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BILANCIO SOCIALE METÀ MANDATO

In foto: rappresentazione grafica delle linee programmatiche presentate al Consiglio comunale a inizio mandato nel 2014

Direttore Sanitario Dott. Flavio Torresin - Medico Chirurgo
I NOSTRI SERVIZI
Medicina Naturale
Idrocolonterapia
Ossigeno – Ozono Terapia
Laserterapia
Osteopatia

Visita Iridologica
Test Intolleranze Alimentari
Test Stress Ossidativo
Alimentazione Sana - Diete personalizzate
Reumatologia

Via della Provvidenza, 43 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976400 - E-mail: info@poliambulatoriorafael.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

Il libro è disponibile presso:
– tutte le librerie d’Italia e in alcune edicole
– tutte le librerie online
– “Edizioni il Punto d’Incontro”
(cartaceo o e-book)
– oppure può essere ordinato alla:
Erboristeria La Ginestra
Via della Provvidenza 39A
Sarmeola di Rubano (PD)
Telefono 049 8976555

Centro congressi A. Luciani di Padova. Il Dott. Flavio Torresin presenta il suo ultimo libro ai suoi pazienti.
Finalità del poliambulatorio è la formazione e informazione su salute e alimentazione sana

L’acqua è un bene prezioso
...noi sappiamo come trattarla!
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La parola al Sindaco
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Bilancio di metà mandato: un’opportunità per
conoscere la strada percorsa
Il Bilancio Sociale di metà mandato è
il documento con cui l’Amministrazione esprime come ha tradotto in
fatti concreti il proprio programma
elettorale, ponendo tutti i cittadini a
giudici della coerenza ed efficacia del
suo operato.
Ma, soprattutto, il Bilancio di metà
mandato, che traccia un’istantanea
del nostro territorio, è uno strumento
prezioso per guardare avanti, al prossimo biennio, sulla scorta di quanto programmato nella primavera del
2014 quando questa Amministrazione
si è presentata ai cittadini di Rubano
per chiederne la fiducia con la scelta
elettorale. Da esso si parte per concretizzare anche quanto emerso dal
confronto con la cittadinanza durante
gli incontri avvenuti nelle 4 frazioni del
territorio nel maggio scorso.
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COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA
VENDITA. Nessuna parte della pubblicazione
è riproducibile senza il consenso dell’editore.
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione
è stata resa possibile grazie al fondamentale
apporto degli Operatori Economici ai quali va il
nostro più vivo ringraziamento.

A questo punto del cammino, confermo con convinzione che Rubano è un
territorio bellissimo ed amministrarlo è un onore. Io e la mia squadra lo
facciamo con passione dal 9 giugno
del 2014: un percorso stimolante e avvincente, reso a tratti molto complicato
dalla diminuzione dei trasferimenti statali per la spending review, dalla crisi
economica che ha determinato una forte riduzione delle entrate.
Tutto questo ci ha stimolato ad essere
ancora più attenti e responsabili nel
gestire la cosa pubblica, oculati nel
controllo delle risorse, ma anche fortemente determinati nel mantenere
servizi, mirando al progressivo miglioramento della qualità della vita della
nostra comunità.
I risultati raggiunti fino ad oggi sono
frutto di un’attenta politica finanziaria
che ci ha permesso sia di rientrare dal
debito in modo significativo (Rubano è
passato da un debito di € 1,5 Mln nel
2014 a € 0,4 Mln nel 2017) sia di recuperare risorse tramite una lotta capillare all’evasione fiscale, non aumentando le aliquote delle tasse locali di
competenza comunale.
I nostri conti, come vedrete, sono in ordine e di recente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato l’elenco dei 500 Enti pubblici
più virtuosi rispetto al pagamento dei
fornitori nel 2016 che vede Rubano al
186° posto in Italia: un ottimo risultato
se si tiene conto che nella classifica entrano non solo gli 8.000 Comuni italiani
ma anche le Regioni, le Province, le
Aziende sanitarie, i Ministeri, le Università e molti altri enti pubblici.

La qualità della vita e il clima sociale
a Rubano si mantengono molto soddisfacenti, malgrado la recessione
economica che solo da qualche mese
accenna ad allentare la sua morsa,
perché gli obiettivi strategici che hanno
orientato tutte le nostre scelte amministrative sono stati quelli della coesione
sociale e della riduzione delle disparità e dell’emarginazione, che inevitabilmente la crisi tende a produrre,
offrendo con le risorse a disposizione
non solo sostegni di tipo economico ma
anche opportunità di lavoro attraverso
lavori socialmente utili o altri impieghi a
tempo determinato.
Voglio inoltre sottolineare l’impegno di
Rubano nel promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, puntando
sia alla riduzione del consumo di suolo
attraverso precise scelte del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e del primo
P.I. (Piano degli Interventi), sia all’efficientamento energetico degli edifici
pubblici, con la conseguente riduzione
delle emissioni di CO2. A questo proposito cito gli interventi di riqualificazione
della Scuola Secondaria di 1° grado di
viale Po e della palestra di via Borromeo e la sostituzione dei serramenti
della parte storica del municipio. Sono
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stati inoltre rinnovati tutti gli impianti semaforici e gran parte della pubblica illuminazione convertendo alla tecnologia a
Led, a basso impatto ambientale.
Sul piano delle opere pubbliche abbiamo
compensato le restrizioni del Patto di Stabilità e la diminuzione delle risorse proprie
dell’Ente attraverso la partecipazione a
bandi pubblici in grado di garantire a Rubano fondi sia pubblici che privati provenienti dallo Stato, dalla Regione Veneto e
dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. Non sono
state trascurate le opere di messa in sicurezza delle nostre scuole; di anno in
anno abbiamo programmato interventi di
asfaltatura su strade e marciapiedi, compresa la sistemazione del centro di Rubano e la messa in sicurezza dell’uscita
da via Kennedy sulla SR11. Non si è mai
fermato il nostro impegno per la realizzazione di una nuova pista ciclabile su via
S. Pellico, con conseguente allargamento
della strada, seppur le difficoltà, soprattutto in fase espropriativa, non siano mancate. Presto ne vedremo i frutti.

