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2. Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e 
delle prospettive future di sviluppo socio-economico. 

 
 

POPOLAZIONE 
 
 

1.1.1- Popolazione legale al censimento 2011  n°___19.349  
1.1.2- Popolazione residente alla fine del  2016  n°___20.002  

                                                         di cui: Maschi n°____9.468  
  Femmine n°___10.534  
  Nuclei familiari n°____9.193  
  Comunità / convivenze n°_______8  

1.1.3- Popolazione all’1/1/2016  n°____19.950  
1.1.4- Nati nell’anno n°___128   
1.1.5- Deceduti nell’anno n°___160   

 Saldo Naturale  n°______-32  
1.1.6- Immigrati nell’anno n°___771   
1.1.7- Emigrati nell’anno n°___687   

 Saldo migratorio  n°_______84  
1.1.8- Popolazione al 31/12/2016  n°____20.002  

     
 di cui:    
     

1.1.9- In età prescolare  (0-6 anni n°_____1.029  
1.1.10- In età scuola obbligo  (7-14 anni) n°_____1.286  
1.1.11- In forza lavoro 1° occupazione  (15-29 anni) n°_____2.703  
1.1.12- In età adulta (30-65 anni) n°____10.138  
1.1.13- In età senile (oltre 65 anni) n°_____4.846  

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio  
 

ANNO TASSO 
2016 0,64 
2015 0.66 
2014 0.67 
2013 0.79 
2012 0.79  

 
ANNO  TASSO 

2016 0,80 

2015 0.87 

2014 0.85 

2013 0.87 

2012 0.89  
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L’andamento demografico negli ultimi quattro anni, nel Comune di Abano Terme, ha visto un 
continuo aumento, tranne che per il 2015, passando da 19.909 abitanti del 2013 a 20.002 nel 2016. 
Questo incremento si è verificato grazie anche al consistente flusso migratorio, dove le 
immigrazioni sono sempre state superiori alle emigrazioni, con un picco dell’immigrazione nel 
2013. I tassi di natalità e mortalità, a partire dal 2013, sono in costante, seppur minima, 
diminuzione. 
 

Andamento demografico dal 2013 al 2016 
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 2013 2014 2015 2016 

POPOLAZIONE 
TOTALE 19.909 19.966 19.950 20.002 

MASCHI 9.372 9.415 9.430 9.468 

FEMMINE 10.537 10.551 10.520 10.534 

 
 

Divisione demografica per fasce di età dal 2013 al 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2013 2014 2015 2016

0-6 anni 1.077 1.074 1.043 1.029

7-14 anni 1.353 1.316 1.317 1.286

15-29 anni 2.743 2.732 2.706 2.703

30-65 anni 10.275 10.269 10.195 10.138

oltre 65 anni 4.461 4.575 4.689 4.846
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Flusso migratorio al 31.12 dell’anno dal 2013 al 2016 
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  2013 2014 2015 2016 

IMMIGRATI 972 718 710 771 

EMIGRATI 799 624 684 687 
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ISTRUZIONE 
 

Nel Comune di Abano Terme sono presenti due asili nido, cinque scuole dell’infanzia (di cui una 
scuola comunale e quattro private), cinque scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado, e 
due scuole secondarie di secondo grado, gestite a livello provinciale, di cui un Istituto Tecnico 
(l’Istituto Alberti) e un Istituto Alberghiero (Istituto Pietro d’Abano) per preparare giovani alle 
professioni turistico-alberghiere. Inoltre, presso l’Istituto comprensivo “V. da Feltre”, è stato 
istituito il Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta, che 
organizza corsi di formazione su varie discipline didattiche e culturali in genere (corsi d’informatica 
di base, internet, pagine web, patentino europeo Edcl, e di lingua straniera, nonché corsi di 
fotografia, teatro, primo soccorso, ecc.).  
 

ASILI NIDO 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

N° ISCRITTI ASILI NIDO 81 89 89 86 71 

 Asilo Nido Prati 62 65 65 63 58 

 Asilo Nido Monterosso 19 24 24 23 13 

 
1.1 Popolazione scolastica – Alunni iscritti 
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Dal grafico si evince che nel Comune di Abano Terme la capacità recettiva per quanto riguarda gli 
asili nidi è nettamente inferiore al numero di bambini che potrebbero usufruire di questo servizio. A 
fronte di circa 393 bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, solo una novantina possono essere iscritti 
agli asili nidi. 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016   2016/2017 
N° 
ISCRITTI 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 552 539 546 535 537 

 - scuole comunali      

 Statale di Monterosso 70 72 72 61 70 

 - scuole private      

 Gesù Bambino 183 164 177 184 182 

 Sacro Cuore di Gesù 145 149 147 140 140 

 Maria Immacolata 99 99 100 100 103 

 Suor L. Meneguzzi 55 55 50 50 42 
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1.2 Popolazione scolastica - Alunni iscritti 
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Il Comune di Abano Terme dimostra di possedere una capacità ricettiva superiore al totale della 
popolazione scolastica di riferimento residente nel territorio, in quanto l'utenza effettiva è maggiore 
dell'utenza potenziale. 
 

 
SCUOLE PRIMARIE 

 
  2012/2013 0132013/2014  2014/2015   2015/2016     2016/2017 

 
N° 
ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA 871    892 848 840 845 

 Pascoli          196            209*             199              176              177 

 Busonera          125    128              115             111              107 

 Giovanni XXIII        207    214 202 217 221 

 De Amicis  186    191 192 177 182 

 Sc:Europea Manzoni 157    150 140 159 158 

 
1.3 Popolazione scolastica – Alunni iscritti 
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Dai dati emerge che l'utenza effettiva è superiore all’utenza potenziale e ciò è dovuto 
presumibilmente all'iscrizione di bambini residenti nei comuni limitrofi al Comune di Abano nelle 
scuole primarie di primo grado. 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
N° 
ISCRITTI 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 478 467 442 408 381 

 Vittorino da Feltre 478 467 442 408 381 

 
 

1.4 Popolazione scolastica – Alunni iscritti 
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Nel caso della scuola secondaria di primo grado l’utenza effettiva è inferiore all’utenza potenziale e 
ciò è dovuto probabilmente al fatto che alcuni ragazzi residenti nel Comune di Abano Terme si 
siano iscritti in istituti di comuni limitrofi. 
 

 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
N° 
ISCRITTI 

SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 1.542 1.616 1.721 1.703 1.652 

 
Professionale "L. B. 
Alberti" 777 780 773 745 723 

 Alberghiero "P. d'Abano" 765 836 948 958 929 
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TERRITORIO  

 
 

1.2.1.1 
 
- Superficie in Kmq ______22 

  

 

1.2.1.2 
 
- RISORSE IDRICHE 

  

 Laghi                          n° ______ Fiumi e Torrenti              n° 11 SCOLI CONSORZIALI 
 

1.2.1.3 
 

- STRADE 
  

 Statali Km ______ Provinciali Km _____8 Comunali Km ____131 

 Vicinali Km ______ Autostrade Km ______   
 

1.2.1.4 
 
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

  Piano regolatore adottato 
 Piano regolatore approvato 
 Programma di fabbricazione 
 Piano edilizia economica e 
 Popolare 
 
PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 
 
Industriali 
Artigianali 
Commerciali 
Altri strumenti (specificare) 
 

sì □   no � 
sì �  no □  
sì □   no � 
sì □   no � 
 
 
 
 
 
sì □   no � 
sì �  no □ 
sì □   no �  

 

Se sì data ed estremi del provvedimento di approvazione 
D.G.R.V. n. 4004/99 

  Piano particolareggiato per la zona artigianale 

  Esistenza della coerenza delle previsioni pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c. l lett.c. D.Lvo 267/00).       sì □  no� 

  Se SI indicare l’area della superficie fondiaria in (mq.) ______ 

  
 

 
AREA INTERESSATA 

 
AREA DISPONIBILE 

  
 P.E.E.P 
 

 
________________________ 

 
______________________ 

  
 P.I.P 
 

 
________________________ 

 
______________________ 
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STRUTTURE 
 

 
Il Comune di Abano Terme offre ai propri cittadini e agli ospiti, una vasta gamma di strutture che di 
seguito elenchiamo: 
- Centro Integrazione per Disabili; 
- Circolo Ricreativo Comunale; 
- Galleria d’arte Montirone, istituita nel 1984 presso la cinquecentesca Villa Comunale, già Dondi 
dell’Orologio, ospita il Museo Civico di Abano Terme, nato per la salvaguardia, la tutela e la 
valorizzazione della collezione Roberto Bassi Ratgheb, studioso di storia dell’arte e collezionista. 
La Pinacoteca raccoglie le opere d’arte più importanti della collezione, miniature e disegni; 
- Museo Europeo della maschera, con opere di Sartori padre e figlio, eredi di un antico mestiere e 
Scuola Internazionale della Commedia d’Arte; 
- Teatro Comunale Polivalente; 
- Villa Bassi, villa acquistata dal Comune di Abano Terme nel 1989 restaurata e sede di alcuni uffici 
comunali; 
- Parco di villa Bembiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  TIPOLOGIA      

      2018 2019 2020 

1.3.2.01 Asili nido n° 2 posti n° 72  posti n° 72  posti n° 72  

1.3.2.02 Scuole materne n° 5 posti n° 516  posti n° 516  posti n° 516  

1.3.2.03 Scuole primarie n° 5 posti n° 865  posti n° 865  posti n° 865  

1.3.2.04 Scuole secondarie di primo grado n° 1  posti n° 367  posti n° 367 posti n° 367  

1.3.2.05 Strutture residenziali per anziani n° 0 posti n°  posti n°  posti n°  

1.3.2.06 Farmacie comunali n° 0 n°  n°  n°  

1.3.2.07 Rete fognaria in Km  165 165 165 

  - bianca e termale 31 31 31 

  - nera 55 55 55 

  
- mista (nera 
bianca) 79 79 79 

1.3.2.08 Esistenza depuratore  sì  �  no □ sì  �  no □ sì  �  no □ 

1.3.2.09 Rete Acquedotto in Km  154 154 154 

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato  sì  � no  □ sì  �  no □ sì � no  □ 

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini  32 32 32 

   790.645 mq 790.645 mq 790.645 mq 

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica  6.788 6.788 6.788 

1.3.2.13 Rete gas in Km  126 126 126 

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in Kg  12.231.000 12.231.000 12.231.000 

  
- raccolta 
differenziata sì  �  no □ sì  �  no □ sì �   no □ 

1.3.2.15 Esistenza discarica  no �  sì  □ no �  sì □ no �  sì  □ 

1.3.2.16 Veicoli  38 38 38 

1.3.2.17 Centro elaborazione dati  sì  �  no □ sì � no  □ sì �  no  □ 
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QUALITA’ DEI SERVIZI 
 
Il progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta e asporto rifiuti territoriali (avviato a partire 
dal mese di dicembre 2016) è suddiviso in due differenti tipologie: 
• Per l’area di “cintura” (3.798 abitanti e 1.504 utenze) si prevede un Servizio Porta a Porta per 

tutte le filiere con l’utilizzo di bidoni/bidoncini in funzione delle tipologie abitative. Per la 
frazione del Verde si mantiene il  servizio PAP con bidoni come previsto da CSA.  

• Per l’area centrale (16.168 abitanti e 8.929 utenze) si prevede un servizio di tipo stradale per le 
frazioni Indifferenziato (con Calotta), Organico (bidoni con doppio sportellino), Carta, Plastica 
e Vetro, con la creazione di Isole Ecologiche di Base (IEB) complete, razionalizzando le attuali 
postazioni stradali. Per la sola frazione del Verde si prevede invece di mantenere il servizio PAP 
con bidoni come previsto da CSA. 

La percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Abano 
Terme ha avuto un costante aumento, passando dal 57.29% del  2011 al 59.66% del 2016. 
Nel primo semestre del 2017, la percentuale a livello comunale si è attestata al 67,77%, a seguito 
dell’introduzione del nuovo Servizio di asporto rifiuti, che prevede l’introduzione di un sistema di 
raccolta porta a porta (PAP) nelle aree periferiche e un sistema di conferimento con Isole 
ecologiche di base (IEB) nelle aree centrali. Questo dato può essere confermato per tutto il 2017. 
Per il triennio 2018 -2020 il trend positivo attesterà la percentuale di RD tra il 75,70% e il 77,30%. 
(I dati sono ricavati dall’Offerta tecnica presentata in sede di gara d’appalto dal Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese R.T.I. aggiudicatario (AcegasApsAmga SpA – Terme Recuperi Srl – Sea 
Service Srl)  
I dati di RD% dimostrano essere migliori rispetto alla media nazionale del 2015, che era del 47,5 % 
(dato rilevato dal Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2016 ISPRA – Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale).  
 

Rifiuti differenziati – urbani 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000
DIFFERENZIATA

INDIFFERENZIATA

RACCOLTA TOTALE

DIFFERENZIATA 8.482 8.402 8.600 8.639 8.507 8.031 8.610 10.602 10.655 10.797

INDIFFERENZIATA 6.325 6.143 6.000 5.789 5.508 5.431 4.094 3.403 3.237 3.171

RACCOLTA TOTALE 14.807 14.545 14.600 14.428 14.015 13.462 12.704 14.005 13.892 13.968

PERCENTUALE 57,29%57,76%58,90%59,88%60,70%59,66%67,77%75,70%76,70%77,30%

* Dati da MUD 2017 -previsione

**Dati da appalto-previsione

Evoluzione flusso di rifiuto come da

Progetto tecnico - vedi pag. 44

Relazione tecnica descrittiva allegata

al Progetto Tecnico allegato in sede

di gara d'appalto - novembre 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 2019** 2020**

 
 
Nel contesto del Comune di Abano Terme assume rilievo la produzione di rifiuti urbani ad opera 
delle attività alberghiere. In questo caso la percentuale di raccolta differenziata nel 2016 è stata del 
70.10% del totale, un dato estremamente positivo. In proiezione, a parte il dato 2017 (che mostra un 
flessione di quasi 10% determinati dalla disponibilità di dati parziali relativi al primo semestre), il 
triennio 2018-2020 prevede  un aumento consistente della %RD, grazie al sistema di raccolta Porta 
a Porta in essere per le attività alberghiere. 
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Rifiuti differenziati – urbani – Attività alberghiere 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000
DIFFERENZIATA

INDIFFERENZIATA

RACCOLTA TOTALE

PRESENZE Turistiche x 1000

PERCENTUALE***

DIFFERENZIATA 3.037 2.776 2.645 2.528 2.928 2.372 1.424 1.692 1.777 1.800

INDIFFERENZIATA 1.278 1.034 1.281 1.060 1.151 1.011 952 543 549 470

RACCOLTA TOTALE 4.315 3.810 3.926 3.588 4.079 3.383 2.376 2.235 2.326 2.270

PRESENZE Turistiche x 1000 1.829 1.759 1.805 1.848 1.865 1.944 1.965 1.987 2.202 2.225

PERCENTUALE*** 70,38 72,87 67,37 70,46 71,77 70,10 59,93 75,70 76,40 79,30

* Dati da MUD 2017 -previsione

**Dati tendenziali con previsioni

2017-2018 (+18,79%) 2018-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2018*

*

2019*

*

2020*

*

 
 
 

PROSPETTO ECONOMICO          

Anno di riferimento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo asporto rifiuti sul territorio e presso le attività alberghiere, compreso il lavaggio delle 
attrezzature 1.212 1.190 1.494 1.846 1.574 1.562 1.543 

Costi indiretti di gestione* 77 43 29 65 77 77 77 

Costo smaltimento rifiuti 1.220 1.220 1.243 1.212 981 966 958 

Ricavo CONAI -87 -206 -174 -278 -288 -293 -296 

Ricavo dalla valorizzazione del parco attrezzature non più necessarie 0 0 -30 0 0 0 0 

Totale costi al netto dei ricavi 2.422 2.247 2.562 2.845 2.344 2.312 2.282 

Delta % da PEF 2014 0,00% -7,23% 5,78% 17,46% -3,22% -4,54% -5,78% 

Delta € da PEF 2014 0 -175 140 423 -78 -110 -140 

I costi, nella presente tabella, sono espressi in € x 1000               

*Tale costo è comprensivo dei costi indiretti di gestione dei servizi di spazzamento, in quanto relativo 
essenzialmente al costo dell'Assistente di territorio e quindi indivisibile tra i servizi di asporto, lavaggio 
e spazzamento 

 
Il Prospetto economico finanziario a consuntivo per gli anni 2014-2016 e di previsione per gli anni 
2017-2020 (espresso in migliaia di €) evidenzia che, rispetto al PEF 2016, per le annualità 2017-
2020: 
- il costo del servizio di asporto rifiuti aumenta in ragione dei nuovi servizi offerti, sia nel 

circuito territoriale (servizio stradale con IEB + servizio Porta a Porta PAP) che presso gli altri 
circuiti già avviati (Compostaggio domestico, Ecoself, etc.); 

- i costi indiretti di gestione di previsione, nel triennio 2018-2020 restano invariati; 
- i costi di smaltimento rifiuti al netto del contributo CONAI si riducono in modo crescente fino 

al 2020, coerentemente con l’aumento della % di RD considerata e con la riduzione del monte 
rifiuti da smaltire; 

- nel complesso, il “totale costi al netto dei ricavi” si riduce in modo crescente dal 2018 (- 3,22% 
rispetto a PEF 2014) al 2020 (-5,78% rispetto a PEF 2014). 
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PAESAGGIO 
 
La presenza di verde pubblico nel territorio del Comune di Abano Terme è pari a 374.726 mq, con 
la presenza di 32 parchi comunali. 
La manutenzione dei parchi è una voce importante del bilancio comunale e al 2016 ammontava a 
173.659,11 euro. Il dato indica un particolare interesse nel voler conservare e tenere nel miglior 
modo possibile numerosi spazi verdi, soprattutto per riuscire a dare l’immagine di una città curata 
anche sotto l’aspetto del verde e degli spazi pubblici, considerato anche il fatto dell’importanza 
turistica del Comune di Abano Terme. 
 
PARCO SUPERFICIE MQ COSTO MANUTENZIONE 

Parco S. Daniele 14.050 4.235,20 

Parco Montirone 11.000 3.506,50 

Area via Previtali ex Adami 7.279 3.329,16 

CIP Zona Artigianale 16.703 8.666,91 

PN 15 Via Montegrotto 31.890 12.336,84 

Parco San Pietro Montagnon 950 581,47 

Parco Villa Bassi Rathgeb 6.412 1.932,82 

Parco Via Stadio - Bazzarin 2.169 653,82 

Parco Rocca Pendice 1.054 703,62 

Parco via Monte Lozzo 2.750 919,75 

Parco vicolo Cassino 15.000 7.472,57 

Parco Magnolia 8.420 4.127,11 

Parco S. Lorenzo 11.000 3.315,82 

Parco I° Maggio 4.268 1.286,54 

Area via Tiepolo 3.810 1.148,48 

Parco Monterosso via S. Bartolomeo 7.732 3.243,25 

Parco Peep 8 via Roveri Giarre 2.258 1.043,84 

Parco via Olmi 3.524 1.062,27 

Dondi via Configliachi 20.425 8.576,22 

PN 12 via Don Bosco 10.248 5.207,07 

Parco Bembiana 40.000 12.057,50 

Area Feriole 5.370 2.372,36 

Parco Peep 5 via Leoncavallo 2.932 883,81 

Parco Chico Mendez - Falconetto 39.222 13.116,88 

PN 14 Monteortone 4.720 2.330,79 

Via Montegrotto dx 6.501 1.959,64 

Lottizzazione Giarre retro p.zza mercato 3.359 1.393,88 

Lottizzazione Manzolini 918 939,56 

Lottizzazione Calle pace 3.955 2.617,74 

PN14B Monteortone 27.700 8.349,82 

PP10 Giarre 18.763 9.287,87 

Parco Urbano Termale 40.344 45.000,00 

TOTALE 374.726 173.659.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.U.P. 2018-2020  - Comune di Abano Terme 

 23 

TURISMO 
 
Uno dei settori trainanti per l’economia della città di Abano Terme è il turismo, soprattutto grazie al 
forte richiamo delle terme e delle strutture che offrono cure termali. Ogni anno le strutture di 
ricezione turistica presenti nel Comune accolgono più di 300.000 arrivi.  
Negli ultimi quattro anni gli arrivi sono stati in continuo aumento passando da 396.530 del 2013 a 
468.998 nel 2016, e le presenze sono aumentate nel 2016 rispetto agli anni precedenti registrando 
un valore di 1.943.695. Per quanto riguarda la permanenza media negli ultimi quattro anni si è 
ridotta, passando da 4,55 nel 2013 a 4,14 nel 2016. 
Molto rilevante è anche il fatto che nel contesto turistico terme-colli, che comprende i comuni di: 
Abano, Battaglia, Este, Galzignano, Monselice, Montegrotto, Torreglia, Arquà Petrarca, Baone, 
Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Vò, Lozzo Atestino, Rovolon; Abano è il comune che 
accoglie più del 50% degli arrivi turistici totali di questa area. 
 

