti in un unico documento programmatico a partire dal 2016. L’ Obiettivo è quindi quello di combattere la 
“cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, 
verificare la legittimità degli atti e così contrastare l’illegalità. I documenti di programmazione e le relazioni sullo 
stato della loro attuazione sono pubblicati sul sito internet del Comune all’interno della sezione Amministrazio-
ne Trasparente. Si è anche provveduto a pubblicare ed aggiornare costantemente la sezione Amministrazione 
Trasparente inserendo dati, informazioni e documenti così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dalle deli-
berazioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attuative e dal Programma triennale approvato dal Comune.

III. SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER 
AMMINISTRARE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA

È stato confermato per tutti gli anni dal 2014 al 2017 il mantenimento della certificazione di qualità secondo le 
norme UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi erogati tramite lo sportello polifunzionale, sia per le fasi di front che 
di back office. Nel 2018 è stato inoltre completato il progetto di estensione della certificazione ISO 9001 a tutti i 
procedimenti dell’Ente, anche se non erogati tramite sportello polifunzionale, con contestuale adeguamento alla 
nuova versione della norma ISO 9001:2015. L’organismo certificatore esterno CSQ – IQnet, sulla base dell’esi-
to positivo della visita ispettiva svolta, ha rinnovato la certificazione con validità sino a giugno 2019. Nel corso 
del quinquennio sono stati implementati alcuni servizi svolti presso lo sportello polifunzionale, in particolare 
il Punto Cliente INPS e lo Sportello catastale decentrato, grazie alle convenzioni stipulate rispettivamente 
con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate. Ci si è inoltre avvalsi dello sportello polifunzionale per servizi di natura 
temporanea come ad esempio la distribuzione dei prodotti larvicidi nell’ambito della campagna di promozione di 
comportamenti utili per la lotta alle zanzare.

Segnalazioni e reclami
Da gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo iter per la registrazione ed il monitoraggio che prevede la centra-
lizzazione al PuntoSi della registrazione e dello smistamento agli uffici di competenza di tutte le segnalazioni, 
reclami e suggerimenti ricevuti dall’Ente. Ogni semestre è pubblicato sul sito internet comunale un report sulla 
situazione delle segnalazioni. Dal 2016 è attivo un numero verde di segnalazioni guasti alla rete di illuminazione 
pubblica, gestito direttanemnte dalla ditta SIMET srl. Le segnalazioni per disfunzioni al servizio gestione rifiuti 
sono gestite direttamente da ETRA Spa.

PuntoSi
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C.E.D. Centro ELaborazione Dati (Servizi Informatici)

Le attività maggiormente significative svolte nel corso del periodo 2014-2018 per quanto riguarda l’implementa-
zione e la gestione dei servizi informativi, sono:

♦ il progetto “P3@”, realizzato mediante contributo finanziario della Regione Veneto, che ha permesso di instal 

    lare presso la biblioteca nuove postazioni costituite da  n.11 PC, 5 tablet e 6 PC portatili, disponibili per l’ac 

    cesso gratuito ad Internet a tutti gli utenti;

♦ l’integrazione della cablatura fonia/dati del Municipio;

♦ l’interconnessione in fibra ottica tra gli edifici comunali (scuole, biblioteca, centro anziani, ...);

♦ il progetto “Veneto free WIFI”, realizzato mediante il contributo finanziario della Regione Veneto, che ha per 

   messo di attivare n. 9 siti hotspot (punti di connessione ad Internet aperti al pubblico) nei punti aggregazione  

   più significativi del territorio, garantendo la possibilità di accesso gratuita ad Internet;

♦ migrazione dell’infrastruttura server dell’istituto comprensivo sui server virtuali del Comune;

♦ attivazione del sistema per la trasmissione dati al Centro Nazionale Trapianti per le donazioni di organi;

♦ avvio di nuove modalità per la gestione dei procedimenti amministrativi de-materializzati (senza l’uso della carta);

♦ implementazione di nuovi software gestionali integrati con quelli esistenti per la condivisione e l’integrazione     

   delle informazioni tra i diversi uffici;

♦ attivazione di nuovi servizi per i cittadini sul portale dell’Ente, integrati con il back-office;

♦ acquisizione di un sistema elimina-code e rilevazione customer satisfaction per il PuntoSI;

♦ acquisizione di una nuova centrale telefonica VoIP integrata per gli uffici del Municipio e delle sedi interconnesse;

♦ acquisizione di nuovi strumenti hardware e software per l’adeguamento ai requisiti richiesti dalla Circolare AgID    

   “Misure Minime per la sicurezza informatica della PA”;

♦ potenziamento dei sistemi di backup;

♦ sostituzione ed adeguamento continuo delle postazioni di lavoro degli uffici comunali;

♦ adeguamento continuo dell’infrastruttura informatica centralizzata, periferica e di networking;

♦ formazione dei dipendenti sugli specifici applicativi gestionali utilizzati, di aggiornamento generale sui prodotti    

   di office automation, di acculturamento e informazione sulle innovazioni introdotte dal Codice dell’Amministra 

   zione Digitale.

* Il grosso investimento del 2018 è servito: a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza attraverso il sistema di dematerializzazione 
cartacea,  in parte si sono anticipate le spese di investimento 2019.
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V. SOSTENIBILITÀ SOCIALE
WELFARE TERRITORIALE
A fine 2017 il Comune di Rubano ha patrocinato il progetto di welfare aziendale. Il progetto ha consentito ai 
gestori dei servizi alla prima infanzia pubblici e privati accreditati o convenzionati con il Comune di Rubano (le 
Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti nel territorio comunale) e alle associazioni sindacali di stendere degli 
schemi di convenzione bilaterale per la messa a disposizione di servizi e benefit a favore dei dipendenti delle 
aziende operanti nel territorio rubanese che desiderino aderire. Attraverso la sottoscrizione di questi accordi, 
infatti, ai dipendenti delle aziende convenzionate è possibile accedere ai servizi degli asili nido e delle scuole 
dell’infanzia del territorio di Rubano alle stesse condizioni economiche dei residenti.
Hanno partecipato al progetto, promosso e coordinato dal Comune di Rubano:

IV. COINVOLGERE IL CITTADINO
SITO WEB
Ad ottobre 2014, il nuovo sito è stato messo online, garantendo: fruibilità anche da diversi tipi di dispositivi (pc/
tablet/smartphone), miglioramento del livello di accessibilità complessiva del sito, migliore gestione e visibilità 
dei contenuti. 
A partire da giugno 2017 è stata avviata un’indagine permanente sulla soddisfazione degli utilizzatori del sito 
internet del Comune, tramite pubblicazione nelle pagine informative del sito di due domande con opzione di ri-
sposta si o no: 
Questa pagina ti è stata utile? Hai trovato facilmente l’informazione che cercavi?. 
Le risposte fornite dai visitatori dal 1/6/2017 al 31/12/2018 sono state in tutto 487, con una valutazione positiva 
(risposta si) espressa nel 70% dei casi per la prima domanda e per il 66% dei casi per la seconda domanda.

SERVIZIO DI MESSAGGISTICA: NEWS, E-MAIL E SMS

NOTIZIARIO

Il nuovo sito web del Comune consente di mettere in evidenza sia notizie direttamente legate all’ente Comune 
e alle sue attività, con la sezione “Comune informa”, sia notizie relative ad iniziative promosse da associazioni 
o altri enti e che interessano la comunità rubanese (e patrocinate dal Comune), con la sezione “Dal Territorio”. 
L’iscrizione ai servizi di newsletter a mezzo mail e avvisi via sms è ora possibile anche online, tramite un apposito 
webform pubblicato in homepage sul sito internet del Comune. 
La progressiva crescita delle iscrizioni ai servizi attesta l’apprezzamento degli stessi quali strumenti di costante 
informazione sugli eventi, le iniziative, le scadenze o le allerte legate al territorio che il Comune è in grado di 
veicolare. 
In un quinquennio sono infatti più che raddoppiati gli utenti che si sono iscritti al servizio gratuito di newsletter 
registrati dal 2014 (476) ad oggi (992 nel 2018) e messaggistica (da 307 nel 2014 a 785 nel 2018).

Nel 2016 è ripresa la pubblicazione e distribuzione del periodico di informazione del Comune, con tre edizioni an-
nue. Il progetto è economicamente sostenuto dalle pubblicità raccolte dalla ditta incaricata ed in parte con oneri 
a carico del Comune. 
I notiziari sono distribuiti in tutte le case del territorio. 
Da giugno 2016 a dicembre 2018 sono state otto le edizioni pubblicate e distribuite.
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L’Amministrazione comunale riconosce alla scuola dell’infanzia un grande valore formativo e la ritiene una impor-
tante occasione di socializzazione e crescita per i bambini che la frequentano.
Con le scuole dell’infanzia paritarie presenti nel territorio è attiva da anni una convenzione che prevede la garan-
zia della priorità di inserimento per i bambini residenti a Rubano, a fronte dell’erogazione di un contributo annuo 
di circa € 620,00 per ogni bambino residente a Rubano che frequenta una delle scuole, al fine di ridurre l’im-
pegno economico delle famiglie. 
Nel 2015 è stata estesa la convenzione anche alla scuola “Melicoccolo” di Rubano. 
Il Comune ha continuato ad erogare anche un contributo specifico straordinario nella misura al massimo del 50% 
del costo lordo del personale di sostegno pagato dalle singole scuole a favore dei bambini con disabilità certifi-
cata che abbiano frequentato le scuole dell’infanzia, nel limite complessivo per tutte le tre scuole di € 11.000,00 
(aumentato dall’a.s. 2017/18 a € 12.000,00) per ogni anno scolastico.