La sicurezza idraulica è stata da subito
una delle nostre priorità, dopo la terribile
alluvione del febbraio 2014: abbiamo investito centinaia di migliaia gli euro, dal
potenziamento dell’impianto idrovoro
Brentelle, a nuovi tratti di condotte per lo
scolo delle acque meteoriche, a videoispezioni e pulizia con il canal-jet di condotte e caditoie.
Importante è stato l’impegno e l’impiego
di risorse per la modernizzazione degli
strumenti informatici a sostegno dell’efficientamento dell’attività amministrativa
dei dipendenti e dell’avvicinamento dei
cittadini alla vita dell’ente mediante l’uso
del web.
Tutto questo e molto altro nel presente
Bilancio di metà mandato 2014-2016 che
è on line sul sito dell’ente in formato completo, così come è stato approvato dalla
Giunta e dal Consiglio Comunale.
Il numero di ottobre del Notiziario comunale è un estratto snello e riassuntivo del
Bilancio di metà mandato 2014-2016 che
viene distribuito alle famiglie di Rubano.

Ringrazio voi cittadini che dedicherete del
tempo alla lettura di questo importante documento che aiuterà a conoscere ancora
di più il nostro Comune e a comprendere
cosa stiamo facendo e quali percorsi abbiamo attivato.
Come Sindaco, sono orgogliosa di un
Comune che non rinuncia a investire per
garantire il diritto all’istruzione, fiera di un
Comune che rifiuta la corruzione prevedendo controlli rigorosi su appalti e affidamenti di gara, soddisfatta di essere alla
guida di una comunità che ha fatto dell’accoglienza un esempio per altri Comuni.
Sono grata ai miei concittadini, sempre
più numerosi, che dedicano tempo, competenze e passione agli altri, aderendo
alle numerose associazioni, vivacizzando
con numerose iniziative la nostra comunità e rendendo la realtà del Banco di Solidarietà un’esperienza unica e invidiata da
molti altri territori.
Il Sindaco
			 Sabrina Doni

Di
Cardello Diego

Dal 1989

Esperienza e proffesionalità
al vostro servizio!

SPECIALIZZATI IN PULUZIE E
IGENIZZAZIONE CAMPER

Sanificazione ad ozono per
ambienti, ambulatori, alberghi ecc..
Pulizie civili ed industriali
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VILLAFRANCA PADOVANA - Via Pontefranco,12 - Tel. 049 9065490 - Cell. 348 6034841
www.lapulipadova.com - info@lapulipadova.com

IL BILANCIO SOCIALE
DI METÀ MANDATO
IN SINTESI



CONTESTO DEMOGRAFICO: Nei primi tre anni di mandato è confermato il trend positivo di crescita della popolazione di
164
unità (+1,02%). La popolazione totale al 31.12.2016 è di 16.284 residenti. La componente straniera, a partire dal 2014, ha

subito annualmente un lieve decremento di poco inferiore al 10%. Le famiglie sono passate da 6.501 nel 2014 a 6.614 nel 2016
registrando un incremento dell’1,7%. Il numero medio di componenti per famiglia è rimasto invariato pari a 2,4. Resta sensibilmente
preponderante la quota di famiglie uni-personali o al più di due componenti.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RISULTATI: Nel settore commercio ha trovato ormai piena attuazione il principio della
libertà di iniziativa economica. La presentazione delle pratiche relative al commercio arriva ora attraverso il SUAP comunale
(Sportello Unico Attività Produttive) che il Comune gestisce in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. Le pratiche
pervenute tramite il Suap comunale sono in costante aumento, si passa da 386 pratiche del 2014 alle 513 del 2016. L’Ammi
nistrazione ha intrapreso iniziative volte a promuovere e a salvaguardare i piccoli esercizi di vicinato. Di rilievo la scelta, attuata
attraverso l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale, di ammettere l’apertura di medie strutture di vendita con superficie superiore a 1500 mq e fino a 2500 mq, solamente su riqualificazione di aree dismesse o degradate. Un’ulteriore iniziativa a
sostegno delle piccole imprese del commercio è stata “Passaggi a Nord-Ovest. Le statali dello street commerce” promosso dalla
Regione Veneto. La Giunta comunale ha rifinanziato l’intervento con fondi comunali in aggiunta al fondo regionale. Nel 2016 sono
state assegnate, con apposito bando, n. 6 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio auto con conducente, rappresentando una nuova opportunità di lavoro.



VIA DELL’INDUSTRIA, 41 - 35030 RUBANO (PD)
TEL. 049 630509
INFO@GALLOCARTA.IT - WWW.GALLOCARTA.IT
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I. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

I COSTI DELLA POLITICA A RUBANO

Tutte le informazioni indicate nelle tabelle sottostanti sono pubblicate nella sezione Trasparenza del sito web del
Comune di Rubano www.rubano.it.