N° arrivi, presenze e permanenza media ad Abano Terme dal 2013 al 2016 
 

  ARRIVI PRESENZE PERMANENZA MEDIA 

2013 396.530 1.805.065 4,55 
2014 420.016 1.847.732 4,40 
2015 443.673 1.864.981 4,20 
2016 468.998 1.943.695 4,14 
Variazione % 
(dal 2013 al 2016) 

18,28% 7,69% -9,01% 

 
 

Arrivi, divisi tra italiani e stranieri, nell’area terme-colli 
 

  ITALIANI STRANIERI TOTALE 

COMUNE 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Abano 255.899 278.605 291.866 318.910 140.631 141.411 151.807 150.088 396.530 420.016 443.673 468.998 

Battaglia 612 874 286 266 198 259 176 88 810 1.133 462 354 

Este 3.516 3.726 3.361 3.863 4.145 4.944 2.630 3.576 7.661 8.670 5.991 7.439 

Galzignano 14.812 19.098 22.684 27.047 8.496 16.177 20.874 19.706 23.308 35.275 43.558 46.753 

Monselice 13.097 13.777 13.563 15.560 9.890 8.281 8.832 10.153 22.987 22.058 22.395 25.713 

Montegrotto 130.875 139.840 151.171 161.124 68.347 67.799 68.432 68.141 199.222 207.639 219.603 229.265 

Teolo 5.912 6.447 7.213 8.791 5.645 6.070 6.112 6.379 11.557 12.517 13.325 15.170 

Torreglia 2.186 1.610 438 806 539 644 419 625 2.725 2.254 857 1.431 

Altri Comuni * 2.871 3.944 5.380 5.449 1.421 2.174 3.470 3.739 4.292 6.118 8.850 9.188 

TOT. 
GENERALE 429.780 467.921 495.962 541.816 239.312 247.759 262.752 262.495 669.092 715.680 758.714 804.311 

 
(*) Altri Comuni= Arquà Petrarca, Baone, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Vò, Lozzo Atestino, Rovolon 
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Andamento mensile flusso turistico Abano Terme 
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Flusso turistico arrivi mensile Abano Terme 

 
 2013 2014 2015 2016 
Gennaio  18.865 23.634 24.911 28.397 
Febbraio 20.982 21.730 23.427 29.527 
Marzo 39.995 36.145 36.166 43.247 
Aprile  38.817 44.387 46.350 46.755 
Maggio 35.961 42.751 45.192 42.663 
Giugno 32.460 30.992 31.897 35.281 
Luglio 25.785 25.446 26.801 28.651 
Agosto 36.076 40.477 42.402 40.934 
Settembre 40.819 38.796 39.496 40.882 
Ottobre 41.074 43.350 47.454 51.785 
Novembre 39.726 41.292 42.901 43.564 
Dicembre 25.970 31.016 36.676 37.312 
TOTALE 396.530 420.016 443.673 468.998 
 
 
Dei turisti che arrivano circa il 35% sono stranieri e le principali nazionalità dei turisti sono: 
tedesca, austriaca, svizzera russa e francese.  
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Arrivi turistici delle principali nazionalità ad Abano Terme 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Austria 25.371 24.602 24.587 24.941 25.043 25.089 25.623 25.665 

Francia 8.543 8.700 10.036 9.785 9.977 10.915 11.519 11.156 

Germania 38.890 38.270 36.139 34.763 37.392 35.919 33.979 34.866 

Svizzera 11.490 12.110 13.041 13.362 15.089 14.423 15.754 16.349 

Russia 3.285 4.867 7.045 9.009 10.696 11.676 9.620 10.440 

Italia 233.880 242.666 249.949 247.782 255.899 278.605 291.866 318.910 
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È interessante notare come negli anni si sia modificato il flusso di turisti stranieri in base alla 
nazionalità, infatti gli arrivi di tedeschi nel Comune di Abano Terme è andato in calando, mentre 
l’arrivo di turisti russi e svizzeri è andato sempre aumentando, così come anche l’arrivo di turisti 
italiani è andato sempre in crescendo, a parte una lieve flessione nel 2012. 
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3. Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali. 

 
 

Indicatori finanziari ed economici del patrimonio al termine dell’esercizio 2016 
 
 

 
Patrimonio Valori beni patrim. Indisp.  24.792.056,43 1.242,71 €/ab 
pro capite Popolazione  19.950  

Patrimonio Valori beni patrim. disponibili  3.066.282,92 153,70 €/ab 
pro capite Popolazione  19.950  

Patrimonio Valori beni demaniali  36.220.445,25 1.815,57 €/ab 
pro capite Popolazione  19.950  

 
Fonte dei dati: 
 
Entrate patrimoniali: Ufficio valorizzazione del patrimonio 
Valore patrimonio indisponibile, disponibile, demanio: Ufficio Economato  
Popolazione: Ufficio anagrafe  
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1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 
 
Nella tabella che segue sono elencati i principali servizi esternalizzati. 
 

SERVIZI ESTERNALIZZATI MODALITÀ 

Servizio di trasporto pubblico su gomma (autobus) Convenzione con Comune di Padova 

Servizio gestione e manutenzione della sosta a 
pagamento 

Affidamento mediante procedura pubblica a Coop. 
Giotto 

Servizi di distribuzione del gas, di distribuzione di 
calore 

Global Power 

Raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani, 
spazzamento strade, distribuzione di acqua 

Affidamento ad AcegasApsAmga-Soc. Gruppo 
Hera 

Servizio lampade votive Affidamento mediante procedura pubblica a 
Marzaro Impianti 

Gestione impianti sportivi comunali:  
 Palazzetto dello sport Affidamento a Coop. 80 s.c. 
 Impianto sportivo Giarre Affidamento a US Giarre A.S.D. 
 Campetti di via Roveri/Acacie Affidamento a US Giarre A.S.D 
 Stadio delle Terme Affidamento a Due Monti Abano A.S.D. 
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2. Organismi partecipati. 
 
Codice fiscale società 
partecipata 

Ragione sociale\ 
denominazione 

Localizzazione  Forma giuridica 
dell’ente 

Visualizza la lista dei codici 
ateco 

Quota % partecipazione 
diretta 

Quota % partecipazione 
indiretta 

02850670247 A.A.T.O. BACCHIGLIONE Via Palladio n.124 
Villaverla (VI) Italia 

Consorzio O.84.11.10 1,766% 0% 

80024440283 CONSORZIO 
BIBLIOTECHE 
PADOVANE ASSOCIATE 

Via Matteotti 71  
Abano Terme (PD) Italia 

Consorzio R.91.01.00 4,9% 0% 

00491070280 CONSORZIO PER LO 
SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI 
– BACINO PADOVA DUE 

Selvazzano Dentro (PD) 
Italia 

Consorzio E.38.2 4,718% 0% 

03274810237 CONSORZIO ENERGIA 
VENETO IN SIGLA CEV. 

Verona (VR) Italia Consorzio con 
attività esterna 

M.70.22.09 0,08% 0% 
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2018:

18.525,50€                 

131.550,00€               

Totale 150.075,50€               

RENDICONTO ANNO 2016:

ENTRATE TITOLI 1° - 2° - 3° 19.205.825,75€          

VERIFICA: 150.075,50€        

19.205.825,75€   

limite interessi 2018: 10% entrate correnti T. 1-2-3 (rendiconto 2016) 1.920.582,58€            

nuovo indebitamento possibile (linea "interessi") 1.770.507,08€            

nuovo indebitamento possibile (linea "capitale" con euribor 1,00 + spread 1,30) 76.943.782,82€          

VERIFICA: 1.920.582,58€     

19.205.825,75€   

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2019:

20.525,73€                 

134.850,00€               

Totale 155.375,73€               

CONTRIBUTI CONTO INTERESSI:

CONTRIBUTO ANNUALE C/INTERESSI CREDITO SPORTIVO MUTUO POSIZIONE " 26159/00"-€                           

-€                           

Totale -€                           

NETTO 155.375,73€               

RENDICONTO ANNO 2017:

ENTRATE TITOLI 1° - 2° - 3° (bilancio di previsione 2017 assestato) 20.378.465,22€          

VERIFICA: 155.375,73€        

20.378.465,22€   

limite interessi 2019: 10% entrate correnti T. 1-2-3 (rendiconto 2017) 2.037.846,52€            

nuovo indebitamento possibile (linea "interessi") 1.882.470,79€            

nuovo indebitamento possibile (linea "capitale" con euribor 1,00 + spread 1,30) 81.818.904,22€          

VERIFICA: 2.037.846,52€     

20.378.465,22€   

TRASFERIMENTO AATO MUTUI FOGNATURA ANNO 2015 - solo conto 

0,76%

10,00%

ASSUNZIONE MUTUI ANNO 2019 - RISPETTO LIMITE ART. 204 D. LGS. 

267/00 (modificato dall'art. 1/comma 1 lettera aa D. Lgs. 126/2014 e art. 

1/comma 539 L. 190/2014 "... 10  per cento a decorrere dal 1°gennaio 

20152")

INTERESSI PASSIVI MUTUI DA CONTRARRE 2019 (€ 2.000.000,00= ) (IN 

INTERESSI PASSIVI MUTUI PRECEDENTEMENTE CONTRATTI 

0,78%

10,00%

ASSUNZIONE MUTUI ANNO 2018 - RISPETTO LIMITE ART. 204 D. LGS. 

267/00 (modificato dall'art. 1/comma 1 lettera aa D. Lgs. 126/2014 e art. 

1/comma 539 L. 190/2014 "... 10  per cento a decorrere dal 1°gennaio 

20152")

INTERESSI PASSIVI MUTUI DA CONTRARRE 2018: € 1.805.100,00=  (IN 

INTERESSI PASSIVI MUTUI PRECEDENTEMENTE CONTRATTI 
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3. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2018/2020 

  

Con la legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 

265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”nella quale oltre alla nomina del Responsabile della 

Prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario 

Generale, dispone una serie di incombenze per ogni Pubblica Amministrazione, fra cui, specifico 

per gli enti territoriali, il comma 60 dell'art. 1, che testualmente recita: 

“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attraverso intese in 

sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei 

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle 

disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:  

a) alla definizione, da parte di ciascuna Amministrazione, del piano triennale di prevenzione della 

corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione 

interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 

b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative 

all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente 

articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; 

c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui 

all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 

44 del presente articolo.” 

 

Con delibera di C.S. n.30 del 2017 è stato deliberato l’aggiornamento al Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;  Lo stesso ha recepito le più recenti  

indicazioni fornite da ANAC. Lo stesso andrà aggiornato entro il 31 gennaio 2018 per il triennio 

2018-2020 

 

Aree ed attività sensibili. Valutazione del rischio 
All’interno dell’amministrazione comunale sono state individuate le aree di maggior rischio con 

riferimento alla corruzione. Si tratta essenzialmente di quelle aree caratterizzate da procedimenti a 

medio-alto contenuto discrezionale. A quelle obbligatorie citate dal PNA del 2013 (reclutamento 

del personale, contratti pubblici, sovvenzioni e contributi, autorizzazioni e concessioni)  si sono 

aggiunte le aree di rischio specifiche (Gestione entrate e spese, gestione  del Patrimonio, controlli 

verifiche ispezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso, smaltimento rifiuti, 

Pianificazione urbanistica. All’interno delle stesse si esemplificano i procedimenti sensibili, i 

possibili rischi e la relativa valutazione del rischio. 

La valutazione del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che tale realizzazione produce (Probabilità ed Impatto), ed è stata effettuata dal gruppo 

di lavoro dei Dirigenti, coordinati dal RPC, attraverso la compilazione della scheda sulla base 

dell’esperienza e dell’analisi dei processi 

Si rinvia al Capitolo 3 del PTPC  per l’analisi e la misurazione del rischio. 

 

Competenze 
Come specificato nel PNA, l’attività risvolta alla prevenzione della corruzione (ed alla repressione 

di eventuali fenomeni) coinvolge attori diversi 

- L’autorità di indirizzo politico (Sindaco, Giunta Comunale), che nomina il RPC, il RT ed adotta il 

Piano Triennale ed il Codice di Comportamento di Ente 
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- Il RPC (coincidente con il RT) che predispone il PTPC e vigila sulla sua applicazione, 

monitorando i fenomeni e l’efficacia delle misure 

- I referenti individuati nel PTPC: osservano le misure del Piano e svolgono attività informativa nei 

confronti del Responsabile; con riferimento alla Trasparenza sono responsabili del corretto flusso 

dei dati da pubblicare nel sito web 

- I Dirigenti: partecipano all’analisi della valutazione del rischio, propongono misure di 

prevenzione, collaborano alla stesura del Piano, vigilano sull’applicazione del Codice di 

comportamento, avviano procedimenti disciplinari o segnalano ipotesi di illecito all’UPD e/o 

all’Autorità Giudiziaria, vigilano sul corretto flusso dei dati da pubblicare nel sito web 

- Il Nucleo di Valutazione: partecipa alla valutazione del rischio, verifica l’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza, esprime il parere sul Codice di comportamento di Ente, verifica la 

performance dei Dirigenti anche con riferimento agli obiettivi relativi all’Anticorruzione ed alla 

Trasparenza 

- L’Ufficio per i Procedimenti disciplinari: svolge i procedimenti disciplinari, monitora i fenomeni 

di corruzione e di conseguenza puo’ fare proposte per la modifica del codice di comportamento o 

per l’aggiornamento del Piano. 

 

Trasparenza – Programma triennale 
Come anticipato, la trasparenza è un tassello essenziale della prevenzione della corruzione. La 

disponibilità delle informazioni da parte della collettività infatti dà vita a quel controllo diffuso che 

è il primo presidio della legalità. 

Il D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come “accessibilità totale”, come faceva il D.Lgs. 

150/2009, e la inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (ed include la materia nella competenza 

legislativa esclusiva dello Stato). 

Il Comune di Abano Terme dà attuazione al citato corpo normativo attraverso il constante corretto 

tempestivo e completo inserimento all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati 

di cui al Capo II del Decreto, seguendo lo scadenzario indicato dalla CIVIT/ANAC. I dati 

pubblicati devono essere forniti in modo 

- completo 

- tempestivo 

- aggiornato 

assicurandone la semplice consultazione, la comprensibilità, la conformità ai documenti originali, il 

formato aperto, la riutilizzabilità (art.6 D.Lgs. 33/2013). 

il D.Lgs.97/2016, approvato in attuazione dell’art.7 L.124/2015,  ha modificato il D.Lgs.33/2013, 

nell’intento di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle P.A. in tema di 

trasparenza; il Comune di Abano ha recepito, nella sezione “Amministrazione Trasparente” le 

modifiche normative intervenute. 

Il nuovo corpo normativo procede ad innovare profondamente l’istituto dell’accesso civico e 

rafforza ulteriormente la posizione del cittadino rispetto alla massa di atti dati e informazioni 

detenute dall’Amministrazione; si tratta di fatto della trasposizione nel nostro ordinamento di quello 

che nel mondo anglosassone è il FOIA (Freedom of Information Act). 

 

Codice di comportamento 
Con Deliberazione n. 10 del 27/1/2014 della Giunta Comunale il Comune di Abano Terme ha 

approvato il “Codice di comportamento di Ente” che specifica e dettaglia il nuovo “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici “ approvato con DPR 62/2013. 

Il Codice è stato sottoposto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per raccogliere eventuali 

osservazioni e proposte, ha ottenuto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione ed è stato, una 

volta approvato, pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” e consegnato ai dipendenti 

tramite e-mail personale. 
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Lo stesso codice è stato esteso, in quanto compatibile, ai titolari di incarichi e contratti con il 

Comune di Abano Terme, attraverso l’esplicito richiamo negli atti negoziali. 

Il Codice disciplina nel dettaglio alcune previsioni del Codice di Comportamento “nazionale” tra le 

quali si ricomprendono 

- l’obbligo di astensione 

- i limiti al conferimento di incarichi ai dipendenti 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite (cd “Whistleblower”) 

 

Formazione dei dipendenti e sensibilizzazione della società civile 
La formazione del personale è uno strumento essenziale per rendere effettive le misure di 

prevenzione della corruzione e la promozione della legalità. I dipendenti vanno sensibilizzati sui 

concetti di corruzione e sulle altre fattispecie di reati contro la P.A., vanno formati sulla normativa 

in materia di anticorruzione e trasparenza, sui contenuti del codice di comportamento nazionale e di 

ente, sulle cause di incompatibilità per l’assunzione di incarichi extralavorativi. 

La formazione in generale, inoltre, rappresenta una base importante per ampliare la preparazione 

dei dipendenti favorendo la rotazione del personale nei settori più esposti al rischio di corruzione 

Una formazione più specifica in materia di anticorruzione va assicurata inoltre al Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione, al Responsabile della Trasparenza ed ai titolari dei poteri 

sostitutivi; per tutti i dipendenti invece la formazione può essere “interna” ossia somministrata da 

dipendenti già formati, con conseguente risparmio di spesa, meno oneri logistici, gratificazione 

professionale del formatore. La formazione sulla trasparenza sarà continua, quella 

sull’anticorruzione riguarderà le novità normative ovvero i neoassunti. 

Anche la cittadinanza e la società civile in generale vanno formati e soprattutto “informati” su 

quanto l’Amministrazione ha messo in campo per la lotta alla corruzione e all’illegalità, affinché 

siano posti nelle condizioni di esercitare il controllo diffuso che loro spetta. 

 

Altre misure e attività di monitoraggio 
Gli strumenti “principali” di prevenzione della corruzione (trasparenza, codice di comportamento di 

ente, formazione) sono affiancati da altre misure gestionali importanti ed utili per conseguire tale 

obiettivo. In particolare il Comune di Abano Terme 

- ha adottato un Regolamento in materia di controlli interni che prevede tra le altre cose controlli 

a campione sulla regolarità amministrativa rivolti ai principali provvedimenti adottati nell’ente, in 

particolare le determinazioni di impegno di spesa. Questo strumento è destinato al miglioramento 

della correttezza e della qualità dei provvedimenti ma è conseguentemente anche un’occasione per 

valutare il rispetto della normativa e dunque l’eventuale presenza di elementi “sintomatici” di 

possibili fenomeni di illegalità. I risultati di questi controlli sono comunicati sia ai Responsabili che 

all’Organo di indirizzo politico, oltre che al NDV ed ai Revisori. 

Il Regolamento è stato recentemente modificato prevedento una nuova e più indipendente 

composizione dell’Ufficio Controlli interni ed una cadenza più stringente dei controlli a campuine 

(da semestrale a trimestrale); le schede di verifica di determine, ordinanze e scritture private sono 

state aggiornate e consegnate ai Responsabili, affinchè possano essere un riferimento anche 

preventivo nell’elaborazione degli atti.  

- intende monitorare il rispetto dell’art.53 comma 16 ter D.Lgs.165/2001 che così recita “16-ter. I 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti - ha 
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introdotto a partire dal 1/1/2013, un nuovo sistema informatico per la gestione delle determinazioni, 

grazie al quale è possibile tenere traccia in modo semplice e preciso dei passaggi procedimentali del 

provvedimento e delle correlate responsabilità - ha introdotto sistemi di alimentazione automatica di 

alcuni dati da pubblicare sul web partendo dal software di gestione delle determinazioni, in modo da 

assicurare la completezza delle informazioni immesse nella sezione “Amministrazione trasparente”  

- Svolgimento di riunioni periodiche con il Personale Dirigente e i Responsabili dei Servizi per 

assicurare monitoraggio delle attività, coordinamento, aggiornamento e circolazione delle 

informazioni  

- Per quanto concerne la ROTAZIONE DEL PERSONALE, misura che viene definita dal PNA 

come uno strumento efficace per la prevenzione della corruzione, le dimensioni e la consistenza del 

personale del Comune di Abano ed i vincoli di finanza pubblica non consentono di utilizzare tale 

strumento al livello dei Dirigenti o degli Incaricati di Posizione Organizzativa, tuttavia nell’Ente le 

responsabilità del procedimento saranno assegnate, per le singole pratiche nelle aree di rischio, a più 

dipendenti a rotazione allo scopo di ridurre la possibilità che la stessa persona istruisca la totalità di 

procedimenti di un certo tipo. 

- l’attuazione delle misure previste nel PTCP (punto.4.9) è oggetto di un monitoraggio semestrale  

 
Collegamento con il ciclo della Performance 
Il rispetto delle misure contenute nel PTPC è un obiettivo che deve confluire nei documenti di 

programmazione dell’Ente e dunque va considerato nel cd “ciclo della performance”.  

Attraverso il coordinamento del Segretario Generale, che riveste il ruolo di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, gli obiettivi in materia di Trasparenza e prevenzione della corruzione 

sono inseriti nei documenti di programmazione dell’Ente, che in base alla nuova “armonizzazione 

dei sistemi contabili” (D.Lgs. 118/2011) sono 

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) – orizzonte temporale: quinquennio per la 

Sezione Strategica e triennio per la Sezione Operativa 

- il Bilancio di Previsione – orizzonte temporale: triennio 

- il Piano degli indicatori di Bilancio 

- il PEG (che nel nuovo contesto normativo include e sostituisce il Piano della Performance e il 

PDO ex art.10 D.Lgs. 150/2009 e costituisce un presupposto del controllo di gestione ed un 

elemento portante dei sistemi di valutazione) 

- il Rendiconto 

 il Piano dei Risultati (analisi dei risultati e motivazione degli scostamenti) 

 

Inoltre, l’attuazione del PTPC è un elemento che rileva a livello di valutazione della Performance 

collettiva ed individuale e dunque va inserita tra gli obiettivi individuali che nelle schede di 

valutazione del personale Dirigenziale e non. 

Il nuovo PNA sottolinea ulteriormente l’importanza di questo collegamento, essenziale per 

rafforzare nei Dirigenti l’impegno ad attuare le previsioni del Piano e per accertare la responsabilità 

dirigenziale che consegue ad eventuali inadempimenti. 
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1.7.5 - Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 

Nel Comune di Abano Terme al 31 dicembre 2016 il personale a tempo indeterminato comprendeva 

n. 113 unità. La presenza di personale femminile era maggiore rispetto a quella maschile: su 113 

dipendenti 67 sono donne (59%) e 46 sono uomini (41%). 

Nell’ultimo triennio (2014-2016) il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è 

diminuito, passando dalle 120 unità del 2014, alle 113 unità nel 2016. 

Il numero di dipendenti che usufruisce dell’orario part-time è di 16 unità, di cui 4 in part-time fino 

al 50% e 12 in part-time oltre il 50%. 

 

Qualifica 

Funzionale 
Previsti in pianta organica In servizio 

B1-B1 6 4 

B1-B2 9 9 

B1-B3 4 4 

B1-B4 7 7 

B3-B3 3 3 

B3-B4 1 1 

B3-B5 5 5 

B3-B6 3 3 

C-C1 11 4 

C-C2 18 18 

C-C3 23 23 

C-C4 7 7 

C-C5 1 1 

D1-D1 15 8 

D1-D2 8 8 

D1-D3 1 1 

D1-D4 2 2 

D1-D5 0 0 

D3-D3 4 0 

D3-D4 3 3 

D3-D5 2 2 

Dirigenti 4 0 

Totali 137 113 

 

così suddivise:  

AREA TECNICA 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale 

Previsti in pianta 

organica 
In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 2 1 

B1 ESECUTORE TECNICO 6 6 

B3 COLLABORATORE DISEGNATORE 2 2 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 2 2 

C ISTRUTTORE TECNICO 6 5 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 6 2 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 1 1 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 2 1 

DIRIGENTE DIRIGENTE TECNICO 1 0 

Totali 28 20 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI 

 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale 

Previsti in pianta 

organica 
In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 4 4 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 2 2 

C ISTRUTTORE CONTABILE 2 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 

C ISTRUTTORI TECNICI 0 0 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 3 3 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 0 0 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 0 0 

DIRIGENTE DIRIGENTE CONTABILE 1 0 

 Totali 14 13 

 

 

AREA VIGILANZA 

 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale 

Previsti in pianta 

organica 
In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

C AGENTE DI POLIZIA LOCALE 16 15 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA 4 2 

D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA 1 0 

 Totali 23 19 

 

AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 5 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 1 1 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 1 

 Totali 8 8 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI/GENERALI 

 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale 

Previsti in pianta 

organica 

In 

servizio 

B1 ESECUTORE MESSO 1 1 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 2 2 

B3 COORDINATORE MESSI 1 1 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 3 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 
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C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 3 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 4 1 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 1 

DIRIGENTE DIRIGENTE SERVIZI GENERALI 1 0 

 Totali 18 13 

 

 

AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Previsti in pianta organica 

In 

servizio 

B1 ESECUTORE TECNICO 2 1 

B1 ESECUTORE ASSISTENTE DOMICILIARE 1 1 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 6 6 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 3 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 8 7 

C ISTRUTTORE BIBLIOTECA 3 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 

C ISTRUTTORE TECNICO 2 1 

C ISTRUTTORE EDUCATORE D’INFANZIA 9 7 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 4 4 

D1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 

SOCIALE 3 3 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 2 2 

D3 FUNZIONARIO CULTURALE 1 1 

DIRIGENTE DIRIGENTE SERVIZI GENERALI 1 0 

 Totali 46 38 
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 

 

 
 PREVISTI COPERTI VACANTI 

DIRIGENTI 2 0 2 

FUNZIONARIO D3 4 4 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 24 19 5 

ISTRUTTORE  C1 57 52 5 

COLLABORATORE B3 12 12 0 

ESECUTORE B1 24 24 0 
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            Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO   4  – ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 1  : Organi istituzionali 

Dirigente responsabile:  Dr. Fulvio Brindisi   Assessorato:--------------- 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Il programma riguarda il supporto agli organi di governo nell’attività direttamente connessa con  

l’attività istituzionale, in particolare quella del Sindaco. 