Scuole dell’infanzia

SCUOLA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il nido comunale “Mariele Ventre – il nido delle Voci”, struttura pensata su misura per bambini dai 3 ai 36 mesi, 
è l’espressione più significativa dello sforzo dell’Amministrazione comunale nelle politiche per la famiglia e per i 
minori. Il nido ha una capienza base per 60 bambini, aumentabili a 72 in base alla normativa regionale (+20%). 
Nel 2015 ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento regionale confermando 100 punti su 100 a dimostrazione della 
qualità del servizio dal punto di vista strutturale, educativo ed organizzativo.
Dall’anno scolastico 2016/2017 grazie all’intermediazione dell’Amministrazione ed alla disponibilità di SPES, 
sono stati aumentati i posti a part-time (da 22 a 26 per l’attivazione da 60 a 72 posti) e la riduzione della retta 
per i fratelli frequentanti, sia residenti che non residenti (da € 30,00 a € 50,00), venendo incontro alle richieste 
del Comitato di gestione dell’asilo nido. Dall’anno scolastico 2019-2020 le tariffe dell’asilo nido saranno scaglio-
nate in base alla fascia ISEE del nucleo familiare

Asilo nido

♦ S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali), ente gestore dell’asilo nido comunale “Mariele Ventre - Il 
Nido delle Voci” di via don Lorenzo Milani 2 a Rubano;
♦ I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza), ente gestore dell’asilo nido integrato e della 
scuola dell’infanzia “La Città dei Bambini” di via Piovego 48 a Sarmeola - tel. 049/8974285;
♦ Nadabaruffa soc. coop. a r.l., gestore dell’asilo nido e la scuola dell’infanzia “Melicoccolo” - via Rossi 1, Rubano;
♦ Scuola dell’infanzia “S. Maria Goretti” - via Firenze 13, Rubano;
♦ Scuola dell’infanzia “Civili Varotto” - via Roma 116, Bosco
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Il servizio di refezione scolastica è erogato dalla ditta CAMST di Bologna, attraverso la sua cucina di Padova. Il 
buono pasto comprende: un primo piatto, un secondo, due contorni, pane, frutta o dolce e la merenda di metà 
mattina.  I menù sono predisposti dalla ditta in base alle indicazioni del capitolato e approvati dal S.I.A.N. (Ser-
vizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ULSS di Padova. Sono strutturati in 5 settimane; vi è un menù 
autunnale-invernale ed uno primaverile-estivo per rispettare la stagionalità dei prodotti. Sono utilizzati molti 
alimenti biologici, a km 0, tipici e provenienti dal commercio equo e solidale. 
È continuamente monitorato il gradimento dei pasti sia da parte dei ragazzi che la Commissione Mensa, organo 
istituzionale che, composto da rappresentati dei genitori, dei docenti e di CAMST,  verifica il servizio erogato e 
raccoglie i suggerimenti, le osservazioni e le segnalazioni giunti al Comune fine di cercare di migliorare il servizio. 
Rubano è stato tra i primi Comuni in Italia a gestire in modo informatizzato integrato (sfruttando le tecnologie a 
disposizione: telefono, internet e App per smartphone) l’acquisto dei buoni pasto, l’ordinazione dei pasti, nonché 
la fatturazione degli stessi ed il monitoraggio complessivo del servizio, modalità ora adottata da molti altri comuni. 
I genitori, inoltre, possono verificare la loro situazione in tempo reale in internet e attraverso App per smartphone.
Il Comune, grazie ai pasti gratuiti messi a disposizione annualmente da CAMST, è venuto incontro alle esigenze di 
famiglie in difficoltà economiche: nel quinquennio 2014/2018 sono stati distribuiti più di 12.000 pasti gratuiti.
Nel 2018 è scaduto l’appalto con la ditta CAMST, è stata avviata la procedura selettiva del nuovo contraente con 
la CUC (Centrale Unica di Committenza) e, nelle more dell’individuazione della nuova ditta, è stato prorogato di 
un anno l’appalto in essere.

Refezione Scolastica

Il Comune contribuisce annualmente alle spese generali di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Inol-
tre, eroga ulteriori contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche progettualità, concordate con le scuole, 
che si inseriscono in un contesto di più ampio respiro tracciato da quinquennali protocolli d’intesa. 
Nel 2015, infatti, sono stati approvati i protocolli sulla base dei quali annualmente vengono strutturati, con le 
istituzioni scolastiche, i progetti didattici che coinvolgono gli alunni di diverse fasce d’età: educazione ambien-
tale; educazione alla legalità e attività artistiche; piacere di leggere; educazione motoria; mediazione culturale; 
educazione scuola - famiglia.

* dall’a.s. 2017/18 l’importo è aumentato in quanto comprende anche un contributo per le spese di trasporto per 
attività motoria curriculare presso il complesso sportivo di via Borromeo delle scuole Agazzi e Marconi e per il 
progetto lettura in biblioteca.

Istituto comprensivo M. Buonarroti



VERGATI srl
Via Caldonazzo 13 · 35035 Mestrino (PD) 
Tel. +39 049 8987160 · Fax. +39 049 8987280
www.vergatiascensori.it · info@vergati.it · P.I.02338720283

Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.
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Il Comune eroga contributi per conto dello Stato e/o della Regione per la promozione della formazione. In parti-
colare, sono stati pagati contributi per i “buoni libri”. Questi contributi regionali vanno a beneficio delle famiglie 
degli alunni delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, statali e paritarie e delle istituzioni formative 
accreditate dalla Regione Veneto, sulla base di un certo livello di ISEE (Indicatore Situazione Economica Equiva-
lente) stabilito dalla Regione Veneto e riguarda le spese relative ai libri.

Lo sport è un’attività che riguarda almeno quattro importanti dimensioni della persona: la salute, l’educazione, la 
socialità, la qualità della vita. 
Per questo l’attività comunale a favore dello sport si esprime non solo nell’attività sportiva scolastica ed avvia-
mento allo sport ma anche nell’offerta sportiva per gli adulti e gli anziani.
Nel corso delle stagioni sportive sono stati praticati molteplici sport negli impianti sportivi comunali, indirizzati 
non solo ai giovani ma anche agli adulti e agli anziani, in diversi orari della giornata, sia sport di gruppo (rugby, 
volley, calcio, basket ecc..) sia sport individuali o a coppie (pattinaggio corsa o artistico, ginnastica, judo, karate, 
yoga, ecc..).
Nell’insieme di tutti gli impianti sportivi si è calcolato un totale di circa 13.000 ore di sport all’anno, che sono 
state confermate in tutte le ultime stagioni sportive con lievi oscillazioni da un anno all’altro.
Nell’anno 2015 sono stati aggiornati i criteri per assegnare gli spazi liberi presso gli impianti sportivi comunali, 
tenendo conto di determinati parametri per favorire soprattutto l’attività sportiva giovanile.
Il Comune di Rubano già dal 2015 ha avviato un progetto di collaborazione con le società sportive per coordinarle 
nel dotare tutti gli impianti di un defibrillatore. 
I defibrillatori, donati dalle società sportive stesse anche con il contributo di donazioni di aziende del territorio, 
dal 2016 sono ormai presenti in tutti gli impianti sportivi comunali. 
Il Comune di Rubano si è anche fatto carico della loro manutenzione e verifica.
Nel 2017 si è avviato un percorso per l’affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali che ha por-
tato all’affidamento del servizio ad un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) formato al 70% dalla ditta 
Ecology coop. SpA ed al 30% dalla Polisport Rubano Srl SSD, a partire da aprile 2018 e per una durata di 3 anni.
Contestualmente, ad aprile del 2018, è terminata la collaborazione con le due società sportive per la gestione di 
due impianti sportivi, palestre di viale Po e la palestra di via Rovigo. 
Ugualmente è terminata nella stessa data la gestione degli impianti sportivi di via Borromeo con la ditta Ecology 
coop. SpA.

Contributi regionali erogati tramite il Comune

Attività sportive
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Le associazioni e i gruppi sportivi sono il motore che fa funzionare una corposa macchina sportiva, composta da 
circa 2.000 atleti che gravitano intorno agli impianti sportivi di Rubano. I dati confermano la crescita degli iscritti 
ai gruppi sportivi nel quinquennio 2014/2018 che nel 2018 in totale erano 1934.
La Consulta dello Sport e del Tempo Libero, composta da tutte le realtà sportive che operano a Rubano e iscrit-
te all’albo comunale delle associazioni, è un importante organo consultivo che si riunisce regolarmente e apporta 
un notevole contributo alla programmazione e alle iniziative sportive.

Dal 2015 è ripartita l’esperienza di “Sportivando – Impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi”, manifestazione 
organizzata dal Comune alla fine dell’anno scolastico e rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado, grazie alla disponibilità delle società sportive del territorio e degli insegnanti. L’iniziativa mira ad avvicinare 
i ragazzi alle diverse discipline sportive.

Sempre nell’ottica di favorire l’attività sportiva, sono stati concessi numerosi patrocini per le iniziative e manife-
stazioni organizzate direttamente dalle società sportive del territorio. Si è formato un gruppo sportivo organizzato 
che settimanalmente organizza percorsi per camminatori e runners. Si è svolta inoltre anche nel 2018 per il terzo 
anno consecutivo la marcia podistica Camina, Cori e Ciacoea,  che ha visto migliaia di partecipanti. Dal 2016 tran-
sita per il Comune di Rubano la Padova Marathon, evento internazionale che coinvolge, oltre a Padova  alcuni 
Comuni della cintura ovest della città e la zona termale. Ad inizio 2018 è stato pubblicato un bando per assegnare 
contributi economici a sostegno delle spese per eventi sportivi e tutte quattro le istanze pervenute sono state 
finanziate per un importo complessivo di € 9.500. Nel mese di giugno del 2018 è stato concesso un  contributo 
economico una tantum di € 250, quale sostegno economico per l’attività sportiva “XI Campionato nazionale AICS 
di Retro Campestre” del giorno 09/06/2018 che si è svolto presso gli impianti sportivi di Villaguattera.

Le Società Sportive e Consulta dello Sport

La promozione dell’attività sportiva

POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Il Comune di Rubano aderisce dal 2016, insieme ai Comuni di Montegrotto Terme, Ponte S. Nicolò e Piove di 
Sacco, quest’ultimo in qualità di comune capofila, al progetto SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati; a fine dicembre 2017 è stata accettata dal Ministero dell’Interno la domanda di rinnovo del 
finanziamento al progetto per il prossimo triennio (2018-2020). Tale progetto, privo di oneri economici diretti a 
carico del Comune (le uniche spese previste sono quelle del personale dipendente coinvolto nel progetto), preve-
de l’accoglienza “ordinaria”, da svolgere in forma associata nei 4 Comuni, di 50 richiedenti asilo e rifugiati, di cui 
16 direttamente a Rubano. Il medesimo progetto mira a favorire l’inclusione sociale attraverso un complesso di 
servizi, gestiti attraverso enti del terzo settore, che sono l’accoglienza materiale, per la quale è stata identificata 
un’apposita struttura, la mediazione linguistico-culturale, l’orientamento e accesso ai servizi del territorio, la 
formazione e qualificazione professionale, l’orientamento e accompagnamento legale e la tutela psico-so-
cio-sanitaria, accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale.
Tra il 2016 e il 2017 è stata realizzata una rassegna di eventi ed incontri dedicati all’approfondimento del tema 
delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’inclusione denominata “Oltre i confini”, in quattro tappe di 15 giorni cia-

Progetto Sprar
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POLITICHE GIOVANILI