New Linoleum Veneta
Di Fabris Danilo
Via A.Avogdro, 10/A 35030 Rubano
Lotto, Superenalotto - Pagamento bollette,
Bolli auto, Canone RAI - Emissione voucher INPS Ricariche telefoniche - Tramezzini e panini speciali
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Via Verdi, 2 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) - FAX 049 630500
tabaccheriaricevitoriadizulian@tin.it

Tel.049.8974062 Fax. 049.8984035
Cel. 349.7072871 - e-mail:inv.ta@libero.it

II. RISORSE ECONOMICHE DEL COMUNE

Le principali entrate del Comune si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
Le entrate correnti sono costituite da tributi, trasferimenti dello Stato e della Regione e dalle tariffe dei servizi e del patrimonio
comunale; servono a finanziare le spese di funzionamento dell’Ente: dall’erogazione dei servizi comunali, alla manutenzione
del patrimonio e del verde, ai costi del personale, al funzionamento di scuole e impianti sportivi ecc.
Le entrate in conto capitale, caratterizzate da proventi per la concessione o la vendita di beni appartenenti al patrimonio
comunale, da proventi per il rilascio dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione), da mutui, da specifici contributi
statali e regionali, sono destinate alla realizzazione delle opere pubbliche e alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

ENTRATE
Entrate tributarie
Le aliquote tributarie a partire dal 2014 sono rimaste invariate.
L’accertamento contabile dell’evasione ICI/IMU deriva dal lavoro dell’ufficio tributi mentre l’accertamento dell’imposta sulla
pubblicità deriva dall’attività di recupero dell’evasione da parte del concessionario Abaco spa.

Entrate da trasferimenti
I trasferimenti dello Stato si riferiscono a rimborsi una-tantum, su agevolazioni tributarie concesse dallo Stato 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.

OUTLET

SCARPE SCONTI TUTTO L’ANNO!!!
PER SOCIETÀ SPORTIVE

Compresi di personalizzazione
scarpe da calcio e calcetto

Danielli Sport Coppe e Trofei
PREZZO TUTA VISA € 38,00
SUPER SCONTO SOLO € 15,00

COPA MUNDIAL

UGG €190,00

STAN SMITH vari colori

€150,00 €110

€150

€99,00 €75

WORLD CUP €150,00
€110

SAUCONY €79,00
€60

SUPER STAR vari colori
€99,00 €80

Piazza Luther King Rubano 28 (Pd) TEL: 049632222 - CELL: 3423275620
www.daniellisportcoppeetrofei.it - e-mail: info@daniellisportcoppeetrofei.it
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Entrate extratributarie
Entrate da diritti di segreteria, tariffe servizi comunali, impianti sportivi, sanzioni Codice della Strada. Gli utili delle società
partecipate si riferiscono alla quota di utile della società farmacia Sarmeola S.r.l. (partecipata al 30% e ceduta nel corso
del 2016) e alla parziale distribuzione delle riserve da parte di Seta SpA.

USCITE
Spese Correnti
I forti tagli di risorse attuati con i vari provvedimenti di spending review hanno imposto una forte razionalizzazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi. Nel periodo 2004-2016 l’ente ha continuato la politica di riduzione
dell’indebitamento (da 1,5 milioni nel 2014 al 0,4 milioni nel 2016).

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. Nel triennio 2014-2016 le spese per investimento sono state fortemente incrementate; si è passati da €
1.433.466,21 nel 2014 a € 2.790.200,24 nel 2016.

Padova
Tel. 049 8561320
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III. SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER
AMMINISTRARE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA

PuntoSi

È stato confermato per tutti gli anni dal 2014 al 2017 il mantenimento della certificazione di qualità (con validità sino a giugno
2019) secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi erogati tramite lo sportello polifunzionale.
Sono stati implementati alcuni servizi: il Punto Cliente INPS e lo Sportello catastale decentrato, grazie alle convenzioni stipulate
rispettivamente con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate.

Segnalazioni

Da gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo iter per la registrazione ed il monitoraggio: prevede la centralizzazione al
PuntoSi della registrazione e lo smistamento agli uffici di competenza di tutte le segnalazioni, reclami e suggerimenti ricevuti dall’Ente (tramite il form online reso disponibile sul sito web del Comune). Ogni semestre è pubblicato sul sito internet
comunale un report sulla situazione delle segnalazioni. L’84% delle segnalazioni viene evaso entro 45 giorni.

Centro Elaborazione Dati (C.e.d.) servizi informatici
Nel triennio 2014-2016 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
- il progetto “P3@”
- la cablatura strutturale del Municipio
- la connessione in fibra ottica
- il progetto “Veneto free WIFI” con n. 9 hotspot (punti di connessione ad Internet aperti al pubblico)
- 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 (senza l’uso della carta).

IV. COINVOLGERE IL CITTADINO

SITO WEB
Ad ottobre 2014 il nuovo sito è stato messo on line e garantisce:
- fruibilità anche da diversi tipi di dispositivi (pc/tablet/smartphone)
- miglior livello di accessibilità complessiva del sito
- migliore gestione e visibilità dei contenuti.

Piazza Monsignor Frasson, 8
35030 Rubano PD Italia
Tel. 049-9873129
www.sdafabriscarpamazzuchin.it
info@sdafabriscarpamazzuchin.it
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SERVIZIO DI MESSAGGISTICA: NEWS, E-MAIL E SMS
Il nuovo sito web consente di mettere in evidenza sia notizie direttamente legate al Comune e alle sue attività, sia notizie
relative ad iniziative promosse da associazioni o altri enti e che interessano la comunità rubanese.
L’iscrizione ai servizi di newsletter e sms è possibile anche on line, tramite un apposito web form pubblicato in home page
sul sito internet del Comune. La progressiva crescita delle iscrizioni ai servizi di messaggistica registrata dal 2014 ad oggi
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 2 anni sono raddoppiati gli utenti che si sono iscritti al
servizio gratuito di newsletter (da 476 a 871) e messaggistica (da 307 a 622).

