
di Programmazione

Documento Unico 

(schema approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 47 del 24 marzo 2014)





19.769

 1.1 - P O P O L A Z I O N E

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento n° 19.308

n°

di cui:

femmine

nuclei familiari

comunità / convivenze

n° 9.297

n° 10.472

n° 8.805

n° 8

1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ n° 19.308

1.1.4 - Nati nell'anno n° 156

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 175

Saldo Naturale n° -19

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 1.131

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 651

Saldo Migratorio n° 480

1.1.8 - Popolazione al 31/12/ n° 19.769

di cui :

1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)

1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)

n° 1.072

n° 1.390

n° 2.689

n° 10.289

n° 4.329

 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

TASSOANNO

2012

2011

2010

2009

2008

0,79

0,76

0,84

0,78

0,46

 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

TASSOANNO

2012

2011

2010

2009

2008

0,89

0,84

0,77

0,85

0,41

maschi

 2011

(penultimo anno precedente)

(penultimo anno precedente)

2012

2012

 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente     abitanti n°

entro il

 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

Sez. 1.1 - Pg.1



 1.2 - T E R R I T O R I O

- Superficie in Kmq. 22

* Statali    Km

* Vicinali Km

* Provinciali Km

* Autostrade Km

* Comunali Km.8 131

- RISORSE IDRICHE

1.2.1

1.2.2

* Laghi * Fiumi e Torrentin° n° 3

- STRADE1.2.3

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI1.2.4

* Piano regolatore adottato si no

* Piano edilizia economica e
   popolare

si no

* Industriali si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

D.G.R.V. n. 4004/99

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano Particolareggiato per la zona artigianale

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti si no

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

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

 (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00).

Sez. 1.1 - Pg.1Sez. 1.2 - Pg.1



 1.3 - S E R V I Z I

1.3.1  - P E R S O N A L E

1.3.1.1 

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

B1-B1             7             4

B2-B1             9             9

B3-B1             4             4

B3-B3             6             3

B4-B1             7             7

B4-B3             1             1

B5-B3             5             5

B6-B3             3             3

C1-C            10             7

C2-C            17            17

C3-C            25            25

C4-C             7             7

C5-C             1             1

D1-D1            15            10

D2-D1             8             8

D3-D1             1             1

D3-D3             3             1

D4-D1             3             3

D4-D3             3             3

D5-D1             1             1

D5-D3             4             4

Dirigenti             4             2

Segretario                           

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n°            120

fuori ruolo n°              6

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Profilo Professionale

B1      1      1ESECUTORE AMMINISTRATIVO

B1 1      7      6ESECUTORE TECNICO

B3      3      2COLLABORATORI DISEGNATORI

B3 1      3      3COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

C1      7      6ISTRUTTORI TECNICI

D1      6      5ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI

D3      3      2FUNZIONARI TECNICI

DIRIGENTE      1      1DIRIGENTE TECNICO

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Profilo Professionale

B1      2      2ESECUTORE APPLICATO

C      2      2RAGIONIERE

C1      2      2ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

D1      1      1ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

DIRIGENTE      1      1DIRIGENTE CONTABILE

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Profilo Professionale

B1      1      1ESECUTORE APLLICATO

C     15     15AGENTI POLIZIA MUNICIPALE

Sez. 1.3 - Pg.1

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di 
attività prevalente.



 1.3 - S E R V I Z I

1.3.1  - P E R S O N A L E

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Profilo Professionale

C1      2      2ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

D1      4      2ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA

D3      1      1COMANDANTE

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Profilo Professionale

B      1      1ESECUTORE APPLICATO

C      5      5ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI

D      2      2FUNZIONARI

D1      1      1ISTRUTTORI DIRETTIVI

Sez. 1.3 - Pg.2

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di 
attività prevalente.