Sono state promosse  installazioni artistiche rivolte ai giovani finalizzati alla sensibilizzazione verso alcune gior-
nate importanti come la Festa della Repubblica (nel 2015 e 2016) e La Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne (nel 2016). Dal 2015 è stato promosso un concorso fotografico annuale I Like 
Rubano, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, per far emergere originalità, capacità e 
creatività dei nostri giovani. Le fotografie più belle e significative, pubblicate sul sito del Comune e nel notiziario, 
sono selezionate e premiate da una apposita giuria. Nel 2017 il Comune di Rubano ha realizzato uno strutturato 
progetto sulla conoscenza di due personalità importanti del ‘900 che hanno segnato la vita politica, sociale, cul-
turale e spirituale del nostro Paese: Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani. Nel 2018 il Comune ha ottenuto un 
finanziamento regionale per la realizzazione di 3 progetti nell’ambito Piano regionale di intervento in materia di 
Politiche giovanili “Giovani, risorsa nella comunità”. I progetti, rivolti ai giovani e realizzati in partnership con la 
Cooperativa Sociale “La Bottega dei Ragazzi”, sono stati:
• Workshop con Tony Gallo che si è concluso con la realizzazione di un murale presso la palestra di via Borro-
meo sul tema “Chi fa sport non si perde”;

Installazioni Artistiche

scuna, una per ogni Comune aderente: una mostra fotografica di Francesco Malvolta; una mostra interattiva sul 
viaggio del migrante; 8 incontri di autonarrazione per giovani dai 18 ai 30 anni; 8 laboratori di conoscenza reci-
proca per ragazzi dagli 11 ai 14 anni; 8 letture animate per le scuole primarie; una rassegna cinematografica; un 
concorso per le scuole secondarie inferiori.
La cooperativa incaricata di gestire il progetto nel nostro territorio è Città So.La.Re di Padova, che ha appena 
vinto la nuova gara.
Nell’anno 2018 sono passati per la struttura di Bosco di Rubano complessivamente 23 beneficiari (provenienza: 
Mali 4, Gambia 4, Nigeria 4, Costa d’Avorio 2, Ghana 2, Tunisia 1, Liberia 1, Senegal 1, Camerun 2, Palestina 1, 
Afganistan 1). Il tempo medio di permanenza è stato di 9 mesi per ciascun beneficiario. Dall’inizio del pro-
getto al 31/12/2018 sono stati accolti nella struttura di Bosco di Rubano complessivamente 55 beneficiari. 
Al 31/12/2018 sono accolti in struttura 12 beneficiari.
Nel mese di aprile 2018 è stata effettuata anche la visita ispettiva da parte del tutor regionale che ha avuto un 
esito sostanzialmente positivo. Da aprile 2018 gli ospiti del progetto SPRAR svolgono gratuitamente il servizio di 
apertura e chiusura di via Toscana le domeniche da aprile a ottobre.

È attivo un progetto di mediazione linguistica, inserito nella gara del servizio educativo domiciliare e pertanto 
gestito dalla stessa cooperativa, che prevede l’attivazione di massimo 10 pacchetti all’anno, di 10 ore ciascuno, 
per i minori neo-arrivati nel territorio italiano e le loro famiglie, con l’obiettivo non solo di rinforzare l’appren-
dimento della lingua italiana e rendere possibile la comunicazione ma anche di facilitare la relazione scuo-
la-famiglia e la conoscenza e l’accesso ai servizi.

L’iniziativa è volta a favorire l’integrazione tra cittadini di etnie diverse. Si tratta di una Rassegna Cinemato-
grafica proposta con continuità per favorire la conoscenza di culture e tradizioni diverse dalla nostra, sollecitando 
il confronto ed il dialogo. Ogni anno si è cercato di individuare un tema specifico che facesse da filo conduttore, 
sviluppandolo con proiezione di film, documentari, testimonianze ecc. Un pubblico sempre numeroso ha parteci-
pato all’iniziativa.

Progetto di Mediazione Linguistica

Progetto Intercultura
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE E NEGOZIO: RUBANO PD - VIA A.ROSSI 67
TEL. 049 631419 WWW.RIVESTIMENTILORIS.COM

•PITTURE PER 
EFFETTI DECORATIVI
•PITTURE PER EDILIZIA
•SMALTI
•PAVIMENTO IN LEGNO E IN PVC

•MOQUETTES
•CARTE DA PARATI
•ISOLAMENTO TERMICO 
ED ACUSTICI
•CARTONGESSO

RIVESTIMENTI

INIZIATIVE CULTURALI
L’impegno dell’Amministrazione nel proporre eventi culturali di qualità è costante. Le iniziative vengono realizzate 
sia direttamente dall’Ente, sia grazie alla sinergia con soggetti del Terzo Settore del territorio. Grazie anche al 
coinvolgimento di associazioni e gruppi, in primis l’ACVR - Associazione di Coordinamento del Volontariato di 
Rubano, si sono potute realizzare le seguenti iniziative:

♦ Festa di primavera

♦ Cinemaestate

♦ Rassegna rubanese di Canto Corale

♦ Concerti d’inverno

♦ Progetto Intercultura

♦ Giornata della Memoria e del Ricordo

♦ Rubano Art Festival

♦ Festa delle associazioni

♦ Concerti di primavera

♦ Pizza in Piazza

♦ Natale di Solidarietà

Altre iniziative: gli spettacoli teatrali all’Auditorium dell’Assunta nell’ambito del circuito Teatrinrete, le iniziative 
per il centenario della 1^ guerra mondiale, l’adesione alle iniziative di promozione della biblioteca (il Maggio dei 
Libri nel 2015, la Festa delle Biblioteche nel 2016, Véstiti di libri nel 2018), la presentazione di numerosi libri. 
Nell’ambito dell’educazione alla legalità, il Comune di Rubano, in collaborazione con Avviso Pubblico organizza 
ogni anno la rassegna LegalMente. A novembre 2018, in preparazione alla Giornata Nazionale a ricordo delle 
Vittime Innocenti di Mafia, Rubano ha avuto come ospite don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

• “D.A.P. Discorso Alla Pari - opera di arte visiva: la valorizzazione dell’individuo, lo sviluppo armonico della 
persona, le basi della coesione sociale”;
• “Ti racconto la mia impresa” per far conoscere ai giovani alcune eccellenze imprenditoriali locali.
Annualmente è stata organizzata in Municipio la cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni 
rubanesi, al fine di alimentare anche nelle nuove generazioni il senso di appartenenza alla comunità e al Paese.
La sala prove musicali (presso gli impianti sportivi di via Borromeo, nella struttura degli spogliatoi campo di cal-
cio Zanin), attiva già dal 2004 e concessa in uso a tariffe agevolate, costituisce una valida opportunità ed offre 
lo spazio e le attrezzature necessarie ai gruppi musicali e ai singoli musicisti .
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Negli anni è stato proposto un ampio programma di iniziative culturali e progetti mirati a coinvolgere il più largo target 
possibile di persone, per età, interessi e livello culturale: i corsi di informatica; i cicli di visite guidate a musei e mostre 
d’arte; i corsi di lingue e culture straniere; il progetto lettura realizzato in collaborazione con le scuole del territorio.
E’ stata offerta la collaborazione ad iniziative proposte dalle Associazioni del territorio che hanno ottenuto così il so-
stegno dell’Amministrazione e la disponibilità dei locali della biblioteca: i laboratori d’informatica per over 55 “Non 
è m@i troppo tardi”, di scrittura autobiografica, il corso di guida all’ascolto della musica (Banca del Tempo), i corsi 
di scrittura creativa (Associazione Storia e Vita, Far Filò), i laboratori di manualità (Associazione Far Filò), i corsi 
di grafologia (Associazione Assograf), ecc.
Merita una sottolineatura particolare il corso per lettori volontari, proposto direttamente e gratuitamente nel 2016, a 
quanti volessero conoscere alcune nozioni elementari sulla lettura ad alta voce rivolta ad un pubblico, con l’impegno 
di offrire in cambio la disponibilità ad utilizzare le abilità acquisite in occasione di attività della biblioteca: 16 persone 
si sono cimentate con passione ed hanno poi proposto ai bambini di varie età alcune letture animate durante la Festa 
delle Biblioteche dell’ottobre 2016. Il corso è stato riproposto anche nel 2017 con la partecipazione di 17 persone tra 
nuovi e vecchi aderenti all’iniziativa.
È stata offerta la collaborazione ad iniziative proposte dalle Associazioni del territorio che hanno ottenuto così il soste-
gno dell’Amministrazione e la disponibilità dei locali della biblioteca: i laboratori d’informatica per over 55 “Non è m@i 
troppo tardi”, di scrittura autobiografica, il corso di guida all’ascolto della musica (Banca del Tempo), i corsi di scrittura 
creativa (Associazione Storia e Vita, Far Filò), i laboratori di manualità (Associazione Far Filò), i corsi di grafologia 
(Associazione Assograf), ecc.
Merita una sottolineatura particolare il corso per lettori volontari, proposto direttamente e gratuitamente nel 2016, a 
quanti volessero conoscere alcune nozioni elementari sulla lettura ad alta voce rivolta ad un pubblico, con l’impegno 
di offrire in cambio la disponibilità ad utilizzare le abilità acquisite in occasione di attività della biblioteca: 16 persone 
si sono cimentate con passione ed hanno poi proposto ai bambini di varie età alcune letture animate durante la Festa 
delle Biblioteche dell’ottobre 2016. Il corso è stato riproposto anche nel 2017 con la partecipazione di 17 persone tra 
nuovi e vecchi aderenti all’iniziativa.

Formazione permanente

BIBLIOTECA

La Biblioteca pubblica – Centro culturale si è configurata sempre più negli anni come un luogo privilegiato per la 
crescita e la formazione globale delle persone. Assieme ai libri, che rappresentano il nucleo della proposta, vengono 
offerti vari altri servizi e opportunità come i quotidiani e le riviste in abbonamento, le sale internet (da fine 2014 con 
l’adesione al progetto della Regione Veneto dei Centri P3@Veneti è stata raddoppiata la disponibilità delle postazioni 
fisse ed è stato potenziato il collegamento wireless), la sala studio, locali per incontri e riunioni ecc.
La dotazione di libri e di supporti multimediali risulta essere molto buona sia per quantità che per qualità, grazie alle 
importanti risorse investite ogni anno nel nel patrimonio librario e alla cura posta nella scelta e nell’utilizzo dei materia-
li. L’inserimento poi della Biblioteca nel Consorzio Biblioteche Padovane Associate ottimizza e moltiplica il patrimonio. 
Il Consorzio infatti garantisce, oltre agli acquisti e alla catalogazione centralizzati, un efficiente sistema di circuitazione 
dei documenti con scambi sempre maggiori tra le biblioteche. Il numero degli utenti che fruiscono dei servizi della 
Biblioteca è in costante aumento.
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Il Comune di Rubano garantisce tramite apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), la deter-
minazione dell’ISEE e l’attività di consulenza al cittadino per le domande presentate ed i sussidi ottenibili.
Il Comune infatti, tramite i CAAF, istruisce ed eroga per lo Stato alcune prestazioni sociali a sostegno delle fami-
glie (bonus sociale energia elettrica: anno 2014: 137 istanze, anno 2015: 106 istanze, anno 2016: 81 istanze, 
anno 2017: 111 istanze, anno 2018 primo semestre 65 istanze; bonus sociale gas: anno 2014: 131 istanze, anno 
2015: 107 istanze, anno 2016: 109 istanze, anno 2017: 108 istanze, anno 2018 primo semestre: 62 istanze). 
Meritano di essere evidenziate le prestazioni sociali relative all’assegno di maternità (anno 2014: 16 istanze, 
anno 2015: 13 istanze, anno 2016: 26 istanza, anno 2017: 18 istanze, anno 2018: 14 istanze) e all’assegno al 
nucleo familiare numeroso (anno 2014: 28 istanze, anno 2015: 27 istanze, anno 2016: 21 istanze, anno 2017: 
20 istanze, anno 2018: 25 istanze).