NOTIZIARIO
Nel 2016, in un’ottica di costante informazione, è ripresa la pubblicazione e distribuzione del periodico di informazione
del Comune con tre edizioni annue. Il progetto è economicamente sostenuto dalle pubblicità raccolte dalla ditta incaricata ed in parte con oneri a carico del Comune. La distribuzione avviene in tutte le case del territorio.

V. SOSTENIBILITÀ SOCIALE
SCUOLA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Asilo nido
Il nido comunale “Mariele Ventre - il Nido delle Voci”, struttura e 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 di 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 e
alla disponibilità del soggetto gestore, SPES, sono stati aumentati i posti a part-time (da 22 a 26) e la riduzione della
retta per i fratelli frequentanti (da € 30,00 a € 50,00), venendo incontro alle richieste del Comitato di Gestione dell’asilo
nido. Fino all’anno scolastico 2014/2015, prima che venissero ampliati i posti all’asilo nido comunale, l’Amministrazione
comunale aveva una convenzione anche con IRPEA (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) per la gestione
del servizio di nido integrato nella scuola dell’infanzia “La Città dei bambini” di Sarmeola, che garantiva un contributo per
ogni bambino residente inserito consentendo il contenimento della retta a carico dei genitori e la priorità di ammissione al
servizio per i bambini di Rubano.

Scuole dell’infanzia
L’Amministrazione comunale riconosce alla scuola dell’infanzia un grande valore formativo e la ritiene una importante occasione di socializzazione e crescita per i bambini.
Con le quattro scuole dell’infanzia paritarie presenti nel territorio è attiva da anni una convenzione che prevede la
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garanzia della priorità di inserimento per i bambini residenti a Rubano, a fronte dell’erogazione di un contributo
annuo di € 620,00 per ogni bambino residente a Rubano che frequenta una delle scuole, al fine di ridurre l’impegno economico delle famiglie. Il Comune eroga inoltre alla scuola paritaria un contributo specifico straordinario, a favore dei
bambini con disabilità certificata, di € 11.000,00 per ogni anno scolastico.

Progetti, contributi
Il Comune contribuisce annualmente alle spese generali di funzionamento delle istituzioni scolastiche; inoltre 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 ambientale, alla legalità e attività artistiche, motoria, educazione scuola-famiglia, piacere
di leggere e mediazione culturale.

Refezione scolastica
Il servizio di refezione scolastica è erogato dalla ditta CAMST di Bologna, attraverso la sua cucina di Padova.
I pasti sono costituiti da un primo piatto, un secondo, due contorni, pane, frutta o dolce. Viene inoltre consegnata anche la merenda
di metà mattina compresa nel costo del buono pasto. I menù sono predisposti dalla ditta in base alle indicazioni del capitolato e
approvati dal S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ULSS di Padova. Vi è un menù autunnale-invernale ed
uno primaverile-estivo per rispettare la stagionalità dei prodotti, utilizzando molti alimenti biologici a km 0 prodotti, tipici e provenienti
dal commercio equo e solidale. È continuamente monitorato il gradimento dei pasti da parte dei ragazzi, e la Commissione Mensa
verifica l’erogazione del servizio e raccoglie le osservazioni, le segnalazioni e i suggerimenti al fine di cercare di migliorare il servizio.
Il Comune, negli ultimi 3 anni scolastici ha distribuito, attraverso la ditta CAMST, più di 8.000 pasti gratuiti, venendo incontro alle esigenze di famiglie in difficoltà economiche.

INAUGURAZIONE NUOVA FARMACIA DI VILLAGUATTERA
È stata inaugurata sabato 23 settembre la nuova farmacia
di Rubano in frazione di Villaguattera, in presenza del
sindaco Sabrina Doni e del parroco don Savino Faggin.
La farmacia San Prosdocimo fornirà un servizio importante
per i residenti, soprattutto per la fascia meno giovane,
rendendo disponibile ad una minore distanza un esercizio
che non e' solo commerciale, bensí essenziale per la salute.

S. Prosdocimo
F A R M A C I A

•
•
•
•

L'erbolario
Prodotti sportivi
Prodotti per l'infanzia
Prodotti omeopatici con

consulenza professionale
Farmacia S. Prosdocimo Snc n. 255 dei dottori D.Scarin e C.Tiengo
Via Cavour, 44/F - 35030 Villaguattera di Rubano (PD) Tel. 049 633699 e-mail: info@farmaciasanprosdocimo.it
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Attività sportive
Lo sport è un’attività che riguarda almeno quattro importanti dimensioni: 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 avviamento 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 sia sport
individuali o a coppie. 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,
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 fatto carico della loro manutenzione e verifica.
Nel 2015 si è iniziato a discutere in Consulta dello Sport di codice etico e decalogo delle associazioni sportive,
con incontri fruttuosi che hanno permesso di arrivare al 2016 ad approvate le Linee guida per una politica dello
sport a Rubano.

Le Società sportive

Le associazioni e i gruppi sportivi sono formate da circa 2.000 atleti che gravitano intorno agli impianti sportivi, dai
bambini fino agli over 55, dagli amatori fino agli agonisti.
La Consulta dello sport e del tempo libero, composta da tutte le realtà sportive che operano a Rubano e iscritte
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.

La promozione dell’attività sportiva
Dal 2015 è ripartita l’esperienza di “Sportivando – Impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi”, organizzata dal Comune 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.

POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Progetto Sprar
Il Comune di Rubano ha aderito, insieme ai comuni di Montegrotto Terme, Ponte S. Nicolò, e Piove di Sacco, al
progetto SPRAR – Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati – presentando domanda e progetto al
Ministero dell’Interno.
Tale progetto, privo di oneri economici diretti a carico del Comune (le uniche spese previste sono quelle del personale dipendente coinvolto nel progetto), prevede l’accoglienza “ordinaria”, da svolgere in forma associata, di
50 richiedenti asilo e rifugiati, di cui 16 direttamente a Rubano.
Il progetto mira a favorire l’inclusione sociale attraverso un complesso di servizi, gestiti attraverso enti del terzo
settore, che sono: l’accoglienza materiale, la mediazione linguistico-culturale, l’orientamento e accesso ai servizi
del territorio, la formazione e qualificazione professionale e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale, l’orientamento e accompagnamento legale e la tutela psico-socio-sanitaria.
La cooperativa incaricata di gestire il progetto nel nostro territorio è la Città So.La.Re di Padova.
Nel corso del 2016 il progetto ha visto la sua concretizzazione con l’arrivo all’inizio di settembre dei primi beneficiari presso la struttura di Bosco di Rubano, con obiettivi specifici che possano creare le condizioni per l’integrazione.
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Foto di Mirco Bortolato

Progetto di Mediazione linguistica
E’ attivo un progetto di mediazione linguistica, inserito nella gara del servizio educativo domiciliare per i minori
stranieri neo-arrivati nel territorio italiano e le loro famiglie, con l’obiettivo non solo di rinforzare l’apprendimento
della lingua italiana e rendere possibile la comunicazione ma anche di facilitare la relazione scuola-famiglia.

Progetto Intercultura
L’iniziativa favorisce l’integrazione tra cittadini di etnie diverse sollecitando il confronto ed il dialogo. Ogni anno
si è cercato di individuare un tema specifico che facesse da filo conduttore al progetto, sviluppandolo con proiezione di film, documentari, testimonianze.
Il numero dei partecipanti al progetto è in costante aumento, passando dai 450 del 2014 ai 535 del 2016

POLITICHE GIOVANILI
Eventi artistici, concorso fotografico e musica

Sono stati promossi alcuni eventi artistici rivolti ai giovani finalizzati alla sensibilizzazione verso alcune giornate
importanti come la Festa della Repubblica (nel 2015 e 2016) e la Giornata Internazionale contro la Violenza nelle
Donne (nel 2016). Dal 2015 è organizzato il concorso fotografico “ I like Rubano” annuale rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di primo grado.
La sala prove musicali, attiva già dal 2004, continua ad essere una valida opportunità ed offre lo spazio e le attrezzature
necessarie ai gruppi musicali e ai singoli musicisti.

INIZIATIVE CULTURALI
L’impegno dell’Amministrazione nel proporre eventi culturali di qualità è stato mantenuto, pur nella difficile congiuntura economica, ricercando tutte le possibili forme di sostegno e collaborazioni, coinvolgendo associazioni e gruppi, valorizzando le risorse
artistiche e organizzative del territorio per realizzare:
● Festa di primavera				
● Cinemaestate						
● Rassegna rubanese di canto corale
● Opere liriche all’Arena di Verona
● Rubano Art Festival
● Concerti d’inverno
● Progetto Intercultura
● Festa delle associazioni
Altre iniziative: spettacoli teatrali nell’ambito del circuito Teatrinrete, le iniziative per il centenario della 1^ guerra mondiale nel 2015,
il Maggio dei Libri e la Festa delle Biblioteche, la celebrazione di ricorrenze storiche come la Giornata della Memoria e del Ricordo.

SERVIZI PER LITOGRAFIE
RILEGATURA CATALOGHI
PUNTO METALLICO E BROSSURA
PIEGA DEPLIANTS
35010 TREBASELEGHE (PD) - Via Villanova, 35 Tel. 049.9387110 - Fax 049.9388343 - legatoriaveneta@virgilio.it
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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, vengono offerti vari altri servizi come 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) e la sala studio.
La dotazione di libri e di supporti multimediali risulta essere soddisfacente sia per quantità che per qualità, grazie
alla continuità del finanziamento da parte dell’Amministrazione e alla cura posta nella scelta e nell’utilizzo dei
materiali.
L’inserimento poi della Biblioteca nel Consorzio Biblioteche Padovane Associate ottimizza e moltiplica il patrimonio.

Formazione permanente

Progetti mirati a coinvolgere persone di età e interessi diversi: visite guidate a musei e mostre d’arte, suddivisa in
due cicli, primaverile ed autunnale, laboratori di manualità, corsi di grafologia, corsi di lingue e culture straniere,
corsi di informatica, corsi di informatica, laboratori di scrittura autobiografica, corso di guida all’ascolto della musica, corsi di scrittura creativa, corso per lettori volontari.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Il Comune di Rubano, tramite i CAAF, istruisce ed eroga per lo Stato alcune prestazioni sociali a sostegno delle
famiglie (Bonus sociale energia elettrica: anno 2014 - 137 istanze, anno 2015 - 106 istanze, anno 2016 - 81 istanze;
Bonus sociale gas: anno 2014 - 131 istanze, anno 2015 - 107 istanze, anno 2016 - 109 istanze).

Centro per le Famiglie
Dal 2005 è attivo il Centro per le Famiglie di Rubano e Mestrino con l’obiettivo di sviluppare e sostenere le competenze genitoriali, promuovere occasioni di solidarietà tra famiglie e favorire il gioco e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi.
Il progetto mira ad implementare il processo di autopromozione della comunità locale attraverso il sostegno delle
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reti di famiglie presenti, rafforzandole affinché siano sempre più in grado di assolvere le loro funzioni sociali. Dal 1
settembre 2014 il Centro, è stato preso in gestione dalla cooperativa sociale “La Bottega dei Ragazzi” attraverso la
formula della concessione di servizio.
Tra i servizi offerti è stato aperto, per i residenti, uno spazio gratuito di consulenza legale in materia di diritto di
famiglia. Attivi anche altri spazi gratuiti (Koala, spazio gioco per bambini da 0 a 3 anni, Spazio Ascolto Adolescenti
e consulenza legale), spazio Canguro e psicomotricità per bambini dai 3 ai 6 anni; è rimasta sempre attiva la proposta di spazi di sostegno psicologico, psicoterapia, consulenza educativa e mediazione familiare con una tariffa
“sostenibile” e molte altre attività si aggiungono ogni anno.