   

Viene supportata dal punto di vista amministrativo-gestionale l’attività dell’Ufficio di Staff del 

Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri. Viene seguita la gestione amministrativa di quelle 

iniziative che, tradizionalmente, accompagnano le solennità religiose, civili (festa della memoria, 

25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, scambio auguri ….) e le attività di rappresentanza (scambi, 

gemellaggi, cerimonie…) utilizzando gli uffici addetti  alle dirette dipendenze del Sindaco nonché 

gli altri uffici comunali competenti, adottando i relativi atti necessari e conseguenti (acquisti di 

rappresentanza, targhe, affidamenti servizi e forniture….)  

Le attività di comunicazione riguarderanno soprattutto l’importante relazione Cittadino – Sindaco 

e/o  Amministratore per consentire l’impiego più razionale possibile della risorsa-tempo oltre alla 

corretta veicolazione dei messaggi dell’Amministrazione sia verso la cittadinanza che verso gli 

organi di stampa. 

    

L’obiettivo del triennio sarà quello di garantire una sempre maggiore possibilità di incontro tra i 

cittadini ed il Sindaco e/o altri amministratori attraverso i ricevimenti periodici e di accrescere gli 

strumenti di informazione implementando un sistema di monitoraggio che rilevi il gradimento da 

parte del cittadino/utente al fine del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, 

prevedendo forme diversificate di informazione al pubblico.  

L’apparato organizzativo ha consolidato un sistema di diffusione delle informazioni mediante 

comunicati e conferenze stampa, pubblicazioni periodiche, brochure e volantini, social media  che 

verrà mantenuto nel corso del triennio; inoltre si potenzierà il reperimento e la diffusione di 

informazioni utili per l’attività politica-amministrativa anche attraverso l’affidamento a servizio 

esterno. Nelle pubblicazioni si utilizzerà soprattutto la rete informatica, attraverso la pubblicazione 

sul sito e l’invio di newsletter, allo scopo di razionalizzare le spese e l’utilizzo della carta. 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
 
L’attività istituzionale e la relativa comunicazione sono indispensabili per diffondere nel cittadino 

una maggiore consapevolezza dei propri diritti, dei servizi pubblici a cui può accedere, delle 

iniziative intraprese dall’ente locale in materia di lavori pubblici, innovazione, trasparenza, 

manifestazioni ed eventi.  Il personale dipendente assegnato a questo ufficio (personale scelto 

direttamente dal Sindaco) con il supporto degli uffici amministrativi per la parte gestionale 

consentirà agli organi di governo di ottenere la necessaria assistenza nella gestione dei rapporti con 

i cittadini e di mantenere un controllo efficace  e diretto su tutte quelle attività che sono 

l’immediata espressione verso l’esterno del programma amministrativo di mandato. 

 
 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 
Supportare l’attività istituzionale del Sindaco e degli Amministratori e diffondere 
informazioni sulle attività del Comune e degli Amministratori. 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 
 
Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle assegnate al 

settore. 
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            Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

Programma 2: Segreteria generale 

Dirigente responsabile:  Dirigente del 1° Settore 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico operativo e gestionale delle attività 

deliberative degli organi istituzionali – Coordinamento amministrativo.  
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
 
Il servizio si occupa di coordinare l’attività degli Organi Collegiali,  Giunta e  Consiglio, 

Conferenza dei servizi e una volta istituite delle Commissioni consiliari  fornendo loro ogni 

supporto necessario al compimento dell’attività istituzionale. 

Il servizio organizza e sovrintende l’attività dell’Ufficio Segreteria che si occupa delle 

deliberazioni dei suddetti organi collegiali. Vengono svolte  tutte le attività connesse e funzionali 

quali comunicazioni, convocazioni, verbalizzazioni, corresponsione dei gettoni di presenza dei 

consiglieri, gestione missioni degli amministratori…; vengono comunque svolte le attività 

ordinarie quali l’acquisto di pubblicazioni, quotidiani, le iscrizioni associative, l’affidamento di 

servizi di supporto…..  

La Segreteria Generale organizza e gestisce i servizi di supporto a tutti gli uffici comunali quali il 

centralino, il protocollo, l’ufficio messi, adottando i necessari e conseguenti atti anche di spesa e 

provvedendo agli affidamenti necessari per il buon andamento dei servizi (es. servizio postale, 

servizio di pulizie, concessione distributori automatici bevande e snack…..) e al mantenimento in 

essere degli stessi a scadenza. 

Si prevede a seguito dell’entrata in carica della nuova amministrazione una eventuale revisione 

dello Statuto e dei Regolamenti inerenti i servizi con possibile adozione di ulteriori Regolamenti 

necessari. 

La segreteria collaborerà  anche alla gestione del Consiglio comunale dei ragazzi prevista dallo 

Statuto comunale.  

Nel triennio 2018/20 l’obiettivo dell’Amministrazione sarà, oltre a perfezionare l’utilizzo della 

tecnologia informatica nella gestione degli atti amministrativi attraverso le modalità elettroniche di 

firma e conservazione e l’adeguamento alle disposizioni di legge, quello di snellire ulteriormente 

l’attività amministrativa attraverso la ricerca di nuove soluzioni in modo da conseguire un 

risparmio dei tempi oltre ad un servizio più efficace nonché armonizzare i programmi e le 
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procedure in uso in modo da garantire una sempre maggiore efficienza ed efficacia del servizio. 
 
 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 
- supporto agli organi amministrativi;  garantire il regolare funzionamento dell’Amministrazione e 

un’efficiente attività deliberativa ; 

- garantire l’attività collegata agli atti deliberativi (pubblicazioni, comunicazioni, 
convocazioni e quanto altro previsto dalle normative vigenti, con adozione dei relativi e 
conseguenti atti necessari);  
- supporto ai settori per i servizi di interesse comune. 

RISORSE DA IMPIEGARE: 
 
Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle assegnate al settore. 
 
STRUMENTI DA UTILIZZARE: 
Strumenti assegnati al settore. 
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            Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO 4 - Istituzioni Pubbliche 

 

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione.    

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

Provveditorato.                    

Dirigente responsabile:  Fulvio Brindisi                                    Assessorato: Pozza  

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

La gestione dell’ente, sotto gli aspetti economici e finanziari, sarà orientata verso l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità. Verranno elaborati piani di razionalizzazione delle spese, attraverso i 

quali saranno ridefiniti processi lavorativi finalizzati a migliorare il rapporto tra risorse impiegate e 

servizi erogati. Rientra tra questi obiettivi la progressiva riduzione della spesa corrente, che deve  

vedere la concentrazione delle risorse laddove è necessario per garantire al meglio i servizi e  

consentire contemporaneamente la riduzione del prelievo fiscale. La riduzione della spesa dovrà 

essere un’occasione per riorganizzare alcuni servizi e per ricercare forme di gestione più efficienti. 

Sarà garantita la partecipazione dei cittadini alle scelte sugli interventi di spesa attraverso 

l’istituzione di varie consulte così come indicato nelle Linee di Programmatiche del Sindaco 

approvato in Consiglio Comunale con atto n. 7 del 20/07/2017. 

L’equilibrio di bilancio sarà oggetto di continuo monitoraggio. Sarà posta particolare attenzione sui 

tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei limiti dettati dagli equilibri di finanza 

pubblica. Relativamente all’entrata, saranno costantemente sotto osservazione la capacità e la 

velocità di riscossione. 

Nel perseguire costantemente la trasparenza, il bilancio comunale verrà pubblicato tramite una 

composizione per voci che lo renda comprensibile a tutti. 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche del 

Sindaco, 

approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/7/2017: 

- Amministrazione Trasparente 

- Bilancio diminuzione leva fiscale ed investimenti che permettano di ridurre la spesa ricerca dii 

contributi comunitari; 

 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

- tempestività e rispetto delle scadenze negli adempimenti in materia fiscale, di ogni altro 
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adempimento di competenza dell’Ufficio; 

- costante monitoraggio e controllo degli equilibri di bilancio; 

- costante monitoraggio e controllo del rispetto degli Obietti di finanza Pubblica; 

- supporto alle attività del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente; 

- collaborazione con gli uffici preposti all’accessibilità, la tempestività e trasparenza delle 

informazioni; 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Per la realizzazione del presente programma si utilizzeranno le risorse finanziarie e umane che 

sono state assegnate all’ufficio. 
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            Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO 1 ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Missione  1 Servizi Istituzionali generali e di gestione 

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Dirigente responsabile:   Dott. Brindisi Fulvio  - Assessorato:  Tributi 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  

 

I principali obiettivi che ispirano il programma sono connessi con l’attività di controllo fiscale ed 

amministrativo in materia di tributi locali con particolare riferimento: 

 

- all’Imposta Unica Comunale nei tre diversi tributi che la compongono (IMU, TASI, TARI); 

- all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

- al Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche; 

- all’Imposta di Soggiorno; 

- ai Canoni delle acque termali; 

- alla riscossione coattiva sia dei tributi comunali che delle entrate di altri uffici e servizi comunali. 

 

Per gli anni 2018/2020 è prevista l’elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle 

entrate, e dunque la programmazione, la gestione e la riscossione, volontaria e coattiva dei 

tributi/imposte comunali e delle entrate di natura extra-tributaria adeguandosi agli strumenti di 

politica fiscale che saranno stabiliti dal governo e dalla legislazione.  

Nel corso del triennio saranno attivate tutte le attività necessarie e le operazioni tese a realizzare 

una concreta lotta all’evasione fiscale e tariffaria. Ciò permetterà di realizzare un incremento delle 

entrate tributarie operando quindi nella direzione dell’equità fiscale. 

 

Gestione della TARI 

Dall’anno 2016 la gestione del tributo avviene in forma diretta. 

Per il triennio 2018/2020, considerato che il mercato si è dimostrato competente ed i costi e gli 

aggi di riscossione sono diminuiti, si prevede di valutare l’affidamento in concessione  del servizio 

di Gestione informatica ed amministrativa, di assistenza ai contribuenti, bollettazione e 

rendicontazione della tariffa rifiuti (TARI) ed il servizio di accertamento e riscossione coattiva 

TARI  mediante gara da effettuare tramite la centrale unica di committenza. 

 

Gestione di IMU TASI  

- Prosecuzione dell’attività di recupero dell’evasione IMU sulle aree fabbricabili coadiuvando gli 

uffici con una specifica attività di servizio di supporto ai controlli, alle verifiche e all’accertamento 
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del valore delle aree fabbricabili. 

La gara effettuata nel corso dell’anno 2016 per l’affidamento del “servizio di supporto all’attività 

di recupero evasione imu su aree fabbricabili” e che prevede la verifica e la regolarizzazione delle 

singole posizioni contributive per il periodo 2012-2016, ha visto l’avvio del servizio nel corso 

dell’anno 2017 e ne è previsto il  termine al 31/12/2018. 

- Prosecuzione dell’attività di recupero evasione IMU sui fabbricati e TASI sulle aree fabbricabili e 

sui fabbricati; 

 

COSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità  
Anche per  servizi è prevista,  per il triennio 2018/2020, la valutazione  dell’affidamento in 

concessione con operatori da individuare mediante gara. 

 

A vantaggio della gestione delle attività di tutti i tributi comunali si prevede: 

- Avvio della notificazione tramite pec degli atti ed avvisi tributari ai soggetti obbligati ad aver la 

pec; 

- Miglioramento della comunicazione e della funzionalità delle pagine internet dedicate ai tributi. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Attività di gestione, controllo e monitoraggio sull’applicazione dei diversi tributi comunali. 

Recupero risorse finanziarie  

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

RISORSE DA IMPIEGARE:  

 

Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento quelle assegnate al settore. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE:  

Strumenti assegnati al settore. 
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ASSE STRATEGICO 4 Istituzioni Pubbliche 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Dirigente responsabile: Fulvio Brindisi  Assessorato: Federico Barbierato 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente. 

- Verifica e approfondimento delle opportunità di investimento e di alienazione degli immobili di 

proprietà comunale; stime degli immobili; elaborazione ed evasione delle procedure di alienazione 

degli immobili comunali. 

- Istruzione, definizione e gestione dei rapporti di locazione attiva e passiva. 

- Istruzione, definizione e gestione, in sinergia con l’Ufficio Lavori Pubblici, dei rapporti di 

locazione/concessione, anche ultranovennali, aventi ad oggetto immobili da concedere alle società 

di telefonia per il posizionamento delle strutture delle medesime. 

- Studio ed elaborazione di soluzioni e strumenti giuridici aggiornati e idonei alla valorizzazione o 

anche al semplice impiego degli immobili dell’Ente. 

- Supporto giuridico e tecnico agli altri Settori del Comune in ordine alle pratiche aventi ad oggetto 

l’acquisizione o la dismissione di immobili. 

- Censimento del patrimonio immobiliare dell’Ente. 

- Inserimento e aggiornamento dati nel Portale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

- Supporto per il riordino dell’archivio Comunale 

- Supporto per la costituzione dell’Ufficio Appalti e Contratti 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Maggiore efficacia ed efficienza nella valorizzazione e nell’impiego del patrimonio immobiliare 

comunale. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente a mezzo alienazione, locazione e 

concessione in uso. Riordino dell’archivio Comunale. Standardizzazione della documentazione 

dall’ufficio Tecnico nelle procedure di appalto. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione 

all’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio. 
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ASSE STRATEGICO 4 Istituzioni Pubbliche 

 

Missione: 1   Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 6  Ufficio Tecnico  

Dirigente responsabile:Fulvio Brindisi Assessorato: Gianpietro 
Bano/Federico Barbierato 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Nel corso del triennio 2018-2019-2020 si continuerà: 
- nelle attività di manutenzione ordinari e straordinaria degli immobili comunali e delle scuole; 

- nell’aggiornamento e mantenimento del piano di localizzazione delle stazioni radio base; 

- nella procedura di presentazione delle istanze attinenti lo sportello unico dell’edilizia residenziale 

attraverso il portale telematico informatico attivato nel 2014, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione 

Digitale – CAD, con l’introduzione della nuova CNS-TS (carta nazionale dei servizi – tessera sanitaria) da 

parte di tutti gli utenti al sistema. L’utilizzo massivo ed univoco con la completa eliminazione della 

documentazione cartacea così come previsto dall’ultimo DPCM 13/11/2014 avverrà attraverso specifico atto 

Dirigenziale. Tale procedura comporterà la razionalizzazione e l’informatizzazione del lavoro dell’ufficio e 

la semplificazione delle procedure così come previsto dalla normativa vigente.  

- Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) con l’attivazione di: 

rilievo del territorio utilizzando la tecnologia laser scanner abbinata ai sistemi di geolacalizzazione GPS al 

fine di ottenere dati geospaziali (distanze, altezze, dati di consistenza) che alimentano il sistema GIS 

utilizzato dall’ente. Progetto trasversale per il settore tecnico finalizzato ad una corretta pianificazione e 

conoscenza del territorio. 

Quanto descritto è finalizzato a porre delle concrete basi per trasformare il territorio della nostra Città in una 

moderna Smart-City con un investimento programmato negli anni avvenire. 

Il personale parteciperà a corsi formativi, sia per garantire un aggiornamento continuo su materie che sotto il 

profilo normativo sono in costante evoluzione, sia per valorizzare il personale interno che per migliorare la 

qualità dei servizi. 

Nel corso del triennio considerato proseguiranno le opere programmate negli anni scorsi che allo stato 

attuale sono in fase di progettazione, con gare in corso o in fase di realizzazione: manutenzione verde 

pubblico, asfaltatura strade comunali ecc.. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 sono stati aggiornati i progetti relativi alle seguenti 

OO.PP.: 

- Ristrutturazione Caserma dei carabinieri 

- Manutenzione strade, marciapiedi e piste ciclabili 

- Ecocentro 

- Rifacimento fognature meteoriche 
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- Rifacimento tensostruttura parco Magnoli 

- Adeguamento e manutenzione straordinaria scuola Vittorino da Feltre 

- Adeguamento e manutenzione straordinaria scuola A. Manzoni 

- Strutture sportive 

- Distretto sanitario 

 

In taluni casi, così come previsto dalla normativa vigente, D. Lgs. 50/2016, verranno affidati incarichi 

professionali esterni laddove ricorrano le condizioni previste. 

 

Si provvederà nel corso del triennio a produrre progetti preliminari (o studi di fattibilità) necessari per una 

corretta programmazione delle opere pubbliche. 

Si continuerà ad implementare gli attuali sistemi in uso al fine di una maggiore razionalizzazione dei 

materiali, strumenti, servizi e mezzi impiegati per le manutenzioni, al fine del contenimento dei costi. 

Alle attrezzature ed ai mezzi del Settore Tecnico e della Protezione Civile sarà garantita la manutenzione 

necessaria. 

Proseguiranno le attività per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., quali: 

- aggiornamento e valutazione dei rischi e conseguente stesura del piano di evacuazione dei vari edifici; 

- organizzazione di corsi di formazione e di informazione del personale e per i volontari di protezione civile; 

- sostituzione e implementazione dei D.P.I. per il personale dipendente e per i volontari di protezione civile; 

- visite mediche del personale con i relativi accertamenti sanitari obbligatori (sia dei dipendenti che per i 

volontari di protezione civile); 

- prosecuzione del progetto avviato in merito agli adempimenti relativi allo stress da lavoro correlato; 

- redazione di piani di sicurezza e dei D.U.V.R.I.; 

- prove di evacuazione per gli immobili comunali; 

- programma di formazione e aggiornamento del personale sulla sicurezza sul lavoro. 

Nel corso del triennio verranno attuate le azioni di valutazione e progettazione della messa a norma degli 

archivi comunali con la completa riorganizzazione degli stessi, unificando in un'unica sede ed istituendo 

specifiche figure professionali di riferimento per la gestione anche informatica degli stessi. 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
Efficiente e razionale organizzazione del Settore Tecnico 
 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI 

Programma: 7 Elezioni, anagrafe e stato civile 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI  Assessorato:Ass.Francesco Pozza 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

  

Verranno assicurate le comunicazioni telematiche con gli altri Comuni in materia elettorale, di 

anagrafe e di stato civile e con i notai per le convenzioni matrimoniali in attuazione della recente 

normativa.  

Saranno garantite le funzioni istituzionali ed in particolare: 

 

SERVIZIO ELETTORALE   

Per quanto il servizio elettorale verranno assicurate le periodiche revisioni delle liste elettorali e la 

consegna delle tessere elettorali in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili.  

Nel corso del 2018 saranno assicurati tutti gli adempimenti connessi alle Elezioni Politiche. 

 

ANAGRAFE E TOPONOMASTICA  

Completamento della revisione generale della toponomastica e della numerazione civica secondo 

le linee operative dettate dall’ISTAT e dall’Agenzia del Territorio sulla base dei dati del 

censimento degli edifici svoltosi insieme al Censimento della popolazione 2011. 

Attuazione e avvio operativo dell’Anagrafe Nazionale  (A.N.P.R.) che prevede il graduale subentro 

della stessa all’anagrafe comunale. L’avvio dell’A.N.P.R. è stata procrastinata dal Ministero 

dell’Interno; nel frattempo, prosegue il lavoro di bonifica dei dati presenti nell’A.P.R comunale in 

collaborazione con la software house. 

E’ in fase di consolidamento l’iniziativa “una scelta in comune” che prevede la possibilità di 

dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti contestualmente al rilascio/rinnovo 

della carta di identità. Si consolideranno le attività connesse con la C.I.E. (carta di dentità 

elettronica) ed in particolare il rilascio a vista e il rilascio su appuntamento. 

La pratica su appuntamento sarà valutata soprattutto per i movimenti migratori, che richiedono 

tempi dempre più lunghi e verifiche documentali delicate soprattutto per le posizioni degli stranieri 

sia U.E. che extra U.E. 

 

STATO CIVILE 

Come è noto diverse sono le funzioni dell’Ufficiale di Stato Civile:  

ricezione, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi 



D.U.P. 2018-2020  - Comune di Abano Terme 

 99 

informatici; di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che 

descrive lo stato civile di un soggetto; conservazione di tale documentazione, perché dai fatti ed 

atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso 

lo Stato e verso gli altri consociati;  rilascio, a chi vi abbia interesse, delle relative certificazioni. 

Un’altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l´attualità 

della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona e 

pertanto 

 - formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile  pertinenti ai  fatti 

principali della vita delle persone quali la nascita, il matrimonio, la morte, le variazioni della 

cittadinanza; 

 - trasmettere alle PPAA che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati 

che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa; 

 - rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile; 

 - verificare per le PPAA che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle 

autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. 

L’attività che determina, in questi ultimi anni, un sempre maggior impegno del personale 

dell’Ufficio di Stato Civile é quella legata alla cittadinanza italiana riconosciuta ai cittadini 

stranieri per i quali è sorto il diritto ad ottenerla. 

L’elevata presenza di cittadini stranieri, anche nati nel territorio italiano, porta con sè una 

complessa attività di gestione anagrafica degli stessi e che spesso ha numerose conseguenze nelle 

operazioni di registrazione svolte dall’ufficiale di stato civile che deve anche orientarsi nelle 

diverse norme dell’ordinamento internazionale  

Si proseguirà nell’implementazione delle procedure conseguenti all’introduzione nell’ordinamento 

nazione delle Unioni Civili (Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamento delle unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Attraverso le disposizioni inserite dei 

decreti attuativi verranno gradualmente introdotte le procedure connesse alla tenuta dei Registri, al 

coordinamento con gli ordinamenti degli altri stati dell’Unione, iscrizioni, trascrizioni e 

annotazioni.  