Dal 9 Gennaio 2018 è attivo ed operante un Centro Sollievo a sostegno di persone colpite da demenza in fase 
iniziale e delle loro famiglie. 
È un servizio sovvenzionato dalla Regione Veneto e gestito da un nutrito numero di volontari che si sono formati 
con la collaborazione dell’associazione Amap, che già opera presso Casa Madre Teresa di Calcutta, e che mira a 
fornire a persone che hanno una recente diagnosi di demenza, uno spazio dedicato ad attività di mantenimento 
della capacità e di socializzazione. 
Al contempo viene data la possibilità alle famiglie di avere qualche ora di respiro dato il carico assistenziale che 
si prefigura loro a fronte di una tale diagnosi. Nel corso dell’anno 2018 sono transitate 20 persone; le adesioni al 
progetto sono in costante aumento.
Il centro sollievo opera presso il Centro per le Famiglie di Rubano e Mestrino che si trova a Sarmeola in Via Bor-
romeo n. 12 ed è aperto il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12.

Centro sollievo

Centro per le famiglie
Dal 2005 è stato attivato, grazie ad un finanziamento regionale, il Centro per le famiglie di Rubano e Mestrino. 
Rappresenta per le famiglie del territorio un luogo di incontro e di condivisone delle esperienze di adulti e genitori, 
dove poter organizzare iniziative informative, formative e ricreative in favore della famiglia. 
Il progetto mira ad implementare il processo di autopromozione della comunità locale attraverso il sostegno delle 
reti di famiglie presenti, rafforzandole affinché siano sempre più in grado di assolvere le loro funzioni sociali.
Il Centro per le Famiglie “Tutti al Centro” di Mestrino e Rubano è gestito da agosto 2014 dalla Cooperativa La 
Bottega dei Ragazzi attraverso una concessione di servizio di durata quinquennale, fino al 31/08/2019.
Il Servizio è rivolto alle famiglie con figli da 0 a 18 anni e comprende diversi Spazi: Koala (occasioni di incontro 
e gioco tra bambini, genitori, nonni nella fascia 10 mesi - 3 anni), Canguro (psicomotricità per i bambini dai 3 ai 
6 anni), Ascolto Adolescenti (individuale per  ragazzi dagli 11 ai 18 anni). 
Altri servizi sono invece offerti su iniziativa della cooperativa che gestisce il Centro e prevedono quote di iscrizio-
ne a parte. Il centro offre, a tariffe agevolate, alcuni servizi per il benessere psicologico, consulenze, sostegno 
psicologico, mediazione familiare, gruppi di parola.
Molte sono state le attività aggiuntive organizzate presso il Centro: “Baby English”, “Musicainfasce” e “Sviluppo-
Musicalità” per bambini da 3 a 5 anni, percorsi laboratoriali sul metodo di studio efficace, esperienze settimanali di 
sostegno nei compiti per le vacanze rivolte a bambini con disturbi dell’apprendimento, gruppo “Donne a (S)passo”. 
A febbraio 2018 è inoltre partito un ulteriore spazio di psicomotricità a pagamento presso la palestra della scuola 
di Bosco.



22

GIOVANI E ISTRUZIONE
L’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di garantire ai minori con rilevanti problematiche familiari, ade-
guata protezione sociale e tutela per assicurare loro un adeguato sviluppo psico-evolutivo. Per alcune situazioni, 
ove possibile, si cerca di promuovere l’affido nelle sue diverse forme, per garantire al minore la possibilità di 
rientrare presso la propria famiglia d’origine, o di vivere comunque in un ambiente il più possibile vicino ad una 
dimensione familiare, in alternativa viene disposto l’inserimento in idonee comunità educative.

Minori in struttura o in casa famiglia e contributo affidi

Si è ormai consolidata nel territorio la realtà del CASF (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare) Padova 
Ovest, riconosciuto dalla Regione Veneto. Il servizio, con la firma della convenzione approvata dal Consiglio Co-
munale nel 2014, è stato garantito almeno fino al 2024 creando così le condizioni per una stabilità e continuità 
del servizio stesso.
Aspetto innovativo del servizio CASF è quello di mettere insieme le attività specifiche dell’affido con un più ampio 
progetto, quello delle Reti di Famiglie, che mira a promuovere e consolidare sempre più nel territorio la cultura 
dell’accoglienza. Il personale attivo per il servizio complessivo, oltre alle assistenti sociali dell’area minori dei 
comuni, è ad oggi costituito da un’assistente sociale, quattro educatori e due psicologhe. 
Al 31/12/2018 i Comuni aderenti al CASF sono 16 e nell’intero territorio sono attive 16 reti con un totale di 95 
famiglie accoglienti (8 della rete di Rubano). Nel corso dell’anno 2018 le prime reti nate, tra cui quella di Rubano, 
hanno compiuto 5 anni.  Dall’inizio del progetto la rete di Rubano ha accolto 13 minori. 
La rete di Rubano ha anche partecipato, insieme a quella di Mestrino, alla Festa delle Famiglie organizzata nel 
pomeriggio del 27 maggio 2018 dal Centro per le Famiglie dei Comuni di Rubano e Mestrino presso, per la prima 
volta, il Parco Etnografico, quale occasione di incontro e gioco per le famiglie del territorio. Il CASF propone ogni 
anno 2 percorsi formativi per famiglie interessate all’affido (partecipanti 31 adulti 9 bambini di cui una famiglia 
residente a Rubano) e 2 occasioni formative e di conoscenza sul progetto delle reti (partecipanti 25 adulti e 7 
bambini 5 residenti a Rubano).  Ha inoltre attivi 2 gruppi di accompagnamento mensili per gli affidatari ed uno per 
le famiglie in attesa di affido. La banca risorse del CASF Padova Ovest comprende 45 famiglie, di cui 4 di Rubano.

Progetto “Famiglie al centro: la Forza delle Reti” e CASF Padova Ovest

Il servizio di doposcuola “Spazio Ragazzi” per le scuole primarie del territorio è uno spazio ricreativo-didattico 
in un ambiente sicuro, immerso nella natura del Parco Etnografico, in un contesto di socializzazione protetto 
e privilegiato. È gestito dallo staff di educatori della Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi”, esperta in servizi per 
l’educazione e soggetti appartenenti all’ATI “Parco4”, concessionario del Parco Etnografico. Per i bambini fre-
quentanti le scuole del Comune di Rubano è compreso il servizio di trasporto dalla Scuola al Parco al termine 
dell’orario scolastico. Seguono: pranzo, gioco libero, compiti, merenda, giochi e laboratori.Importante la rela-
zione instauratasi tra educatori e genitori, specialmente con quelli i cui figli frequentano più giorni alla settimana. 
Positivo anche il rapporto con gli insegnanti.Dall’anno scolastico 2015/16 l’offerta dello Spazio Ragazzi è stata 
ampiata agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Spazio Ragazzi
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L’ASSOCIAZIONISMO
A Rubano si rileva una lunga tradizione di impegno e vivacità del mondo dell’associazionismo: sono più di 80 le 
associazioni attive a Rubano e  operano a livello sociale, culturale, ambientale e sportivo; ognuna ha una sua 
pagina nel sito comunale con le finalità, le attività, i recapiti. 
L’Amministrazione Comunale, condividendo valori e obiettivi del volontariato, si è sempre prodigata nella valo-
rizzazione e nell’ottimizzazione di questa forza positiva. Varie sono state le modalità per sostenere e stimolare 
l’operato e la partecipazione delle associazioni. La nascita di un’associazione di secondo livello, l’ACVR (Asso-
ciazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano) composta da associazioni dell’albo comunale con l’obiet-
tivo di fare rete tra le associazioni, proporre e svolgere eventi per le associazioni stesse e per la comunità, ha 
permesso la nascita del Banco di Solidarietà, frutto della collaborazione di associazioni laiche e delle Parroc-
chie di Rubano, che aiuta attraverso la borsa della spesa molte famiglie in difficoltà.
A sostegno delle associazioni, tante sono le strutture messe a disposizione, quali gli impianti sportivi, il Centro 
Sociale Anziani, l’Auditorium dell’Assunta, alcuni spazi adiacenti alla scuola primaria di Bosco e la Casa delle 
Associazioni di via Palù,  che dal 2019 avrà maggiori spazi disponibili grazie alla messa a disposizione del piano 
superiore dello stabile attuale.
Dal 2015, dopo un’interruzione di 4 anni, l’Amministrazione ha previsto nuovamente l’erogazione di contributi 
economici alle associazioni. Dovendo operare una scelta sulla destinazione dei fondi a disposizione, è stata 
privilegiata la finalità dell’organizzazione di attività culturali e di socializzazione rivolte alla cittadinanza. 
In tal modo, sono state finanziate (fino all’80% delle spese) alcune attività organizzate direttamente dalle associa-
zioni, quali il Carnevale, la Festa di Primavera, Pizza in Piazza, la Brasolada, la Festa delle Associazioni, il Natale 
di Solidarietà, che propone un ricco programma di iniziative nei mesi di dicembre e gennaio, ecc. 
Nella seconda parte del 2017 si è iniziata un’analisi del nuovo D.Lgs. sul Terzo Settore (n. 117/2017) approfon-
dendo in particolare alcuni aspetti con conseguenze sulla vita delle associazioni locali, quale la necessità di 
iscrizione all’albo nazionale o regionale (in questa fase transitoria) dell’associazione per potersi convenzionare 
con l’ente locale anche per attività di volontariato. 
A seguito di ciò l’Amministrazione Comunale ha individuato alcune attività che potevano essere realizzate con 
l’apporto di volontari e le ha pubblicizzate con un apposito avviso, a cui hanno risposto 3 associazioni con le quali 
tra fine 2017 e inizio 2018 si è proceduto al convenzionamento.