Iniziative di socializzazione
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 per
i bambini: nel servizio è compreso il trasporto dalla scuola al Parco al termine dell’orario scolastico.
Dall’anno scolastico 2015-2016 l’offerta dello Spazio Ragazzi è stata ampliata agli studenti della scuola secondaria
di primo grado.

Progetto “Famiglie al centro: la Forza delle Reti” e CASF Padova Ovest
Il progetto “Famiglie al Centro: La Forza delle Reti”, iniziato nel 2012 insieme ai comuni di Cervarese S. Croce,
Mestrino, Rovolon, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo e Veggiano e finanziato dalla Regione Veneto, si è
sviluppato con la creazione ed il consolidamento delle reti di famiglie nel territorio. La rete di Rubano conta
ad oggi 6 famiglie che si incontrano con l’assistente sociale del comune e che, al termine del 2016, si sono impegnate nell’attivazione e realizzazione di 6 percorsi di accoglienza.
Il servizio CASF (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare), che coniuga le attività specifiche dell’affido con il
progetto delle reti di famiglie, promuove e consolida nel territorio la cultura dell’accoglienza; propone ogni anno
2 percorsi formativi per l’affido ed ha attivi 2 gruppi di accompagnamento mensili per affidatari.

Minori in struttura o in casa famiglia e contributo affidi
L’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di garantire ai minori, con rilevanti problematiche familiari, un’adeguata 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.
La spesa media annua per minori in struttura è stata nel 2014 pari a € 23.252,00, nel 2015 pari a € 12.513,00 e
nel 2016 pari a € 16.913,00.
La spesa media per minore in famiglia è stata nel 2014 pari a € 4.011,00, nel 2015 pari a € 5.850,41 e nel 2016
pari a € 2.780,36. Il contributo “Famiglie al Centro La Forza delle Reti” è stato nel 2014 pari a € 7.762,00, nel
2015 pari a € 6.706,81 e nel 2016 pari a € 12.547,55.

Diego Biral
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Servizio Educativo Domiciliare (SED)

Il servizio di sostegno socio educativo domiciliare, è finalizzato ad aiutare i minori e le loro famiglie potenziando e incrementando le loro competenze educative con l’obiettivo di prevenire situazioni di emarginazione e contenere le condizioni ad alto rischio sociale, create da carenze affettive, educative, sociali e culturali. Si attivano percorsi educativi di sostegno
alle competenze genitoriali per limitare il più possibile il rischio di allontanamento dei minori dal proprio contesto familiare.

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. L’Amministrazione Comunale, condividendo valori e
obiettivi del volontariato, si è sempre prodigata nella valorizzazione e nell’ottimizzazione di questa forza positiva. Varie sono state
le modalità per sostenere e stimolare l’operato e la partecipazione delle associazioni. Tra i sostegni più rilevanti vi sono le strutture
messe a disposizione, quali gli impianti sportivi, il centro sociale anziani, l’Auditorium dell’Assunta, la Casa delle Associazioni di
via Palù, la scuola di Bosco. Dal 2015, dopo un’interruzione di 4 anni, l’Amministrazione ha previsto nuovamente l’erogazione di
contributi economici alle associazioni è stata privilegiata la finalità dell’organizzazione di attività culturali e di socializzazione rivolte
alla cittadinanza. Sono state finanziate (fino all’80% delle spese) alcune attività organizzate direttamente dalle associazioni.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TRASPORTO PUBBLICO E SINERGIE TRA ENTI
Politiche per il Lavoro
Negli anni 2014, 2015 e 2016 è stata approvata una convenzione con la Caritas Diocesana di Padova, per promuovere percorsi
di reinserimento nel mondo del lavoro. Il Comune di Rubano ha messo a disposizione della Caritas un ufficio attrezzato presso la
sede municipale il lunedì mattina. Sono 37 i residenti a Rubano che sono stati inseriti in progetti di occupazione lavorativa. Inoltre
in collaborazione con Etra Spa, Regione Veneto e Fondo straordinario di solidarietà della Diocesi, negli anni 2014 e 2015, è stato
attivato il 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 nelle due annualità 17 persone residenti nel Comune di Rubano.

POLITICHE SOCIALI
Solidarietà sociale
Nell’erogazione dei contributi economici sono stati predisposti degli “appositi progetti personalizzati” con le persone, al fine di superare
l’approccio passivo al bisogno nella logica assistenzialistica del mero contributo economico, 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, promuovere strategie territoriali integrate collaborando sul
territorio con i soggetti del privato sociale e dell’associazionismo, nel superamento della logica dell’emergenza. Mediamente il Comune
di Rubano ha investito € 89.000/anno come contributi economici per: integrazione minimo vitale, pagamento utenze, rimborso spese
sanitarie, integrazione rette asilo nido e scuola dell’infanzia.