 

POLIZIA MORTUARIA: si valuterà l’opportunità e la sostenibilità economica della gestione in 

concessione del cimitero comunale ovvero le scelte più opportune nella gestione diretta. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Espressione del diritto di voto a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. 

Rispetto dei tempi previsti dalla normativa.  

revisione della numerazione civica del territorio  

Perfezionamento delle procedure connesse all’operatività dell’A.N.P.R. 

Rispetto della tempistica di legge. 

Aggiornamento sulle novità normative inerenti lo status di straniero, il riconoscimento della 

cittadinanza, separazioni e unioni civili.  

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti previsti dalle normative. 

Gestione del rilascio della Carta di Identità Elettronica 

Gestione della scelta della donazione degli organi presso il Comune 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Missione  1 Servizi Istituzionali generali e di gestione 

Programma 8 Statistica e Sistemi Informativi                           

Dirigente responsabile:   FULVIO BRINDISI         Assessorato:    INNOVAZIONE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 

L’Ufficio Sistemi Informatici del Comune di Abano Terme è situato al secondo piano del Municipio e nelle 

previsioni dell’anno 2018 si procederà alla “calibrazione” dei sistemi centrali che hanno avuto un profondo 

aggiornamento nel 2017 dovuto alla virtualizzazione di tutti i server dipartimentali. 

 

Le linee guida che hanno portato al rinnovamento dell’infrastruttura dei sistemi informatici si basano sulle 

seguenti necessità: 

 

• potenziare la rete informatica interna all’Ente aumentando in modo rilevante  la tecnologia ethernet 

utilizzando collegamenti ad alta velocità tra le sedi municipali, e allo stesso tempo rendere più sicure le 

attività notturne di back up e di Disaster Recovery ; 

• acquisizione di un sistema di virtualizzazione che comprenda tutti i server, presenti nei locali CED, per 

aumentarne l’affidabilità del sistema informatico. 
 

Continua la sostituzione per aggiornamento dei computer in base al criterio della vetustà nonché la 

manutenzione ordinarie del parco macchine di computer, lap-top, stampanti e accessori. 

 

Continua la manutenzione e gestione delle Centrali Telefoniche, dei telefoni VoIP e dei telefoni analogici 

dell’ente. 

 

Collaborazione al mantenimento dell’inventario comunale relativamente ai beni informatici. 

 

Continua la gestione, la manutenzione e primo intervento delle linee di connettività dati dell’ente e delle 

scuole. 

 

Collaborazione alla gestione di circa 40 cellulari, 10 tablet e 70 sim aziendali. 

 

Monitoraggio e primo intervento dei 13 Tabelloni Informativi a messaggio variabile dislocati nel territorio 

comunale. 

 

Continua la Convenzione con il CST della Provincia di Padova che eroga i servizi di Antivirus, Posta 

Elettronica Certificata, Firma Digitale, SITI (sistema informativo territoriale integrato) e Sistema di 
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Gestione Catalogo delle Biblioteche. 

 

Continua l’attività di contatto e gestione dell’iter burocratico dei contratti di Assistenza e Manutenzione dei 

Software Gestionali e di Noleggio di Stampanti e Computer. 

 

Continua la gestione, manutenzione e aggiornamento del Sito Web Istituzionale. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Assicurare un sistema informatico adeguato a supportare i servizi comunali 

Supportare la digitalizzazione dell’attività amministrativa 

Supportare la crescente necessaria informatizzazione delle procedure e dei rapporti tra cittadino e 

Comune 

Semplificare, velocizzare le procedure amministrative. 

 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 
Il Sistema informatico comunale è strutturato come ufficio trasversale a tutte le attività dell’Ente. 

L’organizzazione del CED si compone come segue: 

- un dirigente con funzioni di programmazione finanziaria e coordinamento del gruppo di lavoro CED; 

- due dipendenti part time, presenti 4 giorni a settimana con competenze amministrative e tecnico–

informatiche; 
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ASSE STRATEGICO 4 - Istituzioni Pubbliche 

 

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione.    

Programma 10: Gestione del Personale 

                       

Dirigente responsabile:  Fulvio Brindisi                                 Assessorato: Sindaco 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Il servizio si occupa della gestione giuridica, amministrativa, contabile, previdenziale, contributiva 

e formativa del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dei 

lavoratori socialmente utili, dei lavoratori parasubordinati, dei soggetti che svolgono stages e 

tirocini e degli Amministratori Locali. 

 

Il Servizio, inoltre, assiste inoltre il Segretario Generale nelle Relazioni Sindacali. 

 

Tra gli adempimenti mensili di competenza al Servizio del Personale, ricordiamo: 

- elaborazione stipendi/emolumenti dei dipendenti, amministratori, assimilati al lavoro dipendente; 

- amministrazione del personale (adempimenti normativi e contrattuali, elaborazione dei cartellini 

marcatempo con gestione dei permessi/ferie/aspettative, gestione servizio sostitutivo di mensa per 

il personale); 

- programmazione e gestione della formazione generale; 

- relazioni sindacali, ausilio alle contrattazioni con la controparte sindacale; 

- versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali ex cpdel, ex inadel, irap, modello UniEmens 

dipendenti; 

- versamenti contributi previdenziali amministratori; 

- versamenti trattenute erariali con compilazione modelli F24EP; 

- pagamenti dei prestatori lavoro occasionale tramite voucher; 

- compilazione dei prospetti mensili delle presenze ed assenze dei dipendenti per pubblicazione on-

line; 

- liquidazione dei compensi accessori mensili dei dipendenti (straordinari, indennità); 

- supporto tecnico agli altri settori dell'Ente nella gestione delle risorse umane. 

 

Tra gli adempimenti annuali citiamo: 

- la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni (D.Lgs.165/2001) 

- compilazione modelli fiscali CUD, 770, autoliquidazione Inail; 

- compilazione del Conto Annuale e Relazione al Conto del personale; 
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- compilazione del SOSE/Progetto Fabbisogni Standard per la parte afferente i dati del personale; 

- elaborazione previsione spese del personale per il bilancio e continuo monitoraggio con 

successiva consuntivazione. 

 

Oltre agli adempimenti mensili ed annuali l’ufficio istruisce numerose altre pratiche tra cui: 

- gestione del fondo delle risorse decentrate; 

- pratiche previdenziali (pensioni/riscatti/ricongiunzioni/cessioni del quinto); 

- statistiche riferite al personale richieste da enti/ministeri (gedap, gepas, perlapa, ecc.); 

- concorsi ed altre procedure selettive per l’assunzione di personale. 

- progettazione, gestione e sviluppo dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale. 

 

L’Ente, nel rispetto dei vincoli normativi di finanza pubblica che riguardano da un lato il tetto 

complessivo delle spese riferite al personale, e dall’altro la possibilità di assunzioni di personale 

esterno alla P.A. oltre che singole voci del bilancio (fondo risorse decentrate, spese di formazione 

ecc) sarà impegnato nel triennio 2018-2020 nella riorganizzazione degli uffici e nel ripristino della 

consistenza numerica del personale di alcuni servizi, scesa sotto un livello sufficiente ad assicurare 

il normale funzionamento dell’ente a seguito di numerose cessazioni (dimissioni, collocamenti a 

riposo, trasferimenti). Utilizzando le capacità assunzionali concesse dalla normativa in vigore si 

provvederà al reclutamento del personale in base all’ordine di priorità stabilito dagli atti di 

programmazione. 

Si intende dare un nuovo impulso alla formazione del personale, anche sotto il profilo della 

capacità reazionale e delle doti di leadership del gruppo di lavoro/rapporto con l’utenza/attitudine 

al problem solving. Si intende approvare un piano della formazione nel quale il Comune di Abano 

possa tornare ad essere anche fulcro di iniziative formative per il territorio di riferimento. 

Si procederà alla nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura dei buoni 

pasto elettronici per i dipendenti, con durata minima triennale: l’attuale contratto scade il 

28/2/2018. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

- tempestività e rispetto delle scadenze negli adempimenti in materia fiscale, giuslavoristica, 

previdenziale e di ogni altro adempimento di competenza dell’Ufficio; 

- costante monitoraggio e controllo sulla spesa del personale; 

- supporto alle attività di riorganizzazione della struttura organizzativa; 

- realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale; 

- valorizzazione delle professionalità 

- collaborazione con gli uffici preposti all’accessibilità, la tempestività e trasparenza delle 

informazioni; 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Per la realizzazione del presente programma si utilizzeranno le risorse finanziarie e umane che 

sono state assegnate all’ufficio. 

 

 



D.U.P. 2018-2020  - Comune di Abano Terme 

 104 

         

 

            Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

Programma 11: Altri servizi generali 

Dirigente responsabile:  Dirigente del 1° Settore 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 
 

Funzionamento e supporto tecnico operativo e gestionale delle attività relative ai Contratti, Affari 

legali, Assicurazioni.   

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

 

Il servizio si occupa di organizzare e coordinare l’attività degli uffici contratti-affari legali-

assicurazioni fornendo loro ogni supporto necessario al compimento dell’attività istituzionale 

adottando gli atti necessari e conseguenti. 

Fornisce consulenza giuridica agli organi ed altri uffici. Nei casi di maggiore complessità, in 

mancanza di risorse specifiche, si può avvalere di consulenti esterni per la redazione di specifici 

pareri e/o studi. Istruisce e segue le pratiche di contenzioso dell’Ente e per la difesa legale 

dell’Ente si avvale di professionisti esterni attraverso affidamenti di servizi in adesione alla 

normativa vigente. Vengono gestite anche le pratiche che necessitano di attività stragiudiziale, 

affidando se del caso, i relativi servizi  e istruendo se necessario, anche le eventuali composizioni 

bonarie e transazioni.  

L’Ufficio Contratti coordina l’attività relativa alla stipula dei contratti dell’ente e gestisce la stipula 

dei contratti pubblici amministrativi e tutte le attività precedenti e conseguenti (verifiche, 

registrazione, trascrizione…) assicurando il rispetto della normativa nazionale ed europea di 

riferimento e coadiuvando l’attività rogatoria del Segretario Generale. 

Provvede ai versamenti periodici all’ANAC.  

Si prevede anche la verifica e revisione dei Regolamenti inerenti i servizi ed eventuale adozione di 

regolamenti necessari. 

Si occupa anche dell’attuale Albo Fornitori, provvedendo a tutte le attività che lo stesso richiede e 

adottando gli atti necessari (modifiche della commissione, approvazione degli elenchi, verifiche 

delle domande, verifiche a campione….) e dell’Albo avvocati difensori dell’ente istituito a seguito 

del D.Leg.vo 50/2016 entrambi in revisione. 

Gestisce le assicurazioni del Comune provvedendo a tutte le attività necessarie al mantenimento in 

essere delle stesse (affidamenti delle polizze in scadenza, gestione delle polizze, dei sinistri, delle 

regolazioni, dei premi….), gestisce il servizio di brokeraggio assicurativo provvedendo al 



D.U.P. 2018-2020  - Comune di Abano Terme 

 105 

mantenimento in essere dello stesso e quindi all’adozione delle necessarie procedure; segue i 

rapporti con la società esterna affidataria del servizio specialistico di gestione dei sinistri sotto 

franchigia adottando tutti gli atti necessari e conseguenti (comunicazioni, informazioni, richieste di 

perizie….) anche per il mantenimento in essere dello stesso a scadenza. 

Nel triennio 2018/20 l’obiettivo dell’Amministrazione sarà rivolta a garantire maggiore efficienza 

ed efficacia ai servizi gestiti riducendo la burocratizzazione e aumentando l’utilizzo della 

tecnologia informatica in applicazione delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

 

- supporto giuridico  al fine di consentire l’agevole funzionamento dell’attività istituzionale; 

- supporto a tutti i settori per i servizi di interesse comune (assicurazioni, appalti, contratti …); 

- supporto agli uffici che devono stipulare contratti pubblici amministrativi; 

- gestione ordinata del contenzioso, assicurando il necessario collegamento con i professionisti e  

gli  uffici interessati; 

- gestione delle polizze assicurative dell’Ente, dei rapporti con Broker e gestione dei sinistri. 

RISORSE DA IMPIEGARE: 
 

Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle assegnate al 

settore. 

 

STUMENTI DA UTILIZZARE: 
 
Strumenti assegnati al settore 
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ASSE STRATEGICO SICUREZZA URBANA 

 

Missione: 03        Ordine Pubblico e Sicurezza          

Programma:   01 – Polizia Locale e Amministrativa 

Dirigente responsabile: Funzionario P.O. Francesca Aufiero Assessorato:  

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, 

anche in collaborazione con altre forze di polizia – Amministrazione e funzionamento dei servizi di 

polizia commerciale. 

 

Il servizio svolge attività finalizzata al contrasto dell'illegalità in materia di Polizia Edilizia, 

Commerciale, Igienico Sanitaria, Veterinaria, Annonaria, Rurale ed in particolare cura: 

- la vigilanza circa l’ordinato svolgimento nel territorio comunale delle attività commerciali, 

secondo le vigenti disposizioni e prassi autorizzatorie previste ed applicate dai settori comunali e 

dai diversi soggetti competenti;  

- il contrasto delle manifestazioni più gravi ed evidenti di abusivismo su aree pubbliche;  

- il controllo anagrafico e di presenze legate all’immigrazione clandestina;  

- la vigilanza sul territorio per la tutela della pubblica quiete e del decoro urbano. 

- la Vigilanza e il controllo in materia Urbanistico Edilizia, Ambientale, Igienico Sanitaria, 

Veterinaria e Rurale. 

Il servizio predispone e rilascia le autorizzazioni per trattenimenti danzanti, concertini, 

manifestazioni temporanee, occupazione suolo pubblico, idoneità alloggio, dichiarazioni di 

soggiorno, soste invalidi, insegne di esercizio, ecc..  

L’obiettivo per il triennio di riferimento è quello di pianificare i controlli nei vari settori delle 

attività economiche mirando al contrasto dell’abusivismo commerciale in genere, alla concorrenza 

sleale e al monitoraggio delle attività presenti sul territorio cittadino. Verranno svolte verifiche 

mirate a contemperare le esigenze imprenditoriali con quelle residenziali e di sicurezza ed al 

rispetto della disciplina sull’occupazione dello spazio pubblico, in sinergia con le competenze 

tecnico-tributarie di altri uffici. 

Per l’anno 2018 è previsto il potenziamento dei controlli attraverso i seguenti microbiettivi: 

- Predisposizione di un programma di controllo semestrale per settori di attività, a rotazione fino al 

raggiungimento del controllo di tutte le attività;  

- Utilizzo di una modulistica di controllo standardizzata indicante tutte le verifiche che devono 

essere eseguite;  

- Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli; 

- Identificazione e gestione in sinergia con la locale Caserma dei Carabinieri e le altre Forze di 
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Polizia di eventuali presenze extracomunitarie clandestine.  

- Attività di contrasto al lavoro nero anche in sinergia con la Direzione Provinciale del Lavoro; 

- Controllo sistematico di alcuni aspetti in materia ambientale ed in particolare discariche abusive, 

pulizie terreni e proprietà, controllo emissioni in atmosfera, controllo di  attività a rilevante 

impatto sull’ambiente; 

- Attività preventiva e repressiva per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e a 

garanzia, del consumatore, previo controlli diurni, notturni e festivi, soprattutto in occasione di 

iniziative di notevole richiamo turistico; 

- Controllo attività edificatorie: verranno programmati controlli di iniziativa e verificate tutte le 

segnalazioni che verranno inviate dai cittadini; 

- Regolamentazione delle attività connesse all’igiene e al decoro del sistema urbano: il Comando 

intende sviluppare politiche connesse all’igiene e al decoro del sistema attraverso il già costituito 

servizio NUC/ta (Nucleo Tutela Ambiente) per lo svolgimento delle attività di controllo e 

accertamento di violazioni. Gli Agenti addetti opereranno nel territorio comunale per il controllo 

e l’eventuale sanzionamento di violazioni legate allo scorretto conferimento, gestione, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. Tale servizio prevede anche il sanzionamento di violazioni alle regole 

inerenti l'accompagnamento dei cani nei luoghi pubblici. Il servizio mira ad un miglioramento 

della percentuale di raccolta differenziata (art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006), alla difesa del suolo, 

del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

- Migliorare la sicurezza urbana sul territorio comunale e garantire l’ordinario e corretto 

svolgimento di tutte le attività imprenditoriali attive nell’area comunale; 

- Vigilanza continua in campo ambientale, commerciale e annonario-amministrativo. 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Comandante, 1 Ufficiale, 16 Agenti, 1 Amministrativo 

Veicoli di servizio, apparato radio, strumentazione per la rilevazione metrica, macchina 

fotografica, rilevatori velocità, rilevatore con lettore targa, manuali didattici autoprodotti, 

audiovisivi, videoproiettore e computer. 

Risorse finanziarie assegnate al settore 
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ASSE STRATEGICO SICUREZZA URBANA 

 

Missione: 03   Ordine Pubblico e Sicurezza 

Programma:   02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

Dirigente responsabile: Funzionario P.O. Francesca Aufiero Assessorato:  

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e 

sicurezza 

 

Le attività di questo programma sono fortemente connesse alle funzioni collegate all’Ordine 

Pubblico e alla Sicurezza del territorio comunale, attribuite alla Polizia Locale. Obiettivo primario 

di questa missione è la collaborazione ed il supporto con le altre Forze di Polizia presenti nel 

territorio al fine di creare una rete di conoscenze e competenze in grado di contrastare fenomeni 

predatori e di microcriminalità aumentando nel contempo la sicurezza reale e percepita di cittadini 

e turisti. 

Nel corso del triennio 2018 – 2020 la promozione e il potenziamento delle attività di gestione e di 

supporto per lo sviluppo della sicurezza si attiveranno mediante obiettivi strategici che confermano 

la trasversalità della funzione della Polizia Locale con gli altri servizi. Tale trasversalità si 

incardina nelle linee programmatiche approvate con Delibera n.5 del 10.07.2017, su varie attività 

che sono espressione dei temi della sicurezza urbana e sociale, di una migliore gestione della 

viabilità, della ricerca di semplificazione e della trasparenza amministrativa, della tutela 

dell’ambiente, del territorio e della qualità urbana. 

Le attività strategiche programmate in tal senso riguardano: 

1) Il potenziamento del progetto “Quartieri” introdotto con Det. N. 47 del 23.01.2017. Gli 

Agenti operanti nei quartieri avranno diverse aree di intervento:  

a. tutela della qualità urbana: che comprende la vigilanza nei parchi, verifica di occupazioni del 

suolo, situazioni di degrado e di disturbo alla pubblica quiete;  

b convivenza civile: miglioramento della vita di relazione dei cittadini dello stesso centro abitato, 

contrastando il disturbo alla quiete pubblica, effettuando attività di vigilanza davanti alle scuole, 

sorvegliando luoghi di aggregazione giovanile, affrontando in prima battuta problemi di dissidi 

tra privati non di natura privato- civilistica; 

c sicurezza sociale: valutazione e contrasto di atti teppistici e di vandalismo, verifica e recupero 

veicoli abbandonati e segnalazione di degrado di strutture di sicurezza (recinzioni, attrezzature); 

2) L’azione congiunta e integrata tra le forze di polizia per la vigilanza della zona pedonale e 
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dei quartieri al fine di prevenire e sanzionare attività illecite e contrarie a disposizioni 

regolamentari che possono compromettere la sicurezza e la vivibilità della città. Tra gli obiettivi da 

realizzare nell’arco del triennio vi è la costituzione della CONSULTA DELLA SICUREZZA, 

composta dalle Forze di Polizia presenti nel territorio e le Associazioni di Volontariato che già 

collaborano con la Polizia Locale nella gestione degli eventi: Protezione Civile, Associazione 

Carabinieri Terme Euganee, Unsi. La consulta avrà il compito principale di individuare ed 

esaminare eventuali criticità segnalate dai cittadini o di iniziativa, monitorando la presenza di 

fenomeni legati al vandalismo, al disturbo della pubblica quiete, con lo scopo di migliorare i livelli 

di collaborazione e coordinamento; 

3) La Videosorveglianza quale strumento di controllo e prevenzione: l’obiettivo è di proseguire 

l’implementazione e il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza quale supporto alla 

sicurezza urbana. Si prevede di integrare l’impianto con l’aggiunta di n. 4 telecamere installate 

nelle zone della città più a rischio e di predisporre il regolamento per il corretto utilizzo del sistema 

di videosorveglianza e la tutela della privacy. Obiettivo di maggior rilevanza per l’anno 2018, è 

l’istituzione dei varchi elettronici nella Zona Pedonale. Lo scopo è migliorare la vivibilità e la 

sicurezza dell’area a vantaggio dei residenti, dei turisti e degli operatori commerciali. I varchi 

leggono la targa del veicolo in transito, vi è quindi maggiore sicurezza e sorveglianza nell’ingresso 

di tutti i veicoli. L’impegno che grava sul Comando è la creazione di liste con le targhe autorizzate, 

l’aggiornamento di tali liste e l’eventuale contenzioso. 

4) I Servizi di vigilanza a carattere specifico in occasione di manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni 

effettuate nel territorio, già a partire dalle fasi di studio, intervenendo perchè sia ridotto al minimo 

il disagio legato alla viabilità alternativa per i cittadini, residenti e ospiti. 

5) L’attività del Comando ogni intervento effettuato dal personale della Polizia Locale, anche il 

più consueto, deve sempre essere contestualizzato nella situazione contingente e, difficilmente, 

potrà essere ordinaria. Tutte le mansioni più frequenti tra le quali il controllo della circolazione 

stradale, il servizio di viabilità all’ingresso e all’uscita degli studenti, la rilevazione degli incidenti, 

la repressione di comportamenti illeciti coinvolgono tutto il personale, sia quello in servizio 

prevalentemente esterno sia quello adibito a servizi interni. 

6) Il rafforzamento delle attività educative e di prevenzione proseguendo l’attività didattica 

nelle scuole inserendo programmi mirati al monitoraggio del fenomeno del bullismo al fine di 

promuovere le conoscenze delle regole per favorire una maggiore conoscenza delle regole alla 

legalità. 

7) L’innovazione tecnologica e dematerializzatzione con l’obiettivo di impostare l’operato della 

Polizia Locale sulla trasparenza, l’ascolto e l’efficienza. Per raggiungere tale obiettivo si ricorrerà 

all’acquisto di un software in grado di coordinare tutte le segnalazioni che necessitano di pronto 

intervento (soccorso e ausilio ai cittadini), monitoraggio degli atti di microcriminalità (scippi o 

furti di veicoli, molestie a persone), rilievo e soccorso stradale per incidenti stradali, segnaletica 

irregolare, mancante, danneggiata, guasti alla sede stradale, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del 

suolo ed acustico, incendi, crolli, allagamenti e calamità naturali. Il nuovo strumento contribuirà 

alla gestione e al miglioramento della sorveglianza dei punti strategici della città ed ad una 

maggiore efficienza nella predisposizione degli interventi della Polizia. 