Il servizio di sostegno socio educativo domiciliare è finalizzato alla prevenzione di situazioni di rischio, emar-
ginazione e disagio dei minori e del loro nucleo familiare, al sostegno delle famiglie nei loro compiti educativi, 
oltre che al sostegno di nuclei o minori in situazioni più o meno temporanee di disagio e difficoltà. 
Questo servizio è svolto al fine di garantire un sostegno al minore, dove possibile all’interno della sua famiglia, 
attivando percorsi che rendano il nucleo nuovamente in grado di assumersi pienamente i propri compiti educativi, 
affettivi, relazionali e sociali. 
Il servizio è attualmente gestito dalla cooperativa La Bottega dei Ragazzi con un appalto che durerà fino a set-
tembre 2021.

Servizio Educativo Domiciliare (SED)
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Dal 2014 al 2018 è stata approvata una convenzione con la Caritas Diocesana di Padova, per promuovere per-
corsi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro, volti a sostenere le famiglie che 
si trovano in una situazione di difficoltà, dovuta alla mancanza del lavoro, a causa della sfavorevole congiuntura 
economica. Il Comune di Rubano ha messo a disposizione dei volontari della Caritas un ufficio attrezzato presso 
la sede municipale il lunedì mattina.
Sono state inserite in progetti di occupazione lavorativa 48 persone residenti a Rubano. Negli anni 2014 e 2015 
è stato inoltre attivato, in collaborazione con Etra SPA, Regione Veneto e il Fondo Straordinario di Solida-
rietà, un progetto di pubblica utilità finalizzato a fornire una risposta lavorativa e non assistenziale a persone 
prive di occupazione e di ogni forma di tutela. Il progetto ha coinvolto complessivamente n. 17 persone residenti 
nel Comune di Rubano, che sono stati inseriti nei diversi uffici comunali, sulla base delle attività individuate dai 
singoli Responsabili dei Servizi.

POLITICHE PER IL LAVORO

Nel 2017 il Comune di Rubano ha aderito al progetto della Regione Veneto (DGRV n. 311/2017) per l’inserimen-
to lavorativo temporaneo di persone disoccupate prive di tutele. 
Obiettivo del progetto consiste da un lato, nel sostenere economicamente soggetti e nuclei famigliari sprovvisti di 
ammortizzatori sociali, offrendo loro la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro, di mostrare la propria capacità 
nel rispetto della dignità personale; dall’altro, realizzare interventi di pubblica utilità a favore della cittadinanza 
tesi a migliorare il patrimonio comunale altrimenti non realizzabili. 
La progettualità è stata realizzata in collaborazione con un partner operativo (cooperativa sociale Coges) e un 
partner aziendale (cooperativa sociale consortile Veneto Insieme), individuati attraverso una manifestazione di 
interesse a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. 
Per il Comune di Rubano l’iniziativa ha consentito di impiegare complessivamente n. 3 persone attraverso un per-
corso di orientamento e accompagnamento al lavoro per complessive 26 ore e un’esperienza di lavoro di pubblica 
utilità attraverso un contratto subordinato a tempo determinato della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali. I tre 
destinatari del progetto hanno iniziato i percorsi lavorativi il 1°dicembre 2017 e si sono conclusi il 31/05/2018.

Dal 2015 il Comune di Rubano aderisce al progetto regionale “Reddito di Inclusione Attiva” con capofila il Comune 
di Padova, per permettere alle persone in difficoltà di reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo. Tale progettua-
lità, approvata dalla Regione Veneto, si rivolge alle categorie di persone che difficilmente possono trovare collo-
cazione nel mondo lavorativo per patologie, età, scarsa formazione, disoccupazione di lungo termine, e che solo 
attraverso politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle capacità residue, possono evitare il progressivo 
decadimento.
Il progetto Ria contempla due percorsi:
• RIA di Sostegno: permette la collocazione di persone in condizioni di disagio socio-economico, in asso-
ciazioni di volontariato del territorio, con le finalità di promuovere la socializzazione, l’impegno e una forma di 
restituzione del beneficio ricevuto; la persona, infatti, in virtù della situazione economica disagiata, riceve un con-
tributo assistenziale a sostegno del reddito, impegnandosi in base alla sua disponibilità e alle necessità dell’as-
sociazione, a svolgere attività insieme agli altri associati. La realtà di volontariato proposta ai partecipanti viene 
individuata dal servizio sociale del Comune in sinergia con il Centro Servizi Volontariato di Padova.
• RIA di Inserimento: prevede un tirocinio di durata pari a 6 mesi e si rivolge a persone con capacità lavorative 
che possono essere ben spese nel mercato del lavoro ma che ne sono state estromesse a causa della sfavore-
vole congiuntura economica.
Negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati attivati complessivamente n. 20 percorsi di Ria di Sostegno e n. 
15 percorsi di Ria di Inserimento.

Progetto “Lavoro di Pubblica Utilità”

Progetto RIA - Reddito di Inclusione Attiva
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AVVISIPOLITICHE SOCIALI

Nell’erogazione dei contributi economici sono stati predisposti degli “appositi progetti personalizzati” con le per-
sone, al fine di superare l’approccio passivo al bisogno nella logica assistenzialistica del mero contributo eco-
nomico, prevedendo interventi di attivazione consapevole e responsabile da parte dei soggetti che versano in 
condizioni di disagio socio-economico. Con tale approccio, le persone possono così diventare corresponsabili e 
soggetti attivi della comunità locale, promuovendo la realizzazione di strategie territoriali integrate collaborando 
sul territorio con i soggetti del privato sociale e dell’associazionismo, per favorire misure di integrazione socia-
le diversificate nel superamento della logica dell’emergenza. Mediamente il Comune di Rubano ha investito  € 
90.000/anno come contributi economici per: integrazione del minimo vitale, contribui straordinari una tan-
tum per pagamento utenze ecc., rimborsi spese sanitarie, integrazioni rette asilo nido e scuole dell’infanzia.

È proseguito il servizio mobilità debole che consiste nel trasporto di persone svantaggiate (adulti ed anziani au-
tosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone affette da lieve disabilità fisica, minori) dal loro domicilio ad 
una destinazione prestabilita per eseguire visite mediche, terapie o altra necessità dell’utente.
È stato anche mantenuto il servizio di trasporto di persone diversamente abili con un automezzo appositamente 
attrezzato con elevatore per il trasporto di una sedia a rotella, acquistato nel 2017  in comodato d’uso gratuito.
Il servizio è a pagamento in base all’ISEE e per particolari casi, su valutazione dell’assistente sociale, può essere 
erogato gratuitamente. Il servizio è stato gestito dall’Unione Sportiva Sarmeola A.S.D. fino al 02/08/2017 e verrà 
proseguito dall’Associazione Anziani di Rubano fino ad agosto 2021 (dopo una nuova procedura di affidamento 
riservata ad associazioni di volontariato o di promozione sociale).
I servizi effettuati sono stati: nel 2014 n. 1.187, nel 2015 n. 886, nel 2016 n. 900, nel 2017 n. 997 nel 2018  n. 
1.070.
Nel 2018 l’Amministrazione Comunale ha acquistato un nuovo pulmino Fiat Ducato a 9 posti per effettuare il ser-
vizio di trasporto che è stato consegnato al Centro Sociale Anziani.

Solidarietà sociale

Servizio mobilità debole

POLITICHE ABITATIVE
Si articolano in:
• assegnazioni di alloggi ATER a cui si può accedere mediante bando di pubblico concorso indetto annualmente dai 
Comuni. Dal 2017 è invigore la legge n. 39 che ha riordinato la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale 
pubblica, al fine di soddisfare il fabbisogno e ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari e di particolari categorie 
sociali in condizioni di svantaggio. Il Comune di Rubano, come quasi tutti i Comuni del Veneto,  non ha ancora ema-
nato il nuovo bando in quanto la Regione Veneto non ha ancora messo a disposizione la procedura informatica per 
la gestione delle domande, della graduatoria e per l’assegnazione degli alloggi.
• bando anziani: nel giugno 2015 sono stati modificati i criteri per l’assegnazione in locazione di alloggi comunali per 
anziani. Sono 6 appartamenti di proprietà comunale siti in via Valle d’Aosta n. 1,  via Adenauer n. 11, via Bacchiglione 
n. 18.
• gestione contributi straordinari comunali per agevolare l’accesso a nuove abitazioni per nuclei in emergenza abita-
tiva dovuta a sfratto esecutivo (o nell’impossibilità di far fronte ai canoni privati di locazione) in mancanza di alloggi 
comunali disponibili, al fine di agevolare l’accesso ad una nuova abitazione in locazione autonomamente reperita 
sul mercato privato immobiliare
• assegnazione di alloggi comunali a canone agevolato privilegiando i nuclei in situazioni di svantaggio sociale, per 
intervenire nelle situazioni di fragilità, ancorché non di povertà assoluta. Sono nuclei coinvolti nella perdita del lavoro 
o con bambini a carico. Sono stati individuati gli alloggi ubicati in via Palu’, via Cavallotto e via Kennedy, assegnati 
mediante bando e formazione di una graduatoria (assegnazione degli alloggi nel 2017 e 2018)
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AVVISIPEEP: eliminazione dei vincoli
Ad aprile 2016 il Comune ha approvato l’adozione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per la trasfor-
mazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la liberazione dei vincoli PEEP. A settembre 2016 sono 
stabilite le modalità di rateizzazione del contributo per cessione diritto di superficie e cancellazione dei vincoli.
Nel 2016 sono pervenute 72 domande di svincolo su 213 unità immobiliari che potenzialmente ne avevano diritto.
A dicembre 2017 il Comune ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di riscatto da parte degli 
assegnatari degli alloggi o lotti PEEP che non hanno ancora esercitato tale possibilità. Sono pervenute 13 richieste.