Progettazione
e montaggio di:

Certificazioni:
CENTRO DI TRASFORMAZIONE
UNI - EN 1090-1
UNI - EN 288/3
UNI - EN 287/1
UNI - EN - ISO 9001
ISO - 3834
WPS - SOA
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COSTRUZIONI
METALLICHE
CARPENTERIE MECCANICHE

Cancelli e Recinzioni •
Tettoie e Pensiline •
Travature •
Capannoni •
Scale interne •
esterne di emergenza
Carpenteria medio pesante •
Taglio Plasma •
Lavorazione Lamiera •

Via B. Guolo, 37 - S. ALBERTO di ZERO BRANCO - TV - Tel. 0422 485686
www.dbcosmet.it
info@dbcosmet.it

POLITICHE ABITATIVE
PEEP: eliminazione dei vincoli

Ad aprile 2016 il Comune ha approvato l’adozione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà e per la liberazione dei vincoli PEEP. A settembre 2016 sono state stabilite le modalità di rateizzazione del contributo per cessione diritto di superficie e cancellazione dei vincoli.
Entro il termine previsto del 31.12.2016 sono pervenute 72 domande di svincolo su 213 unità immobiliari che potenzialmente ne
avevano diritto.

VI. PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST
La gestione del servizio di polizia locale è affidata dal 2000 al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest che attualmente 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 accertamento 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. 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 comportamenti quali la guida senza copertura assicurativa o con veicoli rubati.

PROTEZIONE CIVILE
È stato aumentato il parco veicoli a disposizione del Gruppo comunale di Protezione Civile acquistando, nell’ottobre 2014, un
autocarro Nissan Navara (€ 27.931,16). I volontari hanno contribuito alla buona riuscita delle numerose iniziative del territorio; va
ricordato che dal 2016 Rubano è interessata dal passaggio della Maratona di Padova e il supporto dei volontari della Protezione
Civile è fondamentale per la buona riuscita dell’evento. 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 Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile.
Somme impegnate per acquisti di Protezione Civile

Innumerevoli bellezze naturali

PRENDITI UNA PAUSA ATTIVA IN BICICLETTA
Noleggio area attrezzata parco giochi
Noleggio biciclette city bike
Noleggio barbecue
Noleggio per feste di compleanno ed eventi
Infopoint
Vendita prodotti tipici
Degustazioni
Silvelle di Trebaseleghe (PD) Via Caovilla, 25/C 35010
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VII. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
E OPERE PUBBLICHE
AMBIENTE - ENERGIE – RIFIUTI
Sono stati installati in ciascuna delle quattro frazioni tra la fine dell’anno 2014 e l’inizio del 2015 i distributori di acqua potabile
refrigerata e gassata. Le “casette dell’acqua” hanno consentito negli anni un indubbio vantaggio economico per i cittadini, sia in
termini di risparmio nel prezzo di acquisto dell’acqua, sia per quanto attiene il consumo e quindi lo smaltimento della plastica delle
bottiglie. La quantità di plastica risparmiata per i quattro distributori presenti nel Comune di Rubano dalla data di installazione
(primi mesi del 2015) al 31.12.2016, è pari a 18.453 Kg
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 quinquennale della falda. Nell’autunno 2015 (ottobre) sono stati effettuati i lavori di rimozione e smaltimento dell’amianto presente sulla
copertura dei portici e dei loculi del cimitero di Bosco, con successiva posa di lastre in lamiera grecata.
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. In tale frangente è stato attivato il numero verde (800382960) attivo h24 per le segnalazioni di guasti e
disservizi che prevede tempi certi per i ripristini in funzione. Il valore economico degli interventi di riqualificazione energetica è di
circa € 1.000.000,00. Nella primavera 2016 è stato introdotto il sistema di raccolta porta a porta dell’umido consentendo così un
aumento della percentuale di raccolta differenziata che passa dal 63,5% al 67% ed un miglioramento della qualità del prodotto
conferito in discarica (grado di purezza: 98,2%) con riduzione dei costi di smaltimento.

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

Sicurezza idraulica
L’Amministrazione comunale si è attivamente impegnata con interventi strutturali volti a limitare e contenere il rischio idraulico in
alcune zone critiche del territorio. Più di € 600.000 sono stati investiti su questo fronte da fine 2014 a fine 2016.
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)

IDEE PER PASSIONE

PERSONALIZZIAMO IL TUO MONDO
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- video-ispezione condotta fognaria acque bianche, messa in quota pozzetti fognatura e ripristino avvallamenti 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)
- video-ispezione e ripristino condotta fognaria acque bianche nel tratto compreso tra via Fatima e via Manzoni (luglio 2015 e settembre 2016 € 27.000,00)
- 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 – dicembre 2016).
Oltre ai suddetti interventi straordinari sono continuati gli interventi ordinari di:
- pulizia delle caditoie e bocche di lupo (anno 2015 € 19.685,00 – anno 2016 € 37.000,00);
- individuazione nel 2016 della nuova ditta per la gestione degli impianti di sollevamento acque bianche del territorio comunale per
il periodo aprile 2016 – marzo 2019 (per l’importo complessivo di € 25.739,16)
Nel luglio 2015 è stato approvato l’Accordo di Programma per la stesura e il finanziamento dello Studio di fattibilità per una nuova
cassa di espansione sul rio Tesinella in Comune di Mestrino e Veggiano. Nel dicembre 2016 è stato approvato l’aggiornamento del
Piano delle Acque per il Comune di Rubano.