Collegato all’innovazione tecnologica è inserito il progetto di dotare il personale in servizio di 

palmari per la rilevazione e verbalizzazione delle sanzioni. Tale sistema permette un risparmio di 

tempo per il personale addetto ai servizi interni in quanto è in grado di colloquiare direttamente con 

il sistema software gestionale in dotazione all’Ufficio Contravvenzioni e una maggiore trasparenza 

e garanzia per il contravventore al quale verrà consegnato un verbale maggiormente comprensibile 

e in minor tempo. 

8) Le attività finalizzate al controllo della velocità: verranno programmate specifiche attività di 

controllo in varie vie del territorio dove più frequentemente vengono segnalati episodi collegati 

alla velocità eccessiva tenuta dai conducenti dei veicoli, al termine verrà redatto e pubblicato 
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apposito report con l’indicazione dei conducenti fermati e delle sanzioni contestate. E’ previsto 

l’acquisto di ulteriori 4 armadi per il controllo della velocità già predisposto con la possibilità di 

alloggiamento delle apparecchiature in dotazione a Corpo P.L.. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

- garantire la tutela e la sicurezza del cittadino e del turista; 

- maggiore celerità di intervento e risposte ai cittadini; 

- maggiore presenza nel territorio; 

- archiviazione delle segnalazioni in modalità telematica e a norma di legge; 

- risparmio risorse umane per gestione verbalizzazione e registrazione; 

- monitoraggio grado di pericolosità delle strade; 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Comandante, 1 Ufficiale, 16 Agenti, 1 Amministrativo 

Veicoli di servizio, apparato radio, strumentazione per la rilevazione metrica, macchina 

fotografica, rilevatori velocità, rilevatore con lettore targa, manuali didattici autoprodotti, 

audiovisivi, videoproiettore e computer. 

Risorse finanziarie assegnate al settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

 

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma: 1 Istruzione prescolastica 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Scuola dell’infanzia statale “Mago Merlino”.  
Verrà assicurata all’Ist. Comprensivo “Vittorino da Feltre” l’erogazione dei contributi economici, 

previsti dalla vigente normativa, destinati al funzionamento e all’arricchimento del POF della 

Scuola dell’Infanzia Statale “Mago Merlino”, oltre al pagamento delle utenze e di eventuali 

interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e, se necessario, all’acquisto di arredi o 

attrezzature (compatibilmente con le risorse disponibili). 

 

Scuole dell’infanzia paritarie non statali. 

Ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale di riferimento, verranno erogati alle scuole 

dell’infanzia paritarie non statali (“Gesù Bambino”, “Maria Immacolata-Santa Maria Assunta”, 

“Maria Immacolata-Sacro Cuore” e “Suor L. Meneguzzi”) i contributi economici previsti dalla 

convenzione in essere per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (così come integrata dalla 

deliberazione del C. S. n. 84 del 27.10.2016), finalizzati al sostegno dell’attività educativa e 

didattica e alla salvaguardia della qualità degli interventi rivolti ai bambini. Si darà continuità al 

rapporto di collaborazione esistente con tali istituzioni per la promozione di iniziative, eventi o 

progetti (es. incontri per genitori, continuità educativa, ecc.), consolidando e rendendo operativa la 

rete delle agenzie educative del territorio. Presso la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata – 

Sacro Cuore” si svolgeranno nel corso dell’a. s. 2017 – 2018 le attività di una sezione “Primavera”, 

aperta nel mese di settembre 2017. 

Come previsto dalla convenzione, verranno erogati, inoltre, i contributi economici per il 

pagamento delle rette delle Scuole dell’infanzia paritarie ai nuclei familiari in condizione di 

disagio economico, attraverso la pubblicazione di un apposito bando. Per l’a. s. 2017/2018 i 

contributi alle famiglie verranno erogati nei primi mesi del 2018.  

All’inizio dell’a. s. 2019/2020 verrà stipulata una nuova convenzione con le scuole paritarie per 

l’assegnazione dei contributi comunali finalizzati al sostegno dell’attività educativa e didattica. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Promuovere la qualificazione del P.O.F. delle scuole dell’infanzia del territorio. 

Fornire risposte qualificate ai bisogni espressi dalle suddette istituzioni scolastiche attraverso una 
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costante collaborazione ed un sistematico monitoraggio.  

Consolidare la rete dei servizi educativi e formativi, presenti sul territorio, rivolti ai bambini al di 

sotto dei sei anni. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

 

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Scuola Primaria.  

Come previsto dalla vigente normativa, verrà garantita l’erogazione del contributo economico 

ordinario destinato al funzionamento e all’arricchimento del POF delle scuole primarie aponensi, 

oltre al pagamento delle utenze e di eventuali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria.  

Nel periodo gennaio - giugno 2018 verranno portati a termine i progetti, destinati agli alunni della 

scuola primaria e concordati con gli insegnanti all’inizio dell’a.s. 2017-2018. Si tratta di interventi 

di sostegno alla didattica (es. laboratori di scacchi e musica) ed azioni specifiche per far fronte a 

situazioni di disagio socio relazionale (laboratori del progetto “Non solo scuola”, descritto nel Cod. 

Missione 12, Cod. Progr. 01). La direzione dell’Ist. Comprensivo, su richiesta dei genitori, sta 

valutando, inoltre, la possibilità di attivare dall’a.s. 2017 – 2018 un servizio di doposcuola presso il 

plesso “F. Busonera”, i cui costi saranno a carico delle famiglie, a parte le utenze.  

Nel 2018 verrà promossa e sostenuta la realizzazione del progetto “Scuola senza zaino”, che verrà 

avviato dall’a. s. 2018 – 2019 nelle classi prime del plesso “A. Manzoni” ed esteso, nei successivi 

5 anni, a tutte le classi di quella scuola. Il Comune metterà a disposizione delle risorse per un 

adeguato allestimento, anno dopo anno, degli spazi scolastici interessati al progetto (es. 

tinteggiatura, arredi nuovi, ecc.).  

Negli anni successivi, oltre agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, si effettuerà con il 

Dirigente scolastico e gli insegnanti una valutazione su iniziative e progetti da realizzare per il 

miglioramento del POF della scuola primaria e che, in base alle risorse disponibili, potranno essere 

sostenuti dal Comune anche attraverso l’erogazione di appositi contributi.  

Verrà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria secondo le modalità 

previste dalla L. R. n. 18/2016. In base alle esigenze delle scuole e alle risorse di bilancio, verranno 

sostenute altre iniziative di supporto all’attività didattica, volte a garantire il diritto allo studio 

(acquisto di arredi e attrezzature). 

 

Scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre”. 

Verrà assegnato all’omonimo Istituto Comprensivo di Abano Terme il contributo economico 

ordinario, previsto dalla normativa vigente e finalizzato al funzionamento e all’arricchimento del 

POF della scuola secondaria di 1° grado. Il  Comune, inoltre, garantirà il pagamento delle utenze e 

di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  



D.U.P. 2018-2020  - Comune di Abano Terme 

 114 

Verranno portati a termine nel periodo gennaio - giugno 2018 i progetti programmati per l’a. s. 

2017/2018 per gli alunni dello stesso Istituto. In particolare, si tratta di interventi volti a contrastare 

situazioni di disagio socio relazionale e scolastico (progetto “Non solo scuola”, descritto al Cod. 

Missione 12, Cod. Progr. 01, “Recupero disciplinare”, “Fare teatro a scuola”, “cyber bullismo”, 

ecc.), unitamente al progetto “Orchestra giovanile” e ad un servizio di dopo-scuola, già attivato (in 

collaborazione con una cooperativa sociale) con risultati soddisfacenti lo scorso anno, per gli 

alunni della scuola secondaria di 1° grado. Negli anni successivi, come per la scuola primaria, si 

effettuerà con il Dirigente scolastico e i docenti una valutazione sui progetti da realizzare per la 

qualifica del POF della scuola secondaria di 1° grado. Tali progetti, in base alle risorse disponibili, 

potranno essere sostenuti dal Comune anche attraverso l’erogazione di appositi contributi.  

Verranno realizzate le tradizionali iniziative per garantire il diritto allo studio e precisamente: 

fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 e L. 30.12.2004, n. 

311), finanziate dalla Regione.  

Nel corso dell’a. s. 2017 – 2018 verrà definita, inoltre, una convenzione con l’Istituto Comprensivo 

per la concessione temporanea a soggetti esterni degli spazi scolastici dei plessi che fanno capo 

all’Istituto e una convenzione con la Direzione del CPIA (Centro provinciale per l'istruzione degli 

adulti) per l’utilizzo di alcuni locali scolastici per le attività rivolte alla popolazione adulta. 

Su richiesta della scuola e qualora dovessero esserci le risorse, verranno finanziate altre iniziative 

di supporto all’attività didattica (acquisto di arredi e attrezzature). 

 

Scuole secondarie di secondo grado  

Verrà garantito il supporto a specifiche iniziative o progetti (attività di tirocinio per studenti, 

adesione in partnership a progetti scolastici, ecc.) promossi dagli istituti di istruzione secondaria di 

2° grado, IPSSAR “P. d’Abano” ed I.I.S. “L. B. Alberti”. Si valuteranno, infine, eventuali proposte 

di miglioramento dell’offerta tecnico - professionale di tali scuole, con particolare riguardo al 

sistema produttivo termale. 

 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Fornire risposte qualificate ai bisogni espressi dalle istituzioni scolastiche attraverso una costante 

collaborazione, un sistematico monitoraggio ed una continua verifica sui progetti attivati.  

Qualificare ulteriormente le iniziative e le opportunità offerte agli alunni attraverso una rete di 

collaborazioni tra istituzioni pubbliche, categorie produttive e privato sociale. 

Promuovere la qualificazione del P.O.F. delle scuole del territorio. 

Consolidare la rete delle istituzioni scolastiche e formative presenti sul territorio. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

 

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie “A. Manzoni” e “E. De Amicis” e le 

scuole dell’infanzia “Mago Merlino” e secondaria di 1° grado “Vittorino da Feltre” (oltre che 

presso Nidi d’infanzia), fino alla scadenza dell’appalto (marzo 2022), verrà assicurato dalla ditta 

Sodexo Italia S.p.A., mandataria del R.T.I. Sodexo Italia – Cosep Cooperativa Sociale, vincitore 

della gara celebrata tra il 2016 e il 2017. Verrà valutata, in accordo con la scuola, la possibilità di 

introdurre modalità innovative per la prenotazione dei pasti degli alunni, coinvolgendo e 

responsabilizzando le famiglie. Il servizio di ristorazione verrà costantemente monitorato 

dall’Ufficio comunale competente in collaborazione con la scuola, il SIAN dell’ULSS 6 Euganea e 

il Comitato Mensa.  

 

Gli interventi di mediazione linguistico-culturale per gli alunni stranieri del primo ciclo di 

istruzione, segnalati dal Dirigente scolastico, verranno assicurati nel 2018 dal Comune tramite un 

soggetto del terzo settore, a cui verrà affidato il servizio secondo le modalità contemplate nel 

codice degli appalti. In relazione alle risorse economiche messe a disposizione, tale servizio verrà 

garantito anche negli anni successivi in collaborazione con soggetti del privato sociale in base alle 

esigenze che segnaleranno le scuole, usufruendo di eventuali finanziamenti messi a disposizione 

dalla Regione, se contemplati.  

 

Il servizio di trasporto scolastico verrà assicurato per gli studenti della scuola secondaria di 1° 

grado residenti a Giarre, tramite la ditta BUSITALIA Veneto (fino allo scadere del contratto 

stipulato dalla stessa ditta con Provincia di PD), che effettua il servizio di trasporto pubblico locale, 

compreso quello degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, provenienti da 

Comuni che si trovano a sud della provincia di Padova. Il Comune per tale servizio non sostiene 

costi aggiuntivi. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Rendere effettivo il diritto all’istruzione e favorirne l’accesso attraverso azioni adeguate ed 

efficaci.  

Promuovere il costante miglioramento dei servizi scolastici comunali. 



D.U.P. 2018-2020  - Comune di Abano Terme 

 116 

Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nella realtà scolastica. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

 

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO   

Programma: 7 Diritto allo studio 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Come previsto dalla normativa vigente, il Comune garantirà la fornitura gratuita dei libri di testo 

per la scuola primaria, secondo le modalità dettagliate all’art. 36 della L. R. n. 18 del 27.06.2016, 

che prevedono il sistema della cedola libraria. Ogni famiglia residente ad Abano Terme può 

ordinare e ritirare i testi presso la cartoleria/libreria prescelta, che successivamente fatturerà al 

Comune quanto dovuto.  

Attraverso il supporto dell’Ufficio comunale competente, verrà assicurata la fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo (L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 e L. 30.12.2004, n. 311), finanziata 

dalla Regione, per garantire il diritto allo studio degli alunni della scuola secondaria di primo e 

secondo grado.  

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Rendere effettivo il diritto all’istruzione e favorirne la fruizione.  

Sostenere le famiglie meno abbienti nell’istruzione dei figli iscritti alle scuole secondarie, grazie ai 

contributi regionali erogati per l’acquisto dei libri di testo.  

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 Servizi ai Cittadini  

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali – 

Programma: 2 Sistema museale e biblioteca civica 

Dirigente responsabile: Fulvio Brindisi                                                          Assessorato: Cultura 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Gli obiettivi del programma sono quelli di promuovere, tutelare e valorizzazione il patrimonio 

artistico e culturale aponense favorendone la fruizione da parte di cittadini e turisti, categorie 

economiche anche attraverso l’attivazione di collaborazioni e sostegno finanziario ad Associazioni 

culturali o a soggetti di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà 

dell’Amministrazione Comunale. 

Due gli obiettivi principali: 

 - inaugurazione e apertura entro settembre 2018 del Nuovo Museo Civico Villa Bassi Rathgeb   e 

progettazione di attività culturali rivolte a richiamare l’attenzione del pubblico verso il nuovo 

museo rendendolo un museo “vivo”; 

- celebrazioni del centenario della conclusione della Grande Guerra che vide Abano come sede del 

comando supremo, sia in collaborazione con enti e soggetti terzi, sia in gestione diretta. 
 

Nuovo Museo Civico – Le azioni elencate saranno rivolte all’obiettivo suddetto: 

-incontri pubblici con la cittadinanza e i portatori di interesse sul tema del nuovo Museo 

-in collaborazione con il Settore Servizi Tecnici si procederà alla realizzazione dell’allestimento del 

nuovo Museo Civico di Villa Bassi Rathgeb per l’apertura prevista a settembre 2018.  

-cura degli aspetti relativi ai contenuti e informazioni connessi all’allestimento museale (video di 

presentazione, testi e immagini per le schede, realizzazione del sito del Museo, ecc.). 

- studio e sviluppo di ipotesi di gestione del Museo che consentiranno di giungere all’apertura con 

un’opzione chiara e condivisa.  

- realizzazione di appuntamenti culturali collegati al museo, al fine di creare un’attesa nella 

cittadinanza e negli ospiti nei confronti della prossima apertura, eventi che proseguiranno anche 

dopo l’apertura con l’obiettivo di rendere vivo il museo della città.   

- importante impegno umano e finanziario verrà riservato all’inaugurazione del museo affinché 

abbia un risalto nazionale, se possibile coinvolgendo le realtà culturali del territorio per creare 

una sinergia finalizzata a sviluppare ed accrescere il senso di appartenenza del museo alla città. 
 

Padiglioni al Montirone – fino a giugno verranno programmate delle mostre realizzate da parte 

di soggetti terzi, che si faranno carico di tutte le spese, individuati con apposito bando. Nel corso 

del 2018 si valuteranno e studieranno varie ipotesi su una nuova destinazione del complesso del 

Montirone. 
 

Mostre d’arte contemporanea e documentarie – 
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Agli inizi del 2018 potranno essere allestite nelle cantine di Villa Bassi Rathgeb delle mostre e 

organizzate delle attività per mantenere viva l’attenzione sul progetto, compatibilmente con le 

attività di allestimento in corso. 

Successivamente all’apertura si valuterà la fattibilità di procedere direttamente o tramite terzi 

alla programmazione di mostre temporanee.  
 

Museo della Maschera – Con riferimento alla convenzione in essere, si coordineranno le attività 

del Museo della Maschera Amleto e Donato Sartori con quelle del Comune, in un’ottica di 

condivisione sempre più ampia. Si verificherà l‘opportunità di unificare l’offerta museale con il 

museo civico. 

 

BIBLIOTECA CIVICA 

Il programma avrà l’obiettivo di promuovere e consolidare il ruolo della Biblioteca Civica, volto ad 

assicurare ai cittadini un accesso libero all’informazione alla conoscenza, anche del territorio e 

della storia locale, promuovendo il piacere di leggere e lo scambio interculturale, attraverso le 

seguenti azioni concrete: 
 

Sezione Adulti: gli acquisti saranno rivolti a garantire un costante aggiornamento del materiale 

documentario senza venir meno alla mission della biblioteca civica che è quella di coprire tutti gli 

argomenti con dotazione di base e sviluppare in particolare il settore dalla narrativa, che copre 

gran parte dei prestiti. Continuerà inoltre l’attività didattica orientata agli adulti attraverso corsi di 

alfabetizzazione informatica mentre si contribuirà al life long learning attraverso l’ampio 

ventaglio di offerte culturali che la Biblioteca promuove (convegni, incontri, ecc.). 
 

Sezione Ragazzi: promuovere e incentivare percorsi di conoscenza per gli istituti scolastici al fine 

di porsi come luogo cardine di investimento culturale a lungo termine, finalizzato a raggiungere 

tutti i cittadini. Attivazione di iniziative di promozione della lettura e attenzione costante 

all’incremento delle collezioni. 
 

Attività culturali della Biblioteca Civica: si confermeranno le collaborazioni con le associazioni 

attive sul territorio, in particolare con l’associazione Biblioamat, in modo tale da continuare ad 

offrire una programmazione culturale varia che favorisca la fruizione della biblioteca come luogo 

d’identità culturale.  
 

Sezione documentazione locale: fiore all’occhiello della Biblioteca Civica la sezione ospita libri su 

Abano Terme, libri di autori aponensi, documenti storici e viene implementata con attenta cura e 

selezione del materiale che di volta in volta viene raccolto. A fianco di questa sezione è attivo nel 

sito della Biblioteca Civica l’Album di Abano Terme dove sono raccolte fotografie e cartoline 

storiche della città e che verrà mantenute e implementato per documentare la storia di Abano 

Terme. Implementazione e mantenimento del sito su Pietro d’Abano che contiene testi di e su 

Piero d’Abano, anche attraverso la collaborazione con l’Università degli studi di Padova. 
 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate – consolidare la collaborazione con il Consorzio BPA la 

cui sede è presso l’edificio che accoglie la Biblioteca Civica che di fatto espleta funzione di 

biblioteca capofila, relativamente agli acquisti centralizzati, alla circuitazione del patrimonio 

librario attraverso i prestiti interbibliotecari di cui la Biblioteca Civica può fruire molto più 

rapidamente per la positiva vicinanza, soddisfacendo così gli utenti in tempi rapidi.  

Verificare la possibilità di affidare servizi o progetti della Biblioteca al Consorzio al fine di 

raggiungere una maggiore efficienza nell’allocazione delle risorse umane e finanziarie. 
 

Attività in collaborazione con le scuole: 

Nella consapevolezza dell’importanza di collaborare con le istituzione scolastiche nelle attività 

proposte al fine di sviluppare un atteggiamento ed una sensibilità culturale nei giovani così da 
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renderli partecipi alla vita della città e consapevoli delle peculiarità del nostro territorio, verranno 

proposti dei concorsi sulla figura del Pietro d’Abano e sul tema della Prima guerra Mondiale  

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

Realizzazione di iniziative culturali volte a richiamare l’attenzione verso Villa Bassi quale sede 

del nuovo museo. 

Apertura del nuovo museo Civico di Villa Bassi Ratgheb. 

Valorizzare gli spazi museali già esistenti: 

• Montirone come luogo centrale per l’identità culturale di Abano Terme. 

• Museo della Maschera Amleto e Donato Sartori. 
 

Consolidare il ruolo della Biblioteca civica. 

Garantire la fruizione della biblioteca come luogo aperto, centro di cultura, di incontro e 

scambio di sapere. 

Valorizzare la sezione documentazione locale come luogo di memoria storica e implementarne 

le potenzialità come fonte di ricerca e mezzo di interpretazione del presente.  

Collaborare con le scuole nello sviluppo di una sensibilità culturale nei giovani cittadini. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica saranno associate ai 

servizi richiamati. 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi richiamati. 
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ASSE STRATEGICO STRATEGICO  1 Servizi ai Cittadini   

Missione: 5 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – 

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi 

Dirigente responsabile: Fulvio Brindisi                                                          Assessorato: Cultura  

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

La gestione del settore culturale è strettamente legata a quella del turismo e ciò deve avvenire 

attraverso un disegno programmatico unitario che abbia l’obiettivo di valorizzare la Città, il suo 

patrimonio storico artistico, incrementandone la valenza turistica e favorendo così anche 

l’aspetto economico e le potenzialità di sviluppo delle diverse categorie interessate. 

Attraverso eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione (rassegne, spettacoli di musica, 

danza, teatro, conferenze, presentazioni di libri, ecc.) o realizzati con il supporto alle Associazioni 

culturali presenti sul territorio.  

Molte delle iniziative culturali saranno orientate a favorire la frequentazione di Villa Bassi sia in 

vista dell’apertura come nuovo museo civico, sia successivamente affinché il museo diventi il 

“cuore” pulsante della città in termini culturali e di aggregazione. 

Ideazione di un Festival d’arti destinato a divenire un elemento culturale caratterizzante della 

proposta culturale della città di Abano Terme. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Promozione e organizzazione di eventi culturalmente rilevanti, al fine di far conoscere la città ad 

un pubblico più ampio. 

Proseguire con la tradizione teatrale, perché elemento che caratterizza e favorisce l’identità 

culturale di una città. 

Promuovere la partecipazione costruttiva dei cittadini alla vita culturale garantendo la 

collaborazione con Associazioni e soggetti terzi di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto 

alla funzione pubblica. 

Sostenere iniziative volte alla promozione, educazione e divulgazione dei saperi in materia di 

patrimonio storico-artistico nel territorio, promuovendone la più ampia fruizione pubblica. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica saranno associate ai 

servizi richiamati. 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi richiamati. 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

 

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO  

Programma:   1 Sport                       

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI       Assessorato: SPORT E POL.GIOV. 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Promozione sportiva nelle scuole – L’Istituto Comprensivo, alcune Società Sportive del territorio  

e il Comune predisporranno ad inizio di ogni anno scolastico la programmazione destinata a tutti 

gli alunni delle classi della scuola primaria. I docenti  e gli istruttori delle società sportive coinvolte  

avvicineranno i ragazzi aa diverse discipline sportive aiutandoli  anche a comprendere quali siano 

le propensioni personali in vista delle scelte future. Particolare attenzione verrà posta alla 

promozione dell’iniziativa agli alunni delle classi dei primi due anni. 