VI. PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

La gestione del servizio di polizia locale è affidata dal 2000 al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest che at-
tualmente comprende i Comuni di Rubano, Selvazzano Dentro e Mestrino. Il Consorzio si occupa, non solo di polizia 
urbana ma anche di attività di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione stradale, di controllo e accer-
tamento delle violazioni delle attività commerciali, di abusi edilizi e tutela dell’ambiente, di accertamenti anagrafici, 
oltre che delle attività di polizia giudiziaria. Dal 2014 sono state investite numerose risorse per l’aggiornamento del 
personale al fine di elevare il livello di professionalità, l’ammodernamento delle attrezzature in uso e la progettazione 
di nuovi punti di videosorveglianza all’interno del territorio del Consorzio. A Rubano sono sttae collocate tele-
camere collegate con la Centrale Operativa del Consorzio, oltre che nelle principali strade di accesso e uscita dal 
territorio, anche in alcune isole ecologiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti, in Piazza A. Moro e al Parco Oasi 
a Sarmeola. Nel 2016 è entrato in funzione l’innovativo sistema di lettura targhe che permette un maggior controllo 
del territorio per quanto attiene le indagini di polizia giudiziaria e consente di reprimere particolari comportamen-
ti quali la guida senza copertura assicurativa. Nel 2017 l’impegno del Consorzio è stato quello di mantenere lo 
standard qualitativo delle attività svolte negli anni precedenti. Il controllo del territorio è stato oggetto di una profonda 
revisione poichè tutto il personale è stato dotato di tablet e grazie ad apposite applicazioni, il personale in servizio 
esterno è ora in grado di redigere relazioni, inviare foto ed inoltrare segnalazioni direttamente agli uffici interni del 
Comando oppure ai vari uffici comunali. Tra le varie attività svolte, si rileva di particolare importanza la collaborazione 
con l’ufficio anagrafe comunale sul controllo dei documenti stranieri di dubbia originalità.

CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST

PROTEZIONE CIVILE
I volontari hanno contribuito alla buona riuscita delle varie iniziative mettendo a disposizione la loro professionalità. 
Nell’ottobre 2014 è stato acquistato un autocarro Nissan Navara (€ 27.931,16), incrementando i veicoli a disposi-
zione del Gruppo comunale di Protezione Civile. Un evento straordinario, che si è verificato per la prima volta nel 
2016, è stato il passaggio della Maratona di Padova nel territorio comunale che ha impegnato tutto il personale del 
Gruppo. Nel corso del 2016 sono stati gestiti, a seguito di erogazione di contributo da parte dello Stato, i “rimborsi” 
relativi all’allagamento del febbraio 2014. Sono state raccolte 44 domande di rimborso per le quali il Comune ha 
effettuato le relative verifiche necessarie per la successiva ammissione al contributo della Regione e del Dipartimen-
to Nazionale di Protezione Civile. È attualmente in corso di realizzazione, il censimento danni causati dall’evento 
meteorologico del 21 e 22 luglio 2018 che coinvolge oltre alle strutture comunali anche le proprietà private. Durante 
l’evento i volontari sono stati attivamente impegnati nel supporto operativo necessario con interventi sul territorio.
Con riferimento alle emergenze meteorologiche dell’area bellunese (del novembre 2018), gli stessi volontari sono 
stati impiegati, per alcuni giorni, a supporto della Protezione Civile Feltrina, così com’erano intervenuti a seguito del 
terremoto in Centro Italia nel 2016.
A novembre 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale è stato modificato il Regolamento del servizio al fine di 
consentire ai volontari di mettere a disposizione della comunità il loro bagaglio di esperienza, innalzando il tetto di 
età del volontario effettivo da 70 a 75 anni.
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VII. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
E OPERE PUBBLICHE

Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 sono stati installati in ciascuna delle quattro frazioni i distributori di acqua potabile refrigerata 
e gassata. Le “casette dell’acqua” hanno portato una triplice utilità: un vantaggio economico per i cittadini in termini di risparmio 
nel prezzo di acquisto dell’acqua, un risparmio per la collettività sui costi di smaltimento della plastica delle bottiglie (la quantità di 
plastica risparmiata dalla data di installazione (ai primi mesi del 2018 è pari a 30.204 kg), un positivo impatto ambientale per la 
minore produzione di plastica.
Nel 2016 è stata affidata in concessione un’area pubblica nei giardini di viale Po a Sarmeola ad un produttore agricolo per la ven-
dita di latte crudo tramite distributore automatico.
È in corso la procedura di gara per l’affidamento in concessione di un’area pubblica nella frazione di Villaguattera, per l’installazio-
ne di un distributore di latte fresco pastorizzato e prodotti derivati confezionati, per poter offrire un servizio in una zona del 
territorio comunale dove non sono presenti esercizi commerciali del settore alimentare.

La manutenzione verde pubblico, affidata a seguito di gara d’appalto a ditta qualificata, nel corso dei primi anni non ha garantito 
i risultati attesi e conseguentemente a fine 2016 si è deciso di esonerare la ditta aggiudicataria e di affidare l’appalto alla ditta che 
seguiva in graduatoria. Il risultato conseguito appare nettamente migliore sotto il profilo dell’operato della ditta e della qualità della 
manutenzione del verde urbano senza aumento dei costi. Sono inoltre state affidate ad una ditta specializzata, con una procedura 
di gara che ha premiato il coinvolgimento di persone svantaggiate da parte della ditta affidataria, le opere di taglio dell’erba dei 
cigli stradali (€ 30.000,00/anno) e della aree verdi e giardini pubblici (€ 100.000,00).
Nella primavera/estate 2018 sono stati fatti interventi di disboscamento di un tratto di argine in Comune di Rubano in destra oro-
grafica del canale Brentella in modo da consentire l’utilizzo pedonale dell’area vincolata paesaggisticamente. A seguito di quanto 
sopra, a novembre 2018, si è attivato anche il Genio Civile con una serie di interventi più radicali che ha coinvolto anche le albe-
rature più grandi.
Le attività di aggiornamento dell’anagrafe degli alberi nel territorio, le potature di circa 500 piante nell’anno 2018, l’abbattimento e 
la messa a dimora delle piante, eseguiti nel corso degli anni, hanno comportato una spesa complessiva di circa € 130.000.
Inziative quali Fiera Rubano (2014, 2015), Festa alberi con le scuole (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) e Un albero per ogni bambino 
nato (2015, 2016, 2017, 2018) hanno come obiettivo il favorire una coscienza ecologica sia negli adulti che nei ragazzi.
È continuata l’iniziativa di adozione da parte di privati di piccole zone di verde pubblico.

È stata avviata la collaborazione con ARPAV per il monitoraggio delle matrici ambientali presso l’ex discarica di via Moiacche, 
al quale ha fatto seguito la relazione di caratterizzazione dell’area, dell’analisi del rischio e per le operazioni di monitoraggio quin-
quennale della falda.

È stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione (circa 18.500 €/anno) per gli anni 2016 - 2018. Tale servizio verrà 
garantito anche per gli anni successivi. Nel 2018 sono stati inoltre avviati i necessari interventi straordinari di lotta contro la zanzara 
portatrice del virus West Nile. Nell’ambito della lotta contro tale zanzara sono stati posizionati, all’interno dei cimiteri comunali, dei 
contenitori di acqua specificatamente trattata contro lo sviluppo larvale. Sono state fornite alla popolazione oltre 1.500 pastiglie 
antilarvali da posizionare nelle acque stagnanti (caditoie, sottovasi ecc.). Sono stati poi eseguiti, in via sperimentale, nel quartiere 
Rolandino, una serie di interventi di prevenzione nelle caditoie stradali e private, atti a ridurre lo sviluppo larvale.
Nell’ambito del Piano Regionale di Eradicazione della Nutria, sono stati messi in atto gli indirizzi operativi regionali (approvazio-
ne recepimento indirizzi, acquisto gabbie ed assegnazione ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, convenzione con un soggetto 
abilitato all’abbattimento, ecc...); sono state poi acquistate nuove gabbie ed individuati nuovi cacciatori per la lotta alla nutria, stante 
il fatto che alcune gabbie sono state rubate ed un cacciatore, già individuato, ha dovuto interrompere il proprio servizio.
È in fase di nuova rivisitazione la convenzione con il Canile di Rubano.
Nel 2017 sono state realizzate due nuove aree cani presso gli impianti sportivi di via Borromeo ed in via La Pira, con successiva 
istallazione di nuovi distributori di sacchetti per le deiezioni canine, panchine, cestini e siepi a protezione.

AMBIENTE - ENERGIE – RIFIUTI
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Il Comune ha aderito alla convenzione Consip denominata “Luce 3” affidando alla società SIMET il contratto di manutenzione 
Pubblica Illuminazione per 9 anni che prevede, tra le altre cose, anche la sostituzione graduale dei corpi illuminanti esistenti con 
altri a bassa emissione. E’ attivato il numero verde (800382960) attivo h24 per le segnalazioni di guasti e disservizi che preve-
de tempi certi per i ripristini in funzione. Il valore economico degli interventi di riqualificazione energetica è di circa € 1.000.000,00. 
Il contratto dà la possibilità al Comune di realizzare ulteriori interventi sulla Pubblica illuminazione e sugli impianti semaforici finan-
ziandoli autonomamente: detti interventi denominati “extra canone” per un importo complessivo di € 315.000,00 sono descritti in 
dettaglio nella sezione Opere Pubbliche e sono stati realizzati con fondi propri del Comune.

Nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato a novembre 2013 il Comune ha incaricato la ditta 
SOGESCA per l’attuazione delle azioni del Piano (diffusione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale ed efficenza ener-
getica strutturale degli edifici pubblici e sugli impianti di illuminazione nei capannoni privati), oltre alla attività di formazione, di 
monitoraggio e aggiornamento del PAES. L’attività di monitoraggio del PAES è stata sviluppata nel contesto del progetto Europeo 
Major in Action, co-finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe. Inoltre è stata avviata una procedura tesa a qualificare 
la nostra amministrazione anche ai fini energetici tramite la norma ISO 50001. Si stima in circa due anni il raggiungimento di tale 
qualificazione.

Nella primavera 2016 è stato introdotto il sistema di raccolta porta a porta dell’umido consentendo un aumento della percentuale 
di raccolta differenziata ed un miglioramento della qualità del prodotto conferito in discarica con riduzione dei costi di smaltimento.
Sono stati riorganizzati il servizio di spazzamento ed il servizio di svuotamento dei cestini stradali, con la sostiuzione dei cestini 
vetusti e incremento del numero degli stessi sul territorio comunale.
Per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulle isole ecologiche, sono state intraprese le seguenti azioni:
- interventi della Polizia Locale che, in collaborazione con Etra, ha portato a termine più campagne di verifica dei rifiuti abbandonati 
e successiva emissione di sanzione
- attivazione di telecamere, collegate con la centrale operativa della Polizia Locale, che monitorano le isole ecologiche di via Por-
denone e via Genova.