TRASPORTO PUBBLICO
Mobilità nel territorio
L’Amministrazione comunale ha mantenuto costanti i rapporti con la Provincia ed il Comune di Padova, 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 e BUSITALIA e, successivamente, per
l’affidamento al nuovo gestore a seguito della gara regionale la cui procedura è tuttora in corso.
In particolare, in data 6 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 attraverso
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.
Per il prolungamento della linea 10 a Sarmeola la contribuzione totale annua a carico del Comune è stata: nel 2014
pari a € 94.316,95 – nel 2015 pari a € 90.116,66 – nel 2016 pari a € 83.687,38.
Per le integrazioni tariffarie del trasporto pubblico BUSITALIA VENETO 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.
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OPERE PUBBLICHE – 2014/2016
Opere di manutenzione e sicurezza su edifici scolastici:
Impermeabilizzazione copertura scuole Buonarroti e Da Vinci

Buonarroti € 114.500

(con contributo Regionale)

Da Vinci

Rifacimento bagni scuola L. Da Vinci I stralcio
(con contributo Regionale)
Scuola secondaria di via Rovigo: nuova aula di didattica e spostamento aula informatica
Efficientamento energetico scuola media Buonarroti
(con contributo ministeriale)
Tutti i plessi: sostituiti i maniglioni antipanico a norma di legge
Erogati contributi anni 2014 e 2015 per acquisto lavagne LIM.
Scuola Agazzi: lavori di adeguamento di un locale per utilizzarlo come aula di sostegno;
contestuale acquisto ed installazione di container ad uso magazzino
Scuola Mary Poppins: nuovo impianto di condizionamento nella zona dormitorio
Indagini strutturali presso la scuola Buonarroti sede centrale e succursale e L. da Vinci,
valutazione della situazione statica della scuola Mary Poppins (senza l’evidenza di criticità)

€ 38.700
€ 29.800

€ 1.300.000

€ 18.000
€ 9.000

€ 15.000
€ 1.300

€ 10.000

(con contributo ministeriale)

Lavori di sistemazione di un imbocco pluviali presso la scuola primaria Agazzi di Villaguattera e intervento antisfondellamento del soffitto cucina
Verifica dei solai della scuola Da Vinci rispetto al fenomeno dello sfondellamento
Tinteggiatura di alcune aule della scuola Agazzi di Villaguattera e del plesso di Bosco ad
opera degli operai del Comune

di Bortolato Andrea e Riccardo

20

€ 45.500

via Gallese 74,
31059 Zero Branco
m. +39 366.4560845
be-orto.com
info@be-orto.com

Vendita diretta
Ortaggi freschi
Produzione propria

€ 2.330

€ 12.014

Interventi sulle strade comunali:
Progettazione, avvio fase espropriativa e finanziamento dell’ampliamento di via S.
Pellico, con dotazione di pista ciclabile e di fognatura. (1° stralcio)
Appalto annuale per il mantenimento della segnaletica stradale di tipo orizzontale
e verticale.

€ 1.022.000

€ 45.000

Manutenzione straordinaria via Kennedy
(con contributo regionale)

€ 97.000

Tramite accordo con la società Edison Gas asfaltatura delle vie Torino, 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.

€ 157.000

Affidati lavori di asfaltatura di: marciapiedi di via Genova e laterali via Mantova,
Verona, Belluno, via Pitagora (previo consolidamento 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.
Installazione di un nuovo guardrail sul cavalcavia ferroviario di via Gioberti
Convenzione LUCE 3: nuovo impianto semaforico cimitero Rubano; colonnine
per allacci elettrici per manifestazioni Piazza M. L. King (con contributo regionale)
Sostituizione impianto semaforico all’incrocio tra Viale Po - Via Ceresina - Via
Provvidenza
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

€ 56.700

€ 30.020

€ 31.000

€ 9.600

e Manzoni
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Interventi su altri immobili comunali:
Palestra di via Rovigo: lavori di rifacimento di parte dell’impianto idraulico
Palestra di via Borromeo: efficientamento energetico (1° stralcio)
Impianti sportivi Villaguattera: nuovo campo da calciotto
(con contributo Fondazione Cariparo)
Manutenzione campi sportivi: affidamento a ditta specializzata e realizzazione nuova illuminazione parziale del campo da rugby
Lavori di ampliamento del cimitero di Bosco

€ 270.000
€ 73.000

€ 8.400
€ 270.000

Bonifica dell’amianto presente presso alcune coperture di loculi del cimitero di Bosco
(con contributi regionali)

€ 23.500

Sostituzione dei marmi di loculi ed ossari riassegnati in modo da dotandoli di sistemi di
fissaggio tipo apri e chiudi

€ 13.205

Municipio: sostituzione degli scuri più vecchi ed ammalorati; tinteggiatura di alcuni uffici;
spostamento dell’ufficio Personale.

€ 8.000

CED: impianto di condizionamento d’emergenza per scongiurare la crisi del sistema informatico in caso di guasto dell’impianto principale

€ 2.500

Parco Etnografico: acquisto di una stufa a pellets; predisposte prese elettriche esterne
per alimentazione elettrica in occasione di eventi; eseguita manutenzione straordinaria
del capitello votivo.
Ristrutturazione dell’appartamento di via Kennedy in modo da renderlo utilizzabile per le
assegnazioni tramite bando ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
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€ 18.000

€ 3.250

€ 52.100

Sostituzione due nuove caldaie in alloggi destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica

€ 5.000

Manutenzione straordinaria appartamento anziani di via Palù

€ 3.500

Sostituzione di alcuni serramenti in un appartamento della Caserma dei Carabinieri

€ 5.217

Nuovo impianto di allarme presso il Centro Anziani

€ 2.864

Acquisto e messa in funzione di due nuove telecamere in piazza A. Moro collegate con la
centrale della Polizia Municipale (installazione gennaio 2017)

€ 6.293

www.roccotendedasole.it DETRAZIONI FISCALI DEL 65%
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ANTENORE

ANTENORE ENERGIA
via della Provvidenza, 69 – 35030 Rubano (PD)
tel 049 630466 – fax 049 635289
via del Santo, 54 – 35010 Limena (PD)
tel 049 768792 – fax 049 8843294
via del Vescovado, 10 – 35141 Padova (PD)
tel 049 652535 – fax 049 8360967
e-mail info@antenore.it
sito web www.antenore.it

Silvia, Giulia e Silvia
Amiche conviventi
Progetto "Mettiamo su Casa"
Cooperativa Vite Vere Down DADI - Padova