 

Gestione degli impianti – L’impegno maggiore sarà rivolto a risolvere numerose problematiche 

relative La gestione degli impianti sportivi comunali rappresenterà uno degli aspetti maggiormente 

impegnativi del settore sport in quanto negli affidamenti in concessione da concretizzare nel 

triennio si dovranno armonizzare i contenuti della recente normativa regionale in materia (L.R. 11 

maggio 2015 n. 8) e i dettami del correttivo del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (D. 

LGS: n. 50/2016). Sarà monitorata la gestione dei campetti di via Roveri/via Acacie (concessione 

U.S. Giarre) mentre si darà avvio ad una procedura negoziata per la concessione pluriennale unica 

relativa all’impianto di via S. Pio X (campo con il nuovo manto erboso sintetico) e dello Stadio 

delle Terme (campo principale e campi di allenamento B e C e punto di ristoro). L’analisi e le 

valutazioni delle gestioni dell’ultimo biennio costituiranno la base per la definizione dei capitolati 

d’oneri per l’affidamento della nuova concessione.   

Discorso analogo per il Centro ippico di Via Appia Monterosso (concessione venticinquennale 

all’ASEAT), Palestra di Giarre (concessione a U.S. Giarre con scadenza luglio 2018) e Palazzetto 

dello sport/Piscina comunale (concessione a Coop 80 fino al 2024) che saranno oggetto di 

monitoraggio gestionale. 

 

Eventi di rilievo nazionale e internazionale – Verrà data continuità alla collaborazione con 

Assindustria Padova per l’edizione 2018 della Maratona di Padova con la partenza del percorso di 

mezza maratona da Abano Terme. Verranno ricercati contatti con operatori del settore per valutare 

la possibilità di ampliare l’offerta di eventi sportivi di rilievo.  

La realizzazione del Torneo Internazionale giovanile di calcio “Città di Abano Terme”, si potrà 

concretizzare dando priorità individuazione e formalizzazione di una partnership in grado di 
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assicurare, come centro di costo, l’adempimento di tutte le azioni promozionali e organizzative 

necessarie. L’impostazione dell’evento positivamente sperimentata nell’edizione 2017 sarà un 

riferimento per la programmazione che dovrà necessariamente risultare coerente con le risorse 

economiche previste a bilancio. 

Per gli eventi di rilievo nazionale e internazionali si ricercheranno opportuni accordi organizzativi 

con gli albergatori termali e le altre categorie produttive che, unitamente alle associazioni sportive 

locali, potranno condividere gli obiettivi sportivi e di promozione della città fissati 

dall’Amministrazione Comunale. 

Verranno inoltre sostenute e promosse gare, tornei, esibizioni legate ad assegnazioni di titoli 

nazionali e regionali nelle discipline sportive di maggior richiamo. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Promozione dell’immagine della città attraverso eventi e testimonial sportivi 

Promozione dello sport di base e sostegno alle realtà sportive del territorio con particolare riguardo 

alla popolazione giovanile 

Gestione degli impianti sportivi secondo criteri di economicità ed efficienza. 

 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI  

 

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO  

Programma:   2 Giovani                       

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI       Assessorato: SPORT E POL.GIOV. 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Attività per i giovani – Verranno definite e avviaste collaborazioni con le realtà sociali del 

territorio per avviare progetti di impiego di giovani del Servizio Civile Nazionale negli ambiti 

socio culturali. Si sosteranno e valorizzeranno le iniziative, anche promosse da soggetti terzi, 

rivolte alla popolazione giovanile con particolare attenzione agli studenti frequentanti i due Istituti 

Secondari di secondo grado cittadini.  

Verranno sostenute le attività dell’informalavoro-informagiovani promosse presso il CRC, 

finalizzate a favorire la ricerca del lavoro da parte dei giovani, in particolare di quelli più isolati e 

con maggiori situazioni di precarietà, così come le proposte artistiche che la gestione del Circolo 

saprà concretizzare.  

Iniziative culturali e di orientamento allo studio saranno programmate in collaborazione con la 

Biblioteca Civica e le istituzioni scolastiche cittadine. 

 

Associazioni e gruppi 

Promozione, in collaborazione con i gestori del CRC, di iniziative e proposte di associazioni e 

gruppi, anche informali, presenti in città a valenza artistica, musicale, formativa e del tempo libero. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Creare una rete di soggetti che favoriscano la realizzazione di iniziative rivolte specificamente al 

mondo giovanile. 

Promuovere il protagonismo giovanile ampliando il più possibile la partecipazione dei giovani ai 

progetti loro rivolti. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

Missione: 7   SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Programma: 1 Terme e turismo 

Dirigente responsabile: Fulvio Brindisi                                                 Assessorato: Terme e Turismo 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al 

turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di 

supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative 

politiche. 

La vocazione turistica del nostro Comune comporta la messa in atto di una serie di strategie che 

coinvolgano diversi ambiti quali cultura, rispetto per l’ambiente, sostenibilità per produrre 

iniziative finalizzate a creare un ambiente sempre più attrattivo per il turismo in collaborazione 

con il sistema turistico Terme e Colli Euganei. 

 Le attività saranno le seguenti: 

• Partecipazione attiva all’O.G.D. (Organizzazione della gestione della Destinazione) “Terme 

e Colli Euganei” sia nel tavolo di confronto sia nella Cabina di regia; 

• Sostegno economico dell’O.G.D. attraverso la quota di partecipazione, in base alle 

direttive individuate dall’Amministrazione all’interno della cabina di regia; 

• Coordinamento dell’attività dello sportello di informazione turistica IAT in carico al 

Comune dal 2015 (in ottemperanza alla disposizioni della Legge Regionale n. 11/2013) 

secondo i requisiti previsti dalla Regione. 

• Intessere relazioni e collaborazioni con i molteplici soggetti attivi nel territorio nell’ambito 

del turismo. 

• Intessere relazioni con i soggetti istituzionali coinvolti nella promozione turistica, 

ridefinendo il ruolo del Comune di Abano Terme all’interno dell’Associazione Nazionale 

Comuni Termali (ANCOT) essendo all’interno del Consiglio direttivo; 

• Introduzione di nuove modalità di promozione per una più efficace comunicazione a livello 

nazionale ed internazionale delle Terme e delle eccellenze del territorio anche attraverso 

la costituzione di partnership con soggetti terzi. 

 FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

• Collaborazione con gli attori del sistema Terme Colli Euganei nel processo di formazione 

dell’Organismo di Gestione della destinazione; 

• Promozione di un’immagine delle Terme come luogo in cui il turista possa trovare al di 

fuori dell’ospitalità alberghiera un benessere diffuso. 

• Sostegno allo sviluppo dell’economia termale. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica saranno associate ai 

servizi richiamati. 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi richiamati. 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione: 8 Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa 

Programma: 1  Urbanistica e Assetto del Territorio 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI Assessorato: FEDERICO BARBIERATO 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Il programma comprende tutte quelle attività e servizi relativi all’urbanistica e alla programmazione 

dell’assetto territoriale. 

In tale programma sono comprese anche le attività legate all’arredo urbano e il miglioramento qualitativo 

degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali etc.). 

 

Rivisitazione PAT che comporterà alla successiva approvazione del Piano di Assetto del Territorio nel corso 

del 2018. 

Le principali attività in materia urbanistica saranno: 

1) attivazione di un rilievo puntuale del territorio utilizzando la tecnologia laser scanner abbinata ai sistemi 

di geolacalizzazione GPS al fine di ottenere dati geospaziali (distanze, altezze, dati di consistenza) che 

alimentano il sistema GIS utilizzato dall’ente (rilievo civici e relativa bonifica dei dati già in possesso). 

2) riattivazione della procedura del P.A.T. adottato, rimasta in sospeso alla presentazione delle osservazioni; 

3) attivazione del piano delle acque; 

4) riattivazione del piano delle alberature; 

5) attivazione del piano della mobilità lenta. 

6) appoggio allo sportello unico per l’edilizia e le attività produttive (SUAP) in caso di necessità; 

7) proseguire con una corretta manutenzione degli arredi urbani sia per ragioni di decoro che per ragioni di 

sicurezza e una continua e costante manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici esistenti compresi 

quelli destinati a verde. 

Continua l’assegnazione dell’edilizia convenzionata individuata presso l’area d’intervento denominata 

“PP10" come disposto con Delibera G.C. n° 28 del 09.09.2011. 

L’ufficio ha continuato con l’attività di catalogazione e archiviazione dei frazionamenti depositati 

procedendo inoltre alle opportune verifiche con i dati trasmessi dall’agenzia delle entrate. 

Nel corso del triennio è previsto il Proseguo con la valorizzazione del patrimonio comunale con contestuale 

adozione e approvazione delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 11/2010 

ovvero le varianti puntali al PRG., e in esecuzione dell’art. 48 della L.R. 11/2004 in merito alle varianti allo 

strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto 

un vincolo preordinato all’esproprio, valutando anche quanto disposto dall'art. 16 comma 4 lettera d-ter e 

comma 5 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.164/2014 (sblocca Italia), si valuterà il maggior 

valore generato dalla variante urbanistica, inteso come Plusvalore fondiario. 

Nel corso del triennio di riferimento è prevista la redazione di: 

1 - redatte le varianti urbanistiche denominate "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" ai 

sensi della art. 7 della L.R. 4 del 16 marzo 2015; 
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2 - individuati gli edifici ante 1968 ai sensi dell' art. 8 della LR 4 del 16 marzo 2015. con le quali possono 

essere fissati dei limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del 

decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

3 - Predisposte le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’individuazione di aree 

commerciali di cui agli articoli 18, comma 1, e 21, comma 1, della legge regionale 50/2012 ai sensi dell'art. 

3 della LR 4 del 16 marzo 2015 ; 

 
Aggiornamento / sostituzione delle postazioni hardware più vetuste presenti nel Settore con la previsione di 

una aggiornata postazione per disegnatore adeguata agli standard CAD/GIS. 

Al fine del miglioramento della gestione delle cartografie anche in previsione dell’approvazione dei nuovi 

strumenti attuativi PAT e P.I., dotazione di adeguati software cartografici. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 
Il programma mira ad ottenere: 

- il miglioramento organizzativo del servizio; 

- lo snellimento delle procedure; 

- la riduzione dei tempi di risposta; 

- il miglioramento del rapporto con l’utenza; 

- l’informatizzazione; 

- mettere in atto strategie per la ripresa dell’attività urbanistica territoriale. 
- miglioramento, alla manutenzione e relative spese destinate alle attività di software ed hardware di 

pertinenza del 3° Settore Governo del Territorio in collaborazione con il CED. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione 8  Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa 

Programma 2  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico popolare 

Dirigente responsabile: Fulvio Brindisi   Assessorato: Federico Barbierato 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
Il programma comprende tutte quelle attività volte al miglioramento, alla manutenzione e relative spese 

destinate alle abitazioni di proprietà di questo ente date in locazione. 

Vengono svolte attività di manutenzione ed adeguamento ordinario e straordinario del patrimonio edilizio 

immobiliare residenziale, con controllo degli impianti tecnologici. 

Non sono previsti nuovi alloggi PEEP. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
Il programma comprende le attività necessarie per il mantenimento funzionale e l’adeguamento ordinario e 

straordinario del patrimonio edilizio/immobiliare residenziale del Comune. 

Nel corso del triennio 2018-2020 verrà gestita e coordinata, secondo le priorità e le necessità riscontrate ed 

in rapporto alle risorse, l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti prioritari 

e in relazione alle risorse disponibili, sia sulle strutture edilizie che sugli impianti tecnologici, 

principalmente mediante interventi affidati a ditte appaltatrici nonché parzialmente in diretta economia con 

personale operaio interno. 

Questa condizione è determinata sia dal notevole numero di edifici presenti nel territorio, sia dalla continua 

evoluzione delle norme che impongono a volte anche interventi sostanziali. 

In particolare la manutenzione ordinaria, impone un impegno quotidiano atto a risolvere anche piccoli 

problemi di carattere tecnico, ma fondamentali a garantire la completa e corretta fruibilità degli edifici. 

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, nel corso dell’anno s’intendono eseguire prioritariamente 

gli interventi che rivestono carattere d’urgenza ed in funzione del piano delle alienazioni. 

L’obiettivo è mantenere in buono stato le strutture edilizie residenziali pubbliche, prevenendo disfunzioni o 

situazioni di disagio per gli utenti, assicurare una maggiore efficienza negli interventi di manutenzione 

ordinaria e controllo di spesa, garantire la sicurezza degli impianti tecnologici e delle strutture in genere. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione 9   Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

Programma 1: Difesa del suolo 

Dirigente responsabile:  FULVIO BRINDISI  Assessorato: GIAMPIETRO BANO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Prosegue il programma e mantenimento della rete idrica minore (fossati) di proprietà dell’ente. 

Verranno programmati interventi per garantire il corretto funzionamento idraulico del territorio anche in 

collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione al fine di prevenire eventuali danni conseguenti 

alle esondazioni. 

Verranno attuati interventi di carattere intercomunale secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta 

Comunale n. 120 del 07/07/2014 che prevede interventi importanti da realizzare a media / lunga scadenza. 

Verranno seguiti interventi / servizi / forniture per la difesa idraulica e idrogeologica degli scoli e dei fossati 

e sulla rete idraulica minore, considerato che gli eventi atmosferici avversi sono sempre più frequenti. 

L’ente è certificato ISO14001 e ha ottenuto la registrazione EMAS, coerentemente con il sistema di 

gestione ambientale approvato verranno svolte le attività relative ai monitoraggi ambientali (aria, acqua 

potabile e superficiale, campi elettromagnetici, amianto, fognature ecc.), verranno raccolti e gestiti i dati 

degli indicatori di qualità ambientali e redata la Dichiarazione Ambientale che sarà convalidata da un ente 

terzo accreditato, si proseguirà con l’attività di educazione ambientale rivolta alle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie comunali. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

Pianificare il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 

programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

 

 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione 9   Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI  Assessorato: GIANPIETRO BANO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Si proseguirà nelle attività di mantenimento e implementazione del S.G.A. (Sistema di Gestione 

Ambientale) finalizzate al rinnovo della registrazione EMAS e della certificazione ISO14001. Saranno 

attuate tutte le attività previste dal S.G.A. quali: 

- controlli e monitoraggi dei materiali contenenti amianto, programmando l’attività volte alla bonifica 

ovvero alla sostituzione di tale materiale; 

- controlli e monitoraggi della qualità delle acque superficiali e dell’acqua potabile; 

- campagna di monitoraggio della qualità dell’aria compatibilmente con la disponibilità di ARPAV;  

- raccolta ed elaborazione dei dati sui principali aspetti ambientali diretti (consumo acqua, energia elettrica 

e gas metano) e indiretti (produzione rifiuti, efficienza impianto di depurazione, prelievo e utilizzo acqua 

termale) necessari a determinare gli indicatori di qualità ambientale; 

- campagne di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche emesse dalle SRB (stazioni radio base) di 

telefonia mobile e aggiornamento del Piano di Localizzazione delle SRB; 

- attività di formazione ed educazione ambientale presso la scuola dell’infanzia, le scuole primarie e la 

scuola secondaria comunali.  

Entro il 2018 sarà effettuata l’analisi biennale dello stato di attuazione del PAES (Piano d’Azione per la 

Sostenibilità Energetica) che prevede la ri-determinazione delle emissione di CO2 nel territorio sulla base 

delle azioni che sono state attuate nell’ultimo biennio. Sulla base delle analisi di tutte le attività dirette ed 

indirette dell’ente, verranno ridefinite le azioni che si intendono percorrere a lungo termine per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal “nuovo” Patto dei Sindaci che mira a ridurre le emissioni di CO2 

di almeno il 40% entro il 2030 e ad adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici.  

Sono previste campagne informative per il coinvolgimento dei cittadini, delle associazione e delle attività 

economiche al fine di condividere le azioni previste nel territorio. 

E’ programmata la gara d’appalto la gestione e manutenzione del verde urbano, con estrema cura, data la 

vocazione turistica del territorio. In analogia a quanto effettuato nel passato, l’attuale impegno è volto a: 

- programmare una manutenzione in grado di mantenere lo standard qualitativo raggiunto sia sul verde 

ornamentale sia sui parchi e i viali; 

- monitorare lo stato di salute delle alberature per poter eliminare fonti di pericolo attraverso idonee potature 

o sostituzioni; 

- razionalizzare e programmare gli interventi per il contenimento dei costi; 

- migliorare la fruibilità delle aree verdi; 

- effettuare, se necessario, interventi atti a contenere la sofferenza idrica delle essenze arboree ed erbacee; 

- eseguire interventi di riqualificazione e rinnovo del patrimonio arboreo con specifici progetti. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
Tutela,  valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale. 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 
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Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione 9   Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente   

Programma 3  Rifiuti 

Dirigente responsabile:  Dott. Fulvio Brindisi Assessorato: - 

 
 

DESCRIZIONE PROGRAMMA 
Il progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta e asporto rifiuti territoriali (avviato a partire dal mese di 

dicembre 2016) comprende tutte le attività per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti in maniera differenziata, per il 

trasporto e conferimento al luogo di smaltimento e riciclo, per la pulizia e spazzamento delle strade e piste 

ciclabili, delle piazze, viali, e per la manutenzione e gestione delle fontane comunali. 

Il servizio di raccolta e asporto rifiuti è suddiviso in due differenti tipologie: 

• Per l’area di “cintura” (3.798 abitanti e 1.504 utenze) si prevede un Servizio Porta a Porta per tutte le 

filiere con l’utilizzo di bidoni/bidoncini in funzione delle tipologie abitative. Per la frazione del Verde si 

mantiene il  servizio PAP con bidoni come previsto da CSA.  

• Per l’area centrale (16.168 abitanti e 8.929 utenze) si prevede un servizio di tipo stradale per le frazioni 

Indifferenziato (con Calotta), Organico (bidoni con doppio sportellino), Carta, Plastica e Vetro, con la 

creazione di Isole Ecologiche di Base (IEB) complete, razionalizzando le attuali postazioni stradali. Per 

la sola frazione del Verde si prevede invece di mantenere il servizio PAP con bidoni come previsto da 

CSA. 

Il servizio è stato definitivamente avviato dall’11 dicembre 2016 (per il Porta a Porta) e dal 01 giugno 2017 

(per le Isole Ecologiche di Base). 

Dalla prima settimana di settembre 2017 si è avviato un nuovo servizio sperimentale denominato 

“ECOSELF”,  un vero e proprio centro di raccolta mobile, che sosterà in diversi punti della città (in giorni 

prestabiliti) e in cui i cittadini potranno conferire anche quei rifiuti particolari che non possono essere ospitati 

nei contenitori stradali  o nei contenitori dedicati al PAP. Si tratta di una novità importante, preludio del forte 

impegno dedicato al tema della sostenibilità ambientale. 

Contestualmente vengono effettuati i servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale, con 

l’obiettivo di migliorare l’ambiente attraverso la diminuzione di ratti e zanzare con particolare attenzione ad 

azioni di contrasto alla zanzara tigre e alle sue nuove forme evolutive. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
Nel primo semestre del 2017, la percentuale a livello comunale, di Raccolta Differenziata si è attestata al 

67,77%, a seguito dell’introduzione del nuovo Servizio di asporto rifiuti. Questo dato può essere confermato 

per tutto il 2017, anticipando di un anno i risultati di RD% attesi dal progetto tecnico presentato in sede di 

gara (che prevedeva il raggiungimento, entro il 2018, di una RD% pari al 65%). 

Per il triennio 2018 -2020 il trend positivo attesterà la percentuale di RD tra il 75,70% e il 77,30%. 

(I dati sono ricavati dall’Offerta tecnica presentata in sede di gara d’appalto dal Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese R.T.I. aggiudicatario (AcegasApsAmga SpA – Terme Recuperi Srl – Sea Service 

Srl). 

I dati di RD% dimostrano essere migliori rispetto alla media nazionale del 2015, che era del 47,5 % (dato 
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rilevato dal Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2016 ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale). 

 Il Prospetto economico finanziario a consuntivo per gli anni 2014-2016 e di previsione per gli anni 2017-

2020 (espresso in migliaia di €) evidenzia che, rispetto al PEF 2016, per le annualità 2017-2020: 

- il costo del servizio di asporto rifiuti aumenta in ragione dei nuovi servizi offerti, sia nel circuito 

territoriale (servizio stradale con IEB + servizio Porta a Porta PAP) che presso gli altri circuiti già 

avviati (Compostaggio domestico, Ecoself, etc.); 

- i costi indiretti di gestione di previsione, nel triennio 2018-2020 restano invariati; 

- i costi di smaltimento rifiuti al netto del contributo CONAI si riducono in modo crescente fino al 2020, 

coerentemente con l’aumento della % di RD considerata e con la riduzione del monte rifiuti da smaltire; 

- nel complesso, il “totale costi al netto dei ricavi” si riduce in modo crescente dal 2018 (- 3,22% rispetto 

a PEF 2014) al 2020 (-5,78% rispetto a PEF 2014). 
 

PROSPETTO ECONOMICO          

Anno di riferimento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo asporto rifiuti sul territorio e presso le attività alberghiere, compreso il lavaggio delle 
attrezzature 1.212 1.190 1.494 1.846 1.574 1.562 1.543 

Costi indiretti di gestione* 77 43 29 65 77 77 77 

Costo smaltimento rifiuti 1.220 1.220 1.243 1.212 981 966 958 

Ricavo CONAI -87 -206 -174 -278 -288 -293 -296 

Ricavo dalla valorizzazione del parco attrezzature non più necessarie 0 0 -30 0 0 0 0 

Totale costi al netto dei ricavi 2.422 2.247 2.562 2.845 2.344 2.312 2.282 

Delta % da PEF 2014 0,00% -7,23% 5,78% 17,46% -3,22% -4,54% -5,78% 

Delta € da PEF 2014 0 -175 140 423 -78 -110 -140 

I costi, nella presente tabella, sono espressi in € x 1000               

*Tale costo è comprensivo dei costi indiretti di gestione dei servizi di spazzamento, in quanto 
relativo essenzialmente al costo dell'Assistente di territorio e quindi indivisibile tra i servizi di 
asporto, lavaggio e spazzamento  

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse umane in dotazione al III Settore – Governo del 

territorio. 

Le risorse finanziarie sono determinate dalla normativa vigente:  

- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. n. 