URBANISITICA
La Legge Regionale Urbanistica n. 11 del 2004 ha previsto nuovi strumenti di pianificazione quali il Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale (PATI) ed il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT). Il PAT di Rubano è stato definitiva-
mente approvato nel gennaio 2015.
Il primo Piano degli Interventi è stato adottato in Consiglio Comunale a fine 2016, col quale l’Amministrazione ha consape-
volmente limitato il consumo di suolo, favorendo interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Avviamento sportello SUE online

Sicurezza idraulica

Nel 2018 è stato istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) telematico accessibile attraverso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Rubano (SUAP) per il ricevimento di tutte le pratiche relative all’edilizia privata. Ora le pratiche edilizie vanno 
dunque presentate esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello Unico Attività Produttive di Rubano (SUAP), 
accessibile alla pagina: http://www.impresainungiorno.gov.it, all’interno della quale, nel settore “Sportello unico per l’edili-
zia, Ambiente, Altri Adempimenti” sono indicati i procedimenti per la presentazione delle varie istanze. L’Ufficio nell’agosto 
2018 ha predisposto anche le linee guida per l’elaborazione delle tavole grafiche in formato digitale per la presentazione 
delle pratiche edilizie attraverso il portale SUAP, pubblicate nel sito web del Comune.

Nel dicembre del 2016 è stato approvato il Piano delle Acque che individua nel territorio di Rubano 8 zone criticità 
dal punto divista idraulico, rispetto alle quali l’Amministrazione comunale si è impegnata con interventi strutturali 
volti a limitare e contenere il rischio idraulico in queste zone del territorio.
Interventi realizzati e finalizzati a limitare il rischio idraulico:
- potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in Comune di Padova con adeguamento di alcuni nodi idraulici 
della rete scolante (messi a disposizione del Consorzio di Bonifica € 450.000,00 – anni 2014-2015-2016)
- video-ispezione condotta fognaria acque bianche e messa in quota pozzetti fognatura e ripristino avvallamenti 
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nel quartiere Rolandino e nella Zona Industriale (ottobre 2014 € 11.760,80; dicembre 2014 € 4.465,00)
- video-ispezione condotta fognaria acque bianche quartiere Regioni (novembre 2015 - € 18.910,00)
- ripristino condotta fognaria acque bianche nel tratto compreso tra via Fatima e via Manzoni (settembre 2016 
€ 25.500,00) – video-ispezione per verifica stao condotta con la ricerca di pozzetti e con messa in quota per € 
1.525,00
- video-ispezione condotta fognaria acque bianche nel tratto compreso tra via S’Antonio e via dei Campolongo 
sino allo sbocco sullo scolo Giarina (€ 4.500).
- costante pulizia delle caditoie e dei pozzetti di raccolta acque biance (circa 1.200 all’anno delle circa 5.000,00 
esistenti sul territorio comunale).
Sono state attivate risorse economiche straordinarie (€ 70.000,00) per video-ispezioni delle condotte e per ulte-
riori pulizie tramite canal jet nei quartieri Rolandino, Regioni, Fiumi, Fatima, zona Rubano nuova.
Nel 2015 è stato approvato l’Accordo di Programma per la stesura dello Studio di fattibilità per una nuova cassa 
di espansione sul rio Tesinella in Comune di Mestrino e Veggiano (quota a carico del Comune di Rubano € 6.014).

L’Amministrazione comunale ha mantenuto costanti i rapporti con la l’Ente di Governo  (composto in pari quota 
da Provincia e Comune di Padova) dell’ambito territoriale di Padova per il trasporto pubblico locale, istituito nel 
2014, manifestando le proprie aspettative ed esigenze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico nel 
territorio comunale, inizialmente in previsione della fusione in un unico gestore delle due società APS Holding 
SPA e BUSITALIA SITA Nord, fusione avvenuta nella prima parte del 2015 nella società Busitalia Veneto SPA, e, 
successivamente, in vista dell’affidamento al nuovo gestore del servizio a seguito della gara gestita dall’Ente di 
Governo, la cui procedura è tuttora in corso.
In particolare, nel marzo 2015, il Sindaco ha presentato alla Provincia n. 3 proposte alternative di iniziative 
migliorative nell’ottica di estensione dei servizi alla cittadinanza una su tutte l’allungamento della linea 
10 a Rubano e/o Bosco.
Attualmente il servizio di trasporto pubblico nel territorio del Comune di Rubano è gestito da BUSITALIA VENETO, 
subentrata dal 30.03.2015 a BUSITALIA SITA NORD e nella quale, a decorrere dal 1.05.2015, APS Holding ha 
conferito il proprio ramo “mobilità”. Nonostante l’avvenuta fusione delle due società in un unico gestore, le linee 
che interessano il Comune di Rubano sono tuttora suddivise in urbane ed extraurbane.
Al fine di sostenere il trasporto pubblico, da sempre viene riservata una particolare attenzione ai residenti attra-
verso agevolazioni tariffarie finalizzate a contenere il più possibile le differenze di trattamento tra i cittadini di 
tutte le frazioni e a vantaggio di alcune categorie di utenti.
Con l’istituzione della nuova linea Busitalia E105 Piazzola sul Brenta/Abano Istituti, a settembre 2016 la 
Giunta comunale ha deciso di estendere le agevolazioni tariffarie alla nuova linea.
A novembre 2017 l’Ente di Governo per il TPL per il Bacino Padovano ha indetto la gara pubblica europea per 
l’individuazione del nuovo operatore economico del servizio di trasporto pubblico locale. 
Conseguentemente a fine anno 2017 l’Amministrazione ha ritenuto opportuno continuare transitoriamente ad 
applicare le agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale extraurbano per i cittadini residenti nel Comune 
di Rubano fino al 31/08/2019, data a seguito della quale il servizio di trasporto pubblico locale dovrebbe essere 
esercitato dal nuovo gestore sulla base delle condizioni previste nel Capitolato Speciale, che prevede il passag-
gio al biglietto unico. 
Tale decisione è stata motivata dalla necessità di non creare disagio all’utenza, continuando con le modalità di 
applicazione delle agevolazioni in vigore a favore degli abbonamenti per studenti e lavoratori fino al 31 agosto 
2019.
Per le integrazioni tariffarie del trasporto pubblico extraurbano la spesa sostenuta dal Comune è stata in totale: 
nel 2014  pari a € 18.058,50  – nel 2015 pari a € 18.646,81  – nel 2016 pari a € 19.884,80 – nel 2017 pari a € 
20.899,65 – nel 2018 pari a € 18.547,00 ( fino al 30 novembre 2018)

TRASPORTO PUBBLICO

Mobilità nel territorio
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OPERE PUBBLICHE – 2014/2018

Opere di manutenzione e sicurezza su edifici scolastici:

Impermeabilizzazione copertura scuola secondaria Buonarroti e scuola primaria L. Da 
Vinci (con contributo regionale)

Scuola primaria L. Da Vinci:
- Rifacimento bagni 1° stralcio (con contributo regionale)
- verifica dei solai e successivo intervento rispetto al fenomeno dello sfondellamento 
(2017)
- dotazione di tutte le vetrate interne di pellicola antisfondamento (2018)

Scuola secondaria Buonarroti - succursale:
- realizzazione di nuova aula di didattica
- realizzazione di nuova aula informatica
- placcatura antisfondellamento delle aule
Scuola secondaria Buonarroti – sede centrale:
- efficientamento energetico - sede centrale – lavori conclusi nel 2017 (con contributo 
ministeriale 66% erogato da Regione Veneto)
- approvazione progetto impianto di raffrescamento (2018) con realizzazione dell’in-
tervento nel 2019

Scuola primaria L. Agazzi:
- lavori di adeguamento di un locale interno per utilizzarlo come aula di sostegno
- acquisto ed  installazione, all’esterno della scuola, di un container ad uso magazzino.
- approvazione del progetto preliminare ampliamento della scuola con richiesta di 
finanziamento alla Regione del Veneto. L’importo stimato è comprensivo della rea-
lizzazione di una palestra omologata per partite di pallavolo. La possibilità del finan-
ziamento regionale permetterebbe la realizzazione dell’intervento senza gravare sul 
bilancio comunale
- sistemazione servizi igienici
- lavori di sistemazione di un imbocco pluviali presso la scuola primaria Agazzi di 
Villaguattera
- intervento antisfondellamento del soffitto cucina

Tutti gli edifici scolastici: sostituiti i maniglioni antipanico a norma di legge. Rinnovo 
certificato di prevenzione incendi della scuola e della Biblioteca con introduzione pro-
cedure di di allerta reciproche in caso di emergenza incendio.

Scuola d’infanzia Mary Poppins: nuovo impianto di condizionamento nella zona dor-
mitorio (giugno 2016)

Erogati alla scuola contributi per gli anni 2014 e 2015 per acquisto lavagne LIM.

Ad opera degli operai del Comune tinteggiatura di alcune aule della scuola primaria 
Agazzi, Salvo D’Acquisto, L. Da Vinci, Marconi, succursale di Buonarroti

Buonarroti € 114.500
Da Vinci      € 45.500

€ 38.700
€ 12.000

€ 6.000

€ 29.800
€ 28.670
€ 15.250

€ 1.300.000

€ 39.126

€ 15.000
€ 5.400

€ 1.470.000

€ 2.000
€ 4.330

€ 1.100

€ 18.000

€ 1.300

€ 9.000
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Pista ciclabile di via S. Pellico e fognatura nera:
- I° stralcio: progettazione, procedimenti di espropri e finanziamento dell’ampliamento di via 
S. Pellico, con dotazione di  pista ciclabile e di fognatura. Conclusione lavori stimata entro 
l’estate 2019.
- II° stralcio: progetto definitivo/esecutivo del tratto dal ponte sullo scolo Giarina (escluso) a 
via Moiacche. A fine dicembre 2018 i lavori sono stati aggiudicati a seguito di gara esperita 
dalla Provincia di Padova

Messa in sicurezza attraversamenti pedonali sulla SR 11

Assegnazione incarico per redazione studio di fattibilità per realizzazione di una nuova pista 
ciclabile in via Boschetta. Nel progetto è stata coinvolta Rete Ferroviaria Italiana per una solu-
zione condivisa relativa all’adeguamento dell’attuale sottopasso al progetto della nuova pista 
ciclabile.

Appalto annuale per il mantenimento della segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale 
per gli anni 2015 e 2016.
Nuovo appalto per segnaletica per gli anni 2017 - 2018 – 2019 con incremento nel corso del 
2018 (€ 21.263)

Impianti semaforici:
- sostituizione impianto semaforico all’incrocio tra Viale Po - Via Ceresina- Via Provvidenza 
con installazione di nuove lampade a led, nuove lanterne, cicalini acustici ed indicazione di 
conto alla rovescia per il passaggio pedonale
- dotazione nuove lanterne a LED, cicalini acustici ed indicazione di conto alla rovescia per il 
passaggio pedonale per i semafori agli incroci tra le vie Rossi, Roma e Manzoni.
- realizzazione, nei primi mesi del 2019, di un impianto semaforico in via Valli per l’attraversa-
mento pedonale che porta al Parco Etnografico
- nuovo impianto semaforico cimitero Rubano

Manutenzione straordinaria Via Kennedy (2017) (con contributo regionale)

Asfaltature:
- tramite accordo con la società Edison Gas (oggi Infrastrutture DG) realizzate le asfaltature 
delle vie Gorizia, Belluno, Mantova, Verona, Genova, tratto via Kennedy, via Lazio, Lombardia, 
Abruzzi, vicolo Lazio II e III, Isonzo, Piave, parte delle vie Borromeo, Boscato e Ticino (anni 
2015 e 2016)
- marciapiedi di via Genova e laterali via Mantova, Verona, Belluno, via Pitagora (previo con-
solidamento del sottofondo stradale), via Vernise Frascà (200 m);
- parcheggi di viale Po e via della Provvidenza (limitrofo a viale Po);
- eliminazione barriere architettoniche su marciapiede di via Ticino,  rifacimento di cordonate 
ed asfaltatura dei tratti stradali ammalorati, manutenzione del parcheggio con eliminazione 
delle radici dei pini marittimi e sistemazione delle betonelle (concluso anno 2018)
- 2017-2018: via Rossi (controstrada fronte condominio Euganeo A e B), via Adige, Tevere, 
Brenta, tratto di via Gioberti, Cavour, viale Po (da via Adige a viale Brenta) via Pordenone (vi-
cino area giochi) percorso pedonale di via Cairoli, area fermata bus 10 in via della Provvidenza 
(fronte Banca Antoniana), parcheggio di viale Brenta e marciapiede lato nord di viale Brenta, 
tratti di marciapiedi di via Vangadizza, La Pira e S. Antonio, marciapiede di via Lombardia.

Interventi sulle strade comunali:

€ 1.035.000

€ 270.000

€ 30.204

€ 3.000

€ 45.000

€ 135.000

€ 31.000

€ 9.600

€ 20.841

€ 31.400

€ 97.000

€ 157.000

€ 397.423 di cui
€ 70.000

con contributo 
Banca Intesa
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Interventi su altri immobili comunali :

Palestra di Via Rovigo:
- lavori di rifacimento di parte dell’impianto idraulico
- impianto di ricambio d’aria (con contributo regionale di € 17.238)
conclusione dei lavori nel 2018

Spogliatoio Zanin:
approvazione nel 2018 del progetto di efficientamento degli spogliatoi (coibentazione 
pareti e copertura, impermeabilizzazione degli spogliatoi, tinteggiature interne ecc...). 
Inizio interventi estate 2019.

Impianti sportivi di via Borromeo:
- efficientamento energetico palestra e palestrina (1° stralcio: accesso al contributo Con-
to termico 2.0 di € 86.418, conclusione dei lavori nel 2017, collaudo dell’opera nel 2018)
- sistemazione del campo da basket esterno di via Borromeo (2018)
- nuova illuminazione parziale del campo da rugby (anno 2016)
- consegna servizio di manutenzione campi sportivi alla ditta Green Power (anno 
2017) e alla ditta Zambon (anno 2018)

Impianti sportivi Villaguattera:
- realizzazione campo da calciotto dotato di impianto di illuminazione (anno 2017), 
del pozzo e del prolungamento delle recenzioni  (con contributo Fondazione Cariparo 
anno 2018 di € 50.000)
- rifacimento del manto sintetico sul campetto da calcio (anno 2018)
- apporvazione progetto preliminare per ampliamento in sopraelevazione degli spo-
gliatoi (giugno 2018)

Cimiteri:
- lavori di ampliamento loculi del cimitero di Bosco (2015)
- interventi di bonifica dell’amianto presente in alcune coperture dei loculi del cimite-
ro di Bosco (anno 2015 con contributo regionale)

- 2018: via Chiusure, via Torino compresi i marciapiedi, via Spinelli (da via Europa fino al di-
stretto sanitario), via Palù (da via Pria Fosca fino a via Valli) ed il tratto di marciapiede in via 
della Provvidenza da Via Ceresina alla fermata del bus 10 (fronte Non Solo Sport).

Installazione di un nuovo guardrail sul cavalcavia ferroviario di via Gioberti 
(intervento finanziato nel bilancio 2016 e concluso nel 2017)

Pubblica illuminazione:
- potenziamento illuminazione dell’attraversamento pedonale sulla SR 11 (fronte fermata bus 
10) – conclusione lavori nel 2017
- realizzazione nuova linea d’illuminazione in via Vernise Frasca’
- nuovi impianti di illuminazione sulle vie Medi, Larga, Bindelle, Valli, Vallaresso, area sgamba-
mento cani via Borromeo, laterale di via Mazzini – completato l’impianto in via Venezia, Manin, 
via Cavour e giardini di via Belle Putte

€ 132.350

€ 56.700

€ 10.000

€ 130.800
€ 115.677

€ 18.000
€ 28.000

€ 252.000

€ 285.000

€ 6.405
€ 11.800

€ 105.000

€ 83.006

€ 30.000
€ 117.000

€ 270.000
€ 23.500
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- sostituzione dei marmi di loculi ed ossari con dotazione di sistemi di fissaggio
 tipo apri e chiudi (anni 2015-2016 e 2017)
- manutenzione della cappella e del portico di entrata del cimitero di Rubano 
(lavori conclusi nel 2017)
- predisposizione di nuovi marmi per loculi, 36 ossari e relativo impianto luce 
(anno 2018)

Municipio:
- sostituzione degli scuri e finestre con conseguente efficientamento della struttura 
e possibilità di richiesta di contributo al Gestore dei Servizi Energetici - GSE (anno 
2018)
- tinteggiatura di alcuni uffici
- collegamento in fibra ottica presso Casa delle Associazioni ed ex ufficio personale 
in via Palù 2, con attivazione di punto Wi-Fi, per creare nel territorio delle sedi di start 
up e nuovi spazi per le associazioni (anno 2018)

Parco Etnografico: acquisto di una stufa a pellet; predisposte prese elettriche esterne 
per alimentazione elettrica in occasione di eventi; eseguita manutenzione straordina-
ria del capitello votivo.
Autorizzazione di rinnovo della concessione della gestione del Parco (luglio 2017)

Edilizia Residenziale Pubblica ERP
- ristrutturazione dell’appartamento di via Kennedy in modo da renderlo utilizzabile 
per le assegnazioni tramite bando ERP
- sostituzione di 2 caldaie
- manutenzione strordinaria appartamento anziani di via Palu’

Sostituzione di alcuni serramenti in un appartamento della Caserma dei Carabinieri
- manutenzione straordinaria dei servizi igienici (anno 2018)

Nuovo impianto di allarme presso il Centro Anziani e rifacimento del fondo di uno dei 
due campi da gioco bocce (lavori conclusi gennaio 2019)

Nuova area cani in via Borromeo (anno 2017)

Rimozione e smaltimento del ponticello lungo lo scolo Bapi nei pressi di viale Europa

Piazze e Parchi:
- acquisto e messa in funzione di due nuove telecamere in piazza A. Moro collegate 
con la centrale della Polizia Municipale (installazione gennaio 2017), e ulteriori due 
telecamere mobili di videosorveglianza del territorio (marzo 2018)
- installati elementi di arredo urbano (cestini, panchine e portabiciclette) in piazza M.L. 
King (2018)
- sistemazione porfido in piazza Madre Teresa di Calcutta (marzo 2018)
- sistemazione gradinate in  piazza della Repubblica (marzo 2018)
- pulizia con idropulitrice del monumento dei caduti di Villaguattera con trattamento 
funghicida; tinteggiatura del pennone alzabandiera
- nuove luminarie natalizie posizionate in ciascuna frazione (anni 2017 e 2018)

€ 19.205

€ 24.200

€ 25.000

€ 90.000

€ 8.300

€ 3.250

€ 52.100

€ 5.000
€ 3.500

€ 5.217
€ 7.000

€ 19.822

€ 10.000

€ 1.647

 € 18.480

€ 9.000

€ 30.000

€ 8.000
€ 5.673

€ 15.205
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• ANALISI IRIDOLOGICA

• TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

• IDROCOLONTERAPIA

• OSSIGENO-OZONO TERAPIA

• LASER TERAPIA

• FITOTERAPIA-NUTRACEUTICA

• DIETE PERSONALIZZATE

Medicina naturale:
TERAPIE COMPLEMENTARI e  INTEGRATE

“Prevenire è meglio che curare”

Chi oggi non trova il tempo per 
prevenire la malattia, domani dovrà 

trovare il tempo per curare la malattia

Via della Provvidenza, 43 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976400 - E-mail: info@poliambulatoriorafael.it
www.�aviotorresin.it
Orario Per Appuntamenti al Tel. 049 8976400:
Lun-Gio 8:45-13:30 / 15:00-18:00    Mar-Mer-Ven 8:45-13:30

Orari di Apertura:
Lun-Mer-Gio 9:00-13:00 / 14:30-19:00;

Martedì 9:00-17:30 (continuato);
Venerdì 9:00-13:00;

Sabato Chiuso

I NOSTRI SERVIZI

Direttore Sanitario Dott. Flavio Torresin - Medico Chirurgo

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia tutto il personale del Comune che è stato coinvolto, a vario titolo, nell’iniziativa e che ha reso pos-
sibile la pubblicazione di questo Bilancio Sociale.
Infine, un ringraziamento speciale ad Alberto Tessari, studente della facoltà di Scienze Statistiche  all’Università 
di Padova, per il suo contribuito alla realizzazione del bilancio sociale di fine mandato collaborando nell’analisi 
e nella sintesi dei dati di natura amministrativa e contabile.

- acquisto Parco Oasi di viale Po: realizzazione di un parco giochi di tipo “in-
clusivo” completamente nuovo utilizzando la tecnologia della “gomma colata” 
e dotato di impianto di videosorveglianza (conclusione lavori e inaugurazione 
settembre 2018)
- acquisto di giochi inclusivi da collocare nelle aree gioco sul territorio

Ad opera degli operai del Comune tinteggiatura del Centro Civico di Via Palu’, 
alcuni uffici della sede comunale, palestra via Borromeo, alcune stanze presso 
ex Casa del fascio e della Biblioteca comunale

Centro per le Famiglie: sistemazione delle parete interne, tinteggiature e infiltra-
zioni con l’attività degli operai del Comune (lavori conclusi luglio 2018)

€ 111.000

€ 10.569
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica, un preventivo o anche solo un 
confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466 
fax 049 635289

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792 
fax 049 8843294

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535 
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

PUNTI ENERGIA ANTENORE