302 del 27/12/2013, Suppl. Ordinario n. 87 del 01/01/2014,e ss.mm.ii., istituisce l’imposta unica 

comunale (I.U.C.) a far data dal 01 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale 

componente dell’ imposta unica comunale (I.U.C.), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di 

gestione e raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, con contestuale 

soppressione della TARES (approvata dal D.Lgs.  201/2011).  

- L’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, nel dettare le 

norme per l’applicazione della tariffa asporto rifiuti, al comma 11 specifica che, in assenza del 

regolamento di cui al comma 6, si continuano ad applicare  le discipline regolamentari vigenti; 

- L’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” prevede 

l’approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

tenuto conto della forma di servizio prescelto. La predetta norma descrive il contenuto del piano 

finanziario e della relazione che lo accompagna; 

- L’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 conferma che “la tariffa di riferimento a regime deve 

coprire tutti i costi afferenti al servizio di igiene dei rifiuti urbani”; 

- La nuova imposta conserva tuttavia presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, 

alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo. La TARI coprirà i costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 
 

Il Piano Economico Finanziario 2018 per la Gestione del Servizio Asporto Rifiuti dovrà essere approvato 

contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018, entro il 31/12/2017 (salvo proroghe 

concesse alla normativa vigente). 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

 

Missione 9   Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 8: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI  Assessorato:GIAN PIETRO BANO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
E’ previsto il mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 e quindi si 

procederà alla raccolta ed elaborazione dei dati ambientali con l’aggiornamento dei documenti del SGA 

(Servizio di Gestione Ambientale) e predisposizione della nuova dichiarazione ambientale che sarà 

pubblicata dopo la sua convalida. 

Continueranno i monitoraggi, controlli e verifiche sulla qualità dell’aria, sulle sostanze pericolose per 

l’ozono, sul contenimento delle risorse energetiche, dei campi elettromagnetici e delle altre voci che 

rientrano in altri codici di programma della medesima missione. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 
Rinnovo e mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO14001. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO  – SERVIZI AL CITTADINO 

 

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 2: Trasporto pubblico locale 

Dirigente responsabile:  Dirigente del 1° Settore 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
trasporto pubblico locale nella località Giarre attraverso l’esercizio della linea n. 22.  

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
 

Il servizio si occupa della gestione della Convenzione stipulata tra questo Comune e il Comune di 

Padova  in data 05/04/2001, con durata pari al contratto di servizio stipulato tra il Comune di 

Padova e APS Spa ora BUSITALIA VENETO spa a seguito di cessione di ramo d’azienda di Aps, 

per l’ integrazione del corrispettivo regionale per l’esecuzione del servizio di trasporto urbano nella 

località extra urbana di Giarre attraverso l’esercizio della linea 22 adottando tutti gli atti necessari e 

conseguenti. 

La Convenzione tra il Comune di Padova e quello di Abano Terme viene attualmente mantenuta in 

essere alle stesse precedenti condizioni in quanto BUSITALIA ha lasciato inalterato il servizio ed 

il corrispettivo a carico del Comune. Tale Convenzione è attiva fino al  31.12.2017 e comunque 

fino al completamento della gara in corso per l’individuazione del nuovo gestore e al subentro 

dello stesso  e pertanto l’Ente, compatibilmente con le decisioni che verranno prese dal Comune di 

Padova,  nel prossimo triennio intende comunque garantire il finanziamento del servizio pubblico 

locale alla frazione  Giarre. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 

- mantenere il servizio di trasporto pubblico locale nella località Giarre assicurando il collegamento 

con Padova. 

RISORSE DA IMPIEGARE:  
 

Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle  assegnate che tengono conto della 

stima del costo del servizio determinato dal soggetto gestore in base al proprio Bilancio consuntivo 

dell’anno di riferimento. 

STRUMENTI DA UTILIZZARE:  

 

Strumenti assegnati al settore. 
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità      

Programma 5: Viabilità ed infrastrutture stradali 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI                       Assessorato: FEDERICO 
BARBIERATO/GIAN PIETRO BANO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Nel corso del triennio verranno appaltati nuovi lavori per la manutenzione, asfaltature di strade e 

marciapiedi all’interno del Comune di Abano Terme. 

Verranno inoltre sistemate con importanti opere di manutenzione le piste ciclabili.  

Saranno aggiunti alcuni punti luce ad impianti esistenti. 

A seguito dell’affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione 

inizieranno i lavori di messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti con precedenza ai più 

vetusti e a quelli che non risultano a norma  

A partire dal 2019 verranno appaltati i lavori per il rifacimento delle fognature meteoriche. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

L’amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento 

della circolazione stradale, inclusa la pubblica illuminazione. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO 2 Sicurezza Urbana 

 

Missione: 11 Soccorso civile       

Programma 1 Sistema di protezione civile 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI Assessorato:FEDERICO BARBIERATO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Comprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione 

civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso il superamento delle emergenze. 
Verranno svolti addestramenti e adeguata formazione e informazione, al fine di poter intervenire con 

competenza nelle varie situazioni di emergenza. 

Saranno svolte esercitazioni coinvolgendo gli istituti scolastici, al fine di sensibilizzare ed aumentare la 

cultura del volontariato e la gestione delle emergenze. 

Sarà garantito l’acquisto del materiale idoneo per fronteggiare le esigenze e le eventuali emergenze. 

Saranno previste annualmente adeguate risorse finanziarie per fronteggiare sia le esigenze ordinarie che per 

quelle eccezionali derivanti da eventi atmosferici avversi. 

Predisposizione del nuovo piano di Protezione Civile. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 
Soddisfare le esigenze di intervento immediato in caso di eventi meteorologici avversi e di inquinamenti dei 

corsi d’acqua e del suolo in attuazione del piano comunale di protezione civile al fine di intervenire con 

efficacia ed efficienza in situazioni di bisogno. 

L’obiettivo è di ridurre i disagi alla popolazione e garantire assistenza alla stessa in caso di necessità. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 1: Interventi per infanzia, minori e asili nido                            

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI      Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Interventi di sostegno economico.  

Verranno assicurati i tradizionali interventi contemplati nel quadro normativo di riferimento, 

finalizzati alla protezione dei nuclei familiari con figli minori (assegno di maternità, assegno ai 

nuclei familiari con almeno tre figli, contributi regionali per famiglie monoparentali e genitori 

separati/divorziati in difficoltà, contributi regionali per famiglie con figli a carico rimasti orfani di 

un genitore, esonero/riduzione delle rette di frequenza agli asili nido, riduzione del costo del buono 

- pasto per il servizio di refezione scolastica). Compatibilmente con le risorse disponibili, verrà 

data continuità ad altre iniziative a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio e con figli 

minori (sostegni per assicurare il minimo vitale, sostegno alle spese di locazione, oltre a contributi 

economici per il pagamento delle rette delle Scuole dell’Infanzia paritarie già descritti in “Missione 

04 - Cod. Progr. 01”). 

 

Servizi di supporto alla famiglia.  

In relazione alle attività estive destinate a bambini e ragazzi di 3 – 14 anni, si cercherà di dare 

continuità alla positiva collaborazione sperimentata negli ultimi anni con le realtà associative e del 

privato sociale del territorio. Lo scopo è quello di offrire alle famiglie la possibilità di avvalersi di 

servizi diversificati e qualificati a cui affidare i propri figli durante il periodo di chiusura delle 

scuole.  

Verrà assicurata, inoltre, la continuità ai servizi integrativi di pre e post orario scolastico, destinati 

agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia statale, precisando che fino al termine dell’a. s. 

2017 – 2018 tali iniziative verranno garantite dalla Cooperativa Sociale Nuova Idea, mentre dall’a. 

s. 2018-2019 verranno affidate al soggetto del terzo settore che si aggiudicherà l’appalto. Le 

modalità già in uso potranno subire delle modifiche in relazione alle esigenze delle famiglie. In 

base alle adesioni, verranno programmate le attività nei vari plessi. 

Verrà assicurato da parte dell’Ist. Comprensivo “Vittorino da Feltre” fino al termine dell’a. s. 

2017-2018, in collaborazione con soggetti del terzo settore, il servizio di dopo-scuola per gli alunni 

della scuola secondaria di 1° grado. In base alle richieste e al gradimento dell’iniziativa da parte 

delle famiglie, la scuola deciderà l’eventuale prosecuzione delle attività nell’anno successivo. Il 

Comune supporterà l’iniziativa sostenendo economicamente eventuali nuclei famigliari in 

condizioni di disagio. Verrà valutata l’opportunità di continuare a sostenere l’attività svolta dal 
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“Centro educativo pomeridiano Sacro Cuore” in relazione al servizio di accompagnamento ai 

compiti scolastici, gestito dall’omonima Parrocchia, così come l’attività del centro pomeridiano 

attivato presso i locali della Parrocchia S. Lorenzo dall’Associazione Cernobyl di Abano Terme a 

favore di minori in situazione di disagio socio - economico.  

 

Servizi per la prima infanzia 

La gestione del Nido “Monterosso”, dei servizi ausiliari e di una parte di quelli educativi del Nido 

“Prati colorati” continueranno ad essere assicurati dal R.T.I. Sodexo Italia – Cosep Cooperativa 

Sociale, che si è aggiudicato l’appalto dei servizi per la prima infanzia e della ristorazione 

scolastica per il periodo 22.08.2017 - 21.03.2022, a seguito della gara celebrata tra la fine del 2016 

e l’inizio del 2017. Per entrambi i servizi è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale nel 2017 

(scadrà nel 2020), mentre l’autorizzazione all’esercizio verrà rinnovata nel 2019. Si continueranno 

a promuovere iniziative ed interventi qualificati per offrire a bambini e famiglie servizi rispondenti 

ai loro bisogni e in linea con i più recenti orientamenti pedagogici. A tale scopo e in base alle 

risorse disponibili, si cercherà di dare continuità a progetti specifici (come quello sulle attività 

musicali), che coinvolgono bambini e famiglie, oltre a quelli che prevedono il coinvolgimento 

attivo dei genitori (es. laboratori di cucina, ecc.). Nel 2018 verrà valutata la possibilità di 

organizzare in via sperimentale dei laboratori in lingua inglese per consentire ai bambini di entrare 

in contatto, fin dalla più tenera età, con una lingua straniera. In base agli esiti della 

sperimentazione, si valuterà se proporre o meno lo stesso progetto negli anni successivi.  

Verranno apportate delle modifiche all’attuale Regolamento dei Nidi d’infanzia per renderlo più 

rispondente alle  esigenze delle famiglie e alle normative vigenti, anche in funzione dell’entrata in 

vigore del D.Lgs n. 65/2017 (L. n. 107/2015). La qualità dei servizi continuerà ad essere 

costantemente monitorata dal servizio di coordinamento psicopedagogico comunale, che 

promuoverà percorsi di aggiornamento per il personale e delle iniziative per le famiglie.  

Lo “Spazio Incontro” continuerà a funzionare all’interno del Nido Integrato “Monterosso”, 

secondo le modalità delineate nel Capitolato e nel progetto presentato dalla ditta che si è 

aggiudicata l’appalto per la gestione di alcuni servizi per l’infanzia comunali per il periodo agosto 

2017 – marzo 2022.  

 

Iniziative di sostegno alla genitorialità e alla famiglia.  
Verranno promossi dei cicli di incontri per genitori con figli in età prescolare e scolare in 

collaborazione con la scuola e con eventuali realtà del terzo settore (incontri sul cyber bullismo, 

sull’educazione dei figli, ecc.). Continuerà ad essere erogato il servizio comunale di consulenza 

psicopedagogica per genitori ed operatori per l’infanzia, denominato “Sportello Infanzia”, che da 

molti anni rappresenta un punto di riferimento stabile per famiglie e altri soggetti. 

 
Interventi per far fronte al disagio minorile e servizi di supporto alla crescita dei 
figli e alla tutela di bambini/ragazzi.  

Si darà continuità al progetto “Non solo scuola”, attivato presso le scuole primarie e secondaria di 

primo grado dell’I.C. “Vittorino da Feltre” per prevenire e contenere situazioni di disagio socio 

relazionale di bambini/ragazzi e rientrante nell’affidamento triennale alla Cooperativa Sociale 

Progetto Now di Conselve (PD) del Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare (S.E.D.). La 

gestione del servizio è stata affidata alla suddetta Cooperativa per tre anni (2015 – 2018) a seguito 

di procedura negoziata. Tale servizio rappresenta uno degli interventi più qualificati ed importanti 

nell’ambito delle iniziative di sostegno ai nuclei familiari con figli minori in condizione di grave 

disagio, oltre a costituire una delle alternative all’istituzionalizzazione di bambini/ragazzi in 

situazione di difficoltà famigliare. Il SED sarà costantemente monitorato dal servizio sociale 

comunale, che coordina gli interventi, anche in collaborazione con gli operatori dell’Area materno-

infantile dell’ULSS e le istituzioni scolastiche. Allo scadere dell’appalto, nel 2018, verrà 
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predisposto un nuovo bando per l’affidamento del SED e del progetto “Non solo scuola”. 

Come già descritto nella Missione 12 – Programma 05, il Comune di Abano Terme aderisce al 

gruppo di Comuni che sostiene il Centro Affidi e Solidarietà Familiare (CASF) Padova Ovest, di 

cui Selvazzano Dentro è l’ente capofila. Il CASF, finanziato dalla Regione del Veneto, promuove 

azioni di sensibilizzazione sui temi della solidarietà tra famiglie, dell’affido e della tutela dei 

minori inseriti in famiglie fragili. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Sostenere nella crescita dei figli le famiglie con minori possibilità economiche.  

Sostenere il ruolo genitoriale attraverso una rete di servizi educativi qualificati e dei progetti 

specifici.   

Qualificare ulteriormente le iniziative e le opportunità offerte ai/alle bambini/e e alle loro famiglie 

attraverso la rete dei servizi educativi.  

Fornire risposte diversificate ai bisogni espressi e inespressi del territorio sulla base di una costante 

lettura e monitoraggio delle domande anche nuove poste dall’utenza.  

Sostenere la crescita dei/delle bambini/e in dimensione formativa.  

Favorire, attraverso proposte educative qualificate e in stretta collaborazione con le famiglie, 

l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità di bambini/e.  

Qualificare ulteriormente i servizi e gli interventi finalizzati alla protezione di bambini, ragazzi e 

adolescenti, nonché dei nuclei familiari di appartenenza, intensificando la collaborazione con le 

Istituzioni scolastiche, le altre agenzie educative cittadine, le strutture socio sanitarie distrettuali, 

gli altri uffici e servizi comunali, valorizzando e coinvolgendo le realtà associative e del privato 

sociale operanti sul territorio.  

Prevenire fenomeni di devianza tra le nuove generazioni attraverso progetti mirati.  

Prevenzione e contenimento di situazioni di disagio socio relazionale e scolastico nell’infanzia e 

nell’adolescenza.  

Mantenimento dei minori presso i propri nuclei familiari e conseguente riduzione degli interventi 

di istituzionalizzazione.  

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 2: Interventi per la disabilità 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI           Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Verranno approfondite le modalità di compartecipazione dei disabili  e dei familiari alle spese per 

la permanenza nelle strutture residenziali che sono al centro dell’attenzione istituzionale a causa 

delle modifiche al Decreto sull’ISEE a seguito di sentenze del Giudice Amministrativo su specifici 

ricorsi. Gli aggiornamenti al DPCM 159 del 3.12.2013, che ha rivisto le modalità di calcolo 

dell’ISEE introducendo franchigie differenziate per età e per gravità della disabilità, e i successivi 

decreti attuativi, emendati dalle sentenze Consiglio di Stato (n. 838, n. 841 e n. 842 del 2016), sono 

stati recepiti nella Legge 26 maggio 2016 n. 89 che ha escluso dal computo le provvidenze 

assistenziali (pensioni, indennità, assegni di invalidità civile) introducendo nel calcolo dell’ISEE 

dei correttivi sulle scale di equivalenza per ogni persona disabile componente il nucleo. Tale 

situazione, oltre a rendere difficoltosa negli anni precedenti una nuova definizione dei criteri di 

compartecipazione della spesa per le rette di ospitalità nei Regolamenti comunali, è stata oggetto di 

lunga e approfondita riflessione in sede di Conferenza dei Sindaci ULSS 6. Nel corso dell’anno, 

anche con la consulenza legale dell’ANCI verrà messa a punto una proposta di correttivi, condivisi 

tra tutti i Comuni, da inserire nei Regolamenti comunali.    

Sarà comunque assicurato il pagamento diretto agli enti gestori di Comunità Alloggio/RSA della 

parte di quote “alberghiere” non coperta dalla compartecipazione dei disabili inseriti monitorando 

annualmente la situazione degli interessati.  

Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si proseguirà la fattiva 

collaborazione con il Servizio di Integrazione Lavorativa dell’Azienda ULSS 6, le Cooperative 

Sociali del territorio, il Centro Opere Femminili Salesiane (CIOFS), avviando, dove possibili,  

anche tirocini con o senza borse lavoro. 

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) sarà potenziato (incremento del 20% rispetto al biennio 

precedente) in maniera stabile in occasione della nuova gara che sarà celebrata, in vista del termine 

di scadenza contrattuale al 31.3.2018 dell’appalto. In tale appalto sarà incluso anche il servizio di 

fornitura e consegna di pasti caldi a domicilio in quanto coerente e funzionale al SAD negli 

interventi di sostegno alla domiciliarità.   

Si darà continuità alle procedure per l’attribuzione delle Impegnative di Cura Domiciliare 
(già Assegni di cura) erogati dalla Regione del Veneto a favore delle famiglie che 
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assistono a domicilio persone con disabilità o anziani non autosufficienti.  

Si darà continuità al sostegno di iniziative a favore degli invalidi civili, di disabili minori e adulti e 

l’attività di informazione, raccolta istanze, cura istruttorie e corrispondenza con la Regione delle 

pratiche connesse alle agevolazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Si garantiranno i contributi a sostegno dei servizi alla disabilità erogati dall’ULSS 6 Euganea (già 

Ulss 16) in virtù della specifica delega facoltativa sulla base degli accordi definiti in sede di 

Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 Euganea. 

Proseguirà la collaborazione con le realtà sociali del territorio per le iniziative assistenziali e di 

integrazione delle persone con disabilità oltre a sostenere ed affiancare la Coop. Sociale Nuova 

Idea nel processo di accreditamento del Centro Diurno Villa Savioli completando alcuni interventi 

straordinari sulla struttura comunale concessa in comodato d’uso, resisi necessari anche ai fini del 

rispetto delle prescrizioni regionali.      

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Adeguamenti al Regolamento comunale su prestazioni e servizi sociali per la parte relativa alle 

compartecipazioni di disabili alle rette di inserimento presso strutture residenziali in sintonia con i 

Comuni dell’ULSS 16 e sulla base delle integrazioni normative al decreto sull’ISEE. 

Favorire lo sviluppo di progetti e promozione di collaborazioni con i soggetti impegnati sul 

territorio per una piena integrazione dei disabili nella comunità. 

Incentivare il miglioramento del sistema informativo e il potenziamento della “rete” dei servizi a 

favore dei disabili e delle loro famiglie attraverso un costante rapporto con i  soggetti coinvolti, 

istituzionali e non istituzionali. 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 3: Interventi per gli anziani 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI            Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Si darà continuità ai procedimenti relativi alle compartecipazioni alle rette di ospitalità presso 

strutture residenziali con verifica reddito e consistenza patrimonio degli anziani e l’eventuale 

concorso dei parenti. La quantificazione della compartecipazioni saranno stabilite dalle modifiche 

al Regolamento comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 e 

della nuova normativa sull’ISEE in precedenza descritte. 

Si assicurerà il pagamento diretto agli enti gestori di RSA della compartecipazione delle quote 

“alberghiere” non coperta dagli utenti/familiari.  

Verranno assicurate le procedure e la tempistica per l’attribuzione delle Impegnative di 
Cura Domiciliare (già Assegni di cura) erogate dalla Regione del Veneto a favore delle 
famiglie che assistono a domicilio anziani non autosufficienti.  

Si darà continuità alla convenzione con l’AUSER per la prosecuzione del progetto “Filo d’argento 

– Rete solidale” che consente di assicurare sostegno alle persone sole e servizi di trasporto sociale 

per visite mediche, analisi, piccole commissioni, ecc., ALla convenzione con ANMIL per la 

gestione complementare del servizio di trasporto sociale e con l’Associazione AATE per attività di 

animazione a favore di soggetti anziani e iniziative di promozione sociale. 

Verrà predisposta una nuova procedura pubblica per l’affidamento del servizio del Servizio di 

assistenza domiciliare (SAD) in vista della scadenza al 31.3.2018 a cui sarà legato anche il servizio 

di fornitura e consegna di pasti caldi a domicilio per ricondurre ad unico interlocutore i servizi 

domiciliari dedicati alla terza età e alle persone fragili.. In tale contesto si procederà ad un 

significativo incremento quantitativo dei servizi erogati (+ 20% del SAD e + 50% pasti a 

domicilio) rispetto al precedente biennio per poter meglio soddisfare le richieste della cittadinanza. 

Nel corso dell’anno verranno attivati incontri informativi relativi alle problematiche connesse alla 

terza e quarta età attraverso il coinvolgimento di relatori esperti. Si darà vita ad una 

programmazione, sensibile ai vari aspetti dell’ambito sociale attraverso incontri rivolti alla 

cittadinanza con interventi di relatori esperti.  

Per le persone in difficoltà economica si perfezioneranno le procedure per l’accesso ai contributi 

economici a sostegno del minimo vitale e per l’accesso alle agevolazioni nel pagamento delle 

utenze nell’ambito del più generale piano di domiciliarità attivo da anni. 
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Verranno riproposti momenti di socializzazione e aggregazione ed incontri di aggiornamento e di 

pubblico interesse in collaborazione con le Associazioni, le realtà del territorio e il gestore del 

CRC. Proseguirà la collaborazione con la Direzione dei Servizi Sociali dell’ULSS 6 e il Centro 

Servizi per il Volontariato di Padova per le iniziative previste Piano di Zona. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Mantenimento della rete di servizi e interventi a favore delle persone anziane in situazione di 

bisogno, non autosufficienti assistite a domicilio, in difficoltà anche momentanea ottimizzando le 

risorse a disposizione; 

Valorizzazione della famiglia e della rete parentale nonché del volontariato e dell’associazionismo 

come risorse attive da sostenere nelle politiche di cura, assistenza e sostegno alla popolazione 

anziana;  

Promozione del protagonismo delle Associazioni di anziani presenti in città nella programmazione 

culturale,  ricreativa e del tempo libero. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI       Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Attraverso l’elaborazione di progetti individualizzati saranno messi a punto aiuti e sostegni 

economici a soggetti deboli e a rischio di emarginazione grave anche attraverso l’utilizzo di 

provvidenze regionali. In sinergia con le realtà del territorio specializzate in interventi a favore di 

persone a rischio di emarginazione grave verranno predisposti e avviati progetti individualizzati 

per il superamento di problemi legati al reddito, abitativi e di salute stimolando, dove possibile, il 

recupero delle potenzialità personale finalizzate ad un ritorno ad una normalità di vita in 

autonomia. Proseguirà la collaborazione con il Servizio dipendenze dell’ULSS 6 e i servizi 

territoriali socio sanitari per  il recupero e l’inclusione sociale di persone dipendenti da alcool o 

sostanze stupefacenti. Proseguirà la collaborazione con la Cooperativa Nuova Idea e il Centro 

Aiuto alla Vita per l’attuazione della convenzione sottoscritta con il Tribunale di Padova per 

l’impiego in LPU di persone condannate per reati stradali a sostegno di iniziative e azioni rivolte a 

disabili e a persone in situazione di bisogno e povertà.  

Si darà continuità alle collaborazioni con la Caritas vicariale per interventi di emergenza sociale a 

favore della popolazione più debole e povera stimolando la popolazione a sostenere iniziative quali 

la raccolta di cibo (banco alimentare) e vestiario o di fondi da destinare ai più bisognosi. 

Proseguiranno le azioni volte ad assicurare un sostegno abitativo emergenziale presso alloggi 

temporanei soprattutto nei mesi più freddi coinvolgendo anche le realtà più sensibili presenti in 

città.  

Si potenzierà il servizio di affiancamento sociale per alcune situazioni a forte rischio 

emarginazione in collaborazione con realtà del terzo settore (es. Cooperativa Sociale Tre Cose ai 

Giovani e Il Sestante entrambe di Padova). 

A fronte della richiesta comunale di adesione (DGR. 311/2017) al programma operativo regionale 

fondo sociale europeo 2014 – 2020 al fine di “promuovere l’inclusione sociale e combattere la 

povertà e ogni discriminazione” sarà attivata una progettualità per l’inserimento lavorativo 

temporaneo di 5 disoccupati privi di tutele. L’iniziativa sarà cofinanziata dalla Fondazione 

Cariparo. 

Si darà continuità allo Sportello di orientamento e ricerca lavorativa per donne sole e in condizioni 

di fragilità (sportello permanente QUI Donna) gestito in partnership con il CIOFS/FP Veneto di 

Padova, assicurando anche il servizio di sostegno psicologico e di assistenza legale nei casi di 
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violenza familiare attraverso il mantenimento della rete con il Comune di Padova, il Centro Veneto 

Progetti Donna di Padova, partner del progetto relativo allo sportello, e le alte realtà appartenenti ai 

servizi permanenti QUI Donna del territorio. 

Verrà approfondita la fattibilità di un mantenimento dello Sportello CISI Centro di Informazione e 

Servizi agli Immigrati nella sede di Via Diaz, in collaborazione con la Provincia di Padova, la 

Prefettura e la Questura di Padova e finalizzato a garantire i servizi di informazione, orientamento 

e mediazione linguistica e culturale a favore della popolazione straniera.  

Anche lo Sportello di Cittadinanza, avviato nel 2015 in via sperimentale per curare le pratiche 

legate al riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri aventi diritto, proseguirà il suo 

funzionamento grazie alla collaborazione con l’Associazione Migranti Onlus di Padova. Tali azioni 

completeranno il programma di integrazione sociale e scolastica predisposto a livello di territorio 

ULSS 6, secondo le linee di indirizzo elaborate dalla Regione del Veneto.  

I corsi di lingua italiana organizzati presso la Scuola “Vittorino da Feltre”, il servizio di 

mediazione linguistica, nonché le realtà del volontariato quali il Centro Aiuto alla Vita, le 

Parrocchie e la Caritas Vicariale integreranno e completeranno la rete a sostegno della popolazione 

straniera a rischio emarginazione. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Qualificare ulteriormente la capacità di risposta alle istanze di cittadini in condizione di 
particolare fragilità economico-sociale; 
Potenziamento dell’attività di segretariato sociale con la fattiva collaborazione del 
volontariato associato e delle altre istituzioni pubbliche e del privato sociale abituali 
interlocutrici, in un’ottica di sviluppo e potenziamento della sussidiarietà di tipo 
orizzontale. 
Supporto allo sviluppo del volontariato, al potenziamento delle collaborazioni e 
valorizzazioni delle realtà del privato sociale presenti sul territorio intensificando la già 
stretta collaborazione esistente con le stesse; 

Promozione di iniziative di inclusione sociale; 

Presa in carico di soggetti a forte rischio emarginazione sociale con iniziative di sostegno 

economico, abitativo, relazionale; 

Attivazione di interventi di recupero delle potenzialità dei soggetti a rischio anche con il 

coinvolgimento della rete territoriale. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 5: Interventi per le famiglie 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI       Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Proseguirà il puntuale lavoro amministrativo e di segretariato sociale necessario nei procedimenti 

legati all’accesso ai sostegni economici alle famiglie in condizioni economiche disagiate attraverso 

la promozione e informazione sulle provvidente statali  (Bonus famiglie, bonus sociale per bollette 

energia elettrica, consumi di gas ecc.), su quelle regionali (Bonus famiglie numerose, assegno 

maternità, prestiti d’onore, Bonus famiglie monoparentali, Bonus per soggetti orfani), accesso a 

contributi comunali (minimo vitale, una tantum, sostegno alle spese di locazione) e alle 

agevolazioni su tasse e tariffe (refezione scolastica, asporto rifiuti, ecc.) introducendo, se 

necessario, le opportune modifiche ai vigenti regolamenti alla luce dei contenuti della nuova 

normativa sull’ISEE. 

Un riferimento sarà rappresentato dallo Sportello permanente QUIDonna per la prosecuzione del 

quale si richiederanno finanziamenti alla Regione del Veneto in modo da poter permettere un 

potenziamento del servizio di consulenza per problematiche di tipo psicologico, legale, lavorativo e 

sui temi della conciliazione famiglia/lavoro (partnership con centro veneto progetti Donna e 

CIOFS/FP veneto di Padova). 

Si darà continuità alla collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita/Caritas di Abano Terme per 

interventi urgenti in situazioni familiari in condizioni di grave e immediato bisogno riducendo i 

tempi di risposta e adeguandoli allo stato emergenziale accertato di volta in volta.  

Abano Terme aderisce al gruppo di Comuni che sostiene il Centro Affidi e Solidarietà Familiare 

(CASF) Padova Ovest con Comune capofila Selvazzano Dentro. Il CASF promuoverà azioni di 

sensibilizzazione sui temi della solidarietà tra famiglie, dell’affido e della tutela dei minori inseriti 

in famiglie fragili. L’ambito territoriale di azione coinciderà con quello del nuovo Distretto 

sociosanitario (Distretto 2 Padova Ovest). 

Verrà consolidato e potenziato il rapporto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Abano 

Terme per progetti a supporto della genitorialità (incontri di formazione per genitori) e di 

prevenzione del disagio dei minori (progetto “Non solo scuola”). 

Si darà continuità alla positiva esperienza del servizio di doposcuola ideato e gestito 

dall’Associazione Cernobyl di Abano Terme a favore di bambini in difficoltà socio relazionale e 

scolastica, in collaborazione con la Parrocchia di S. Lorenzo che ospita l’iniziativa avviata 

nell’anno scolastico  2012/2013. 
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Verrà assicurato l’avvio del REI (reddito di inclusione), misura unica a livello nazionale di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (Decreto C.d.M. n,. 33/2017). Verrà erogato dal 

gennaio 2018 sulla nuova Carta Rei che sostituirà la Carta Acquisti introdotta nel 2017. Nella 

erogazione dell’importo riferito al reddito di inclusione verrà data la precedenza alle famiglie con 

figli minorenni o disabili, donne in gravidanza e disoccupati con età superiore ai 55 anni. Il 

sussidio sarà condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di 

attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di 

povertà. 

Sulla base delle circolari attuative e delle direttive impartite dal Ministero, si definiranno le 

necessarie procedure di raccolta delle istanze e di destinazione dei trasferimenti ai beneficiari.  

Tale intervento integrerà e completerà le opportunità previste dal SIA (Sostegno all’Inclusione 

Attiva) varato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 26.5.2016 e 

modificato con decreto del 16.3.2017 allargando la platea dei possibili richiedenti. 

Il SIA e il REI rappresentano due strumenti innovativi e ambiziosi del così detto welfare attivo che, 

una volta attuato nella sua interezza, potrà rappresenta una vera e propria svolta storica nel sistema 

assistenziale pubblico, con ripercussioni positive anche per gli Enti Locali che potranno veder 

alleggerito il rilevate onere economico sostenuto nel corso degli ultimi anni con i Bilanci comunali 

e lievitato in modo rilevante in coincidenza con il progressivo aggravarsi della crisi economica che 

ha coinvolto il nostro paese. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Sostegno ai nuclei più deboli ed in difficoltà attraverso contributi economici finalizzati, 
sostegno e promozione delle opportunità sociali previsti dalla normativa regionale e 
nazionale (bonus famiglie, bonus bollette energia elettrica e consumi gas, REI, ecc.); 
Coordinamento dei servizi e degli interventi sociali attraverso il coinvolgimento e la 
condivisione di strategie e progetti con i Comuni viciniori e le altre Istituzioni; 

Sostegno delle politiche a favore della famiglia agevolando in particolare i nuclei familiari più in 

difficoltà (riduzioni, agevolazioni, esoneri). 

 

  

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI      Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Verrà elaborata e gestita la nuova graduatoria per l’accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica (Bando 2017) avviando il programma di assegnazione degli alloggi disponibili seguendo 

l’ordine di precedenza. 

Particolare attenzione verrà riservata alle situazioni di emergenza abitativa che verranno trattate 

dando priorità alle situazioni ritenute più gravi (anziani soli, famiglie multiproblematiche con figli 

minori, disabili gravi privi di rete familiare, soggetti seguiti dai servizi territoriali). Le azioni, da 

concretizzarsi sulla base delle risorse economiche disponibili riguarderanno il sostegno economico 

per l’accesso ad alloggi più economici, il sostegno economico per il pagamento di canoni di 

locazione al fine di scongiurare/ritardare l’esecuzione di sfratti (accesso a contributi regionali per 

morosità incolpevole), assegnazioni temporanee di alloggi non di ERP o, in deroga alla 

graduatoria, per gli alloggi ERP nei limiti previsti dalla normativa regionale. 

Per quanto attiene alle provvidenze economiche a favore dei cittadini previste dal Fondo nazionale 

per l’accesso alle abitazioni in locazione (all’art. 11 della Legge 431/98) si procederà sulla base 

delle indicazioni regionali così come per l’accesso al contributo regionale a sostegno delle 

situazioni di morosità incolpevole già citate. 

Saranno avviate o consolidate collaborazioni con le realtà sociali del territorio per ampliare le 

possibili  soluzioni ai problemi abitativi avviando un riflessione anche sullo stato del patrimonio 

immobiliare comunale non di ERP per contribuire a dare risposta alle necessità di nuclei a medio 

basso reddito. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Aggiornare, con un nuovo bando, la graduatoria per l’accesso agli alloggi ERP e 
concretizzare le assegnazioni di alloggi ERP sulla base dei punteggi acquisiti dai 
concorrenti 
Fornire soluzioni abitative nei casi di emergenza sulla base delle risorse disponibili e 
secondo le priorità individuate dall’Amministrazione Comunale; 
Promuovere l’accesso a provvidenze regionali a sostegno delle spese per locazione 
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(Fondo Sociale Affitti e Fondo per morosità incolpevole) sulla base delle indicazioni 
regionali. 

 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI      Assessorato: SERVIZI SOCIALI 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Si completerà la rendicontazione dell’annualità 2017 del Piano di Zona 2011 - 2015 in regime di 

proroga in attesa delle indicazione regionali in merito alla nuova programmazione conseguente 

all’avvio dell’Azienda Zero e del nuovo dimensionamento territoriale delle ULSS avviata nel 

2017.  

La nuova organizzazione ha determinato l’introduzione di dinamiche organizzative nuove, 

condivise con l’Azienda ULSS in merito ai servizi distrettuali sul territorio. Con tale nuova 

articolazione proseguirà il lavoro di coordinamento e armonizzazione dei servizi assicurando la 

massima attenzione ad assicurare un  assetto funzionale ed efficiente ai servizi del territorio sui 

quali si dovrà comunque operare una vigilanza attenta verificandone l’impatto anche con l’utenza.  

Verrà garantito il sostegno alle politiche sociali promosse dall’ULSS 6, attraverso il contributo 

annuale per i servizi sociali. 

Proseguirà la fase di implementazione del nuovo Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) 

finalizzato al miglioramento dei servizi per la domiciliarità. Il SISS raccoglie e mantiene 

aggiornata tutta la situazione relativa a singole persone e nuclei famigliari che hanno avuto accesso 

a servizi sanitari e sociali consentendo un dialogo a uno scambio di dati tra Comune  e ULSS 6.  

Il Sistema, seppure complesso e di non facile gestione, potrà consentire di migliorare il servizio 

all’utenza e rappresentare in tempo reale agli operatori di ULSS e del Comune, tutti gli accessi ai 

servizi e alle prestazioni sanitarie e socio assistenziali dando un quadro organico di tutto quanto 

messo in campo a favore del cittadino.  

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

Verifica dell’efficacia della nuova articolazione dei servizi a livello distrettuale.  

Implementazione operativa del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS).  
 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore. 
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI 

 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Programma 8: Cooperazione e associazionismo 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI      Assessorato: ALLE ASSOCIAZIONI 

 
 

 
DESCRIZIONE:  

 

Sostegno alla associazioni – Nel triennio 2018/2020 si intende potenziare l’attività di promozione 

dell’associazionismo e di sostegno alle realtà del territorio attraverso iniziative pubbliche (giornata 

delle associazioni, iniziative di solidarietà, incontri in occasione delle festività) e sostegno 

economico attraverso contributi per l’attività ordinaria o per iniziative singole secondo i criteri 

definiti nel Regolamento approvato nel 2017..  

Si avvierà una collaborazione, in regime di convenzione, con un’associazione accreditata per 

l’implementazione del Servizio Civile Nazionale che coinvolgerà giovani residenti da impiegare 

nell’ambito delle attività di animazione territoriale del Comune. 

 

Promozione sociale  - Si darà impulso alla promozione dell’associazionismo attraverso il sostegno 

ad iniziative sul territorio e la creazioni di momenti di visibilità delle stesse. Ove possibile verrà 

mantenuto il sostegno logistico attraverso la messa a disposizione di sedi presso edifici comunali.  

Proseguirà l’aggiornamento della banca dati comunale sulle associazioni iscritte all’Albo 

Comunale. 

Si garantirà un coinvolgimento periodico delle associazioni per definire programmi e progetti.  

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

Sostenere le associazioni del territorio; 

Sviluppare la sussidiarietà orizzontale; 

Promuovere le iniziative proposte e condivise. 
 

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 
 

Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore. 
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ASSE STRATEGICO 3 – Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione:  14   Sviluppo economico e competitività   

Programma: 1 – Attività Produttive 

Dirigente responsabile: Funzionario P.O. F. Aufiero            Assessorato: E. Berto 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 

conservazione e magazzinaggio e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 

sviluppo del commercio locale. 

 

Il servizio Attività Produttive/SUAP, concentra il suo operato nel servizio alle Imprese, ha tra i 

propri compiti istituzionali quello di gestire in autonomia le pratiche relative ad alcune attività 

d’impresa, e specificamente: attività di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche 

su posteggio o itineranti, per attività di acconciatore/estetista, per agenzie di affari, per pubblici 

esercizi di somministrazione; per esercizi di somministrazione e di vendita, per l’installazione di 

circhi, per l’esercizio di attività funebre, per l’autorizzazione di feste e fiere, per produttori agricoli, 

per attività ricettive, ecc: atti vari per guide turistiche, istruttori di tiro, artigianato, agricoltura, 

lotterie, ascensori, distributori carburante, noleggio auto e autobus, taxi, rimesse, giostre, ecc.; 

procedimenti inerenti le vidimazioni dei registri, le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive ed 

i rinnovi delle licenze, ecc.; della gestione delle attività della Commissione Comunale Pubblico 

Spettacolo e della Commissione Regionale Carburanti; controllo sulla gestione dei mercati 

cittadini; predisposizione delle ordinanze sindacali per la programmazione delle giornate di deroga 

all’obbligo di chiusura e per la regolamentazione degli orari e dei turni di apertura dei distributori 

di carburanti; procedimenti e controlli sulle attività di palestra e piscina. L’Ufficio Commercio, 

inoltre, irroga le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie attribuite al Comune in 

materia di attività produttive e adotta altri provvedimenti di carattere afflittivo (revoca, decadenza, 

divieti di prosecuzione dell’attività) previsti dalla legge.  

L’Ufficio Commercio, infine:  

a) fornisce al SUAP il supporto per l’istruttoria delle domande di occupazione di suolo pubblico 

provenienti dalle imprese ed esegue la verifica dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per 

l’accesso ad alcune attività di impresa; 

b) redige regolamenti ed altri atti di carattere generale, gestisce i database e cura le pagine del 

portale comunale inerenti alle attività produttive;  

c) svolge attività di front-office con il pubblico per le materie di propria competenza.  

Il servizio alle imprese deve necessariamente essere al passo con i tempi, obiettivo del triennio 

2018 – 2020 è quello di aumentare i servizi alle imprese semplificando loro gli obblighi che 
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derivano da adempimenti normativi. Semplificazione, efficienza, trasparenza e partecipazione 

connoteranno lo svolgimento delle attività durante il triennio di riferimento. Tale obiettivo verrà 

raggiunto attraverso diversificate azioni mirate: 

Sburocratizzazione e semplificazione: semplificazione, per quanto possibile e consentito, delle 

procedure burocratiche necessarie per i procedimenti autorizzativi dello Sportello Unico Attività 

Produttive, informatizzazione degli uffici e dei servizi uniformando gli applicativi esistenti e le 

banche dati al fine di creare un unico programma comunale. Per il consolidamento banche dati 

delle attività produttive si acquisterà un software gestionale che utilizzerà i dati già memorizzati 

già in possesso dell’amministrazione derivanti dal programma “Impresainungiorno”. Tale banca 

dati dovrà essere alimentata continuamente ed automaticamente con le pratiche provenienti dal 

portale SUAP e dall’attività di fornt-office del SUAP; 

Revisione regolamento aree pubbliche: Nel corso del 2016, in conseguenza delle scadenze 

previste dalla normativa nazionale e regionale (maggio-luglio 2017) era prevista la predisposizione 

dei bandi per assegnare le concessioni di suolo pubblico dei posteggi. Infatti, ai sensi della l.r. 

28/2005, dell’art. 70 d.lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE – c.d. “Bolkenstein”), 

dell’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata, le concessioni di posteggio 

riferite al mercato settimanale. Ai fini dell’assegnazione di nuovi titoli abilitativi di commercio 

sulle aree pubbliche, questa Amministrazione avrebbe provveduto alla predisposizione e 

pubblicazione dei bandi ai fini dello svolgimento delle procedure di gara nel mese di marzo 2017. 

Con il decreto milleproroghe, approvato il 31 dicembre 2016, è stata posticipata la scadenza delle 

concessioni al 2018; alla luce di questa nuova normativa è stata presa la decisione nel marzo del 

2017, di rinviare tutta la programmazione sopra indicata al 2018 per non gravare oggi gli operatori 

del mercato con procedure onerose. Inoltre, sorge la necessità di rivedere l’attuale Regolamento 

che disciplina il commercio su aree pubbliche del nostro ente e il piano del commercio, atti che 

ormai sono datati essendo stati adottati nell’anno 2002;  

Regolamento per il decoro delle occupazioni: viene prevista l’approvazione del regolamento per 

il Dehors della città. Il regolamento si rende indispensabile per creare una città ordinata, bella e con 

uno sviluppo rispettoso dell’ambiente circostante; 

Tavolo di confronto con gli imprenditori e con quanti vogliono investire sul territorio al fine di 

trovare soluzioni che garantiscano lo sviluppo economico. Il tavolo servirà come luogo propositivo 

e propulsivo per iniziative finalizzate a dare una risposta concreta alle imprese e come modalità per 

un confronto costruttivo. 

Comunicazione veloce con le Imprese: inizierà già dai primi dell’anno 2018 un censimento delle 

imprese esistenti nel territorio e la creazione di un data base con gli indirizzi mail e pec di ciascuna 

impresa. L’obiettivo è quello di inviare tramite mail, pec o altro strumento informatico, le novità 

normative, le scadenze o gli adempimenti in modo da rendere più vicina agli operatori economici 

l’Amministrazione. Anche l’adozione di atti o informazioni circa manifestazioni in programma 

potranno raggiungere velocemente le imprese che in questo modo possono partecipare attivamente 

alla vita dell’Amministrazione. Sarà questa la prima fase per la sperimentazione del progetto del 

“Fascicolo d’Impresa” all’interno del quale confluiranno tutte le informazioni relative ad ogni 

singola attività economica; 

Gestione manifestazioni e mercatini: verrà predisposto un bando per la gestione di particolari 

eventi che verranno svolti nell’arco dell’anno. L’obiettivo è quello di organizzare manifestazioni 

con operatori economici di qualità per la promozione di eccellenze territoriali. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

- miglioramento dei servizi per l’utenza; 

- predisposizione concessioni aree pubbliche; 

- riorganizzazione sistema concessiorio aree pubbliche; 

- approvazione regolamento Dehors; 

- acquisto software gestionale attività produttive; 

- assegnazione concessione autorizzazione posteggi ambulanti; 
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- istituzione tavolo di confronto con imprenditori; 

- regolamentazione manifestazioni nel Parco Urbano Termale; 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

Comandante, 3 Agenti, 1 Amministrativo 

Veicoli di servizio, apparato radio, strumentazione per la rilevazione metrica, macchina fotografica 

e computer. 

Risorse finanziarie assegnate al servizio. 
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            Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

 

 

 

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana 

 

Missione 17 Energie e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma 1: Fonti energetiche 

Dirigente responsabile: FULVIO BRINDISI                       Assessorato: FEDERICO 
BARBIERATO/GIAN PIETRO BANO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Si prevede l’acquisto di energia elettrica “green” prodotta senza impiego di fonti fossili, per gli 

impianti e gli immobili comunali.  

Nel corso del 2018 inizieranno i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica 

illuminazione previsti nel PICIL, attraverso i quali oltre a ridurre le spese per il consumo di energia 

elettrica sarà conseguito l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento luminoso.  

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 

In coerenza con gli obiettivi della Politica Ambientale e le azioni previste nel PAES si prevede di 

valutare la possibilità di utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale per la produzione 

di energia elettrica e termica.  

 

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI 

 

Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