 1.3 - S E R V I Z I

1.3.2  - S T R U T T U R E

T I P O L O G I A
Esercizio in Corso Programmazione Pluriennale

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.01 - Asili nido n°2 posti n°88 posti n°88posti n°88posti n°88

1.3.2.02 - Scuole materne n°5 posti n°539 posti n°539posti n°539posti n°539

1.3.2.03 - Scuole elementari n°5 posti n°892 posti n°892posti n°892posti n°892

1.3.2.04 - Scuole medie n°1 posti n°467 posti n°467posti n°467posti n°467

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

1.3.2.06 - Farmacie Comunali 0 n° n°n°n°

1.3.2.07 - Rete fognaria in Km. 173 172 172172172

- bianca 110 110110110

- nera 63 636363

- mista

1.3.2.08
si no si no si no si no

- Esistenza depuratore

1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km. 154 154154154

1.3.2.10
si no si no si no si no

- Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n°31 n°31n°31n°31

mq 792052 mq 816968mq 816968mq 816968

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n°6274 n°6274n°6274n°6274

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 126 126126126

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in Kg 14462300 144623001446230014462300

- nel territorio 10536930 105369301053693010536930

- negli alberghi 3925370 392537039253703925370

- raccolta differita
si no si no si no si no

1.3.2.15
si no si no si no si no

- Esistenza discarica

1.3.2.17 - Veicoli n°33 n°33n°33n° 33

1.3.2.18
si no si no si no si no

- Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 155 n° 155n° 155n° 155

Sez. 1.3.2 - Pg.1



 1.3 - S E R V I Z I

1.3.2  - S T R U T T U R E

- Altre strutture (Specificare)
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 Rathgeb, 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.

Nell'ambito del territorio comunale inoltre hanno sede due Istituti di Scuola Media 

Superiore: un Istituto Tecnico (l'Istituto Alberti) e un Istituto Alberghiero (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 di informatica di base, 

internet, pagine web, patentino europeo Edcl, e di lingua straniera, nonché corsi di 

fotografia, teatro, primo soccorso, ecc.).

1.3.2.20

Sez. 1.3.2 - Pg.2



 1.3 - S E R V I Z I

1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio in Corso Programmazione Pluriennale

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
T I P O L O G I A

1.3.3.01 - CONSORZI n°4 n°4n°4n°4

1.3.3.02 - AZIENDE n° n°n°n°

1.3.3.03 - ISTITUZIONI n° n°n°n°

1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 n° 3n° 3n° 3

1.3.3.05 - CONCESSIONI n° n°n°n°

Il Comune fa parte dei seguenti consorzi:

 1)Consorzio Sistema Bibliotecario

 2)ATO  Bacchiglione Brenta

 3)Consorzio Bacino PD2 (Piano Regionale anno 1989 obbligatorio, composto da 20 comuni e 

istituito nel marzo 1995)

Partecipa altresì, con soggetti pubblici e privati, al Consorzio Terme Euganee.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Possiede quote azionarie delle Società A.P.S. HOLDING S.p.A.,FINANZIARIA A.P.S. S.p.A. e 

H.E.R.A. S.p.A. 

Il Comune di Abano Terme è proprietario delle seguenti partecipazioni:

    QUANTITA' 57TITOLOEMITTENTE   A.P.S. HOLDING S.p.A.    V. NOMINALE  8,00  TOTALE    456,00

QUANTITA'  52  TITOLO EMITTENTE    FINANZIARIA A.P.S. S.p.A."   V. NOMINALE 1,00 TOTALE  

 52,00    QUANTITA'  1.788  TITOLO EMITTENTE  H.E.R.A. S.p.A.V.NOMINALE   1,00 TOTALE   

 1.788,00 

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°      

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Sez. 1.3.3 - Pg.1





Missione 01 - Programma n.01 Organi Istituzionali 

 

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 gestita la comunicazione istituzionale, l’agenda del Sindaco e degli Assessori e/o consiglieri 

delegati e l’organizzazione di quelle iniziative che, tradizionalmente, accompagnano le solennità 

religiose, civili e le attività di rappresentanza, utilizzando gli uffici alle dirette dipendenze degli 

organi stessi. 

Si tratta di attività che riguardano direttamente l’importante relazione Cittadino – Sindaco e/o  

Amministratore e che devono 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 stampa, esso verrà mantenuto nel corso del triennio; inoltre si è confermata la 

pubblicazione del notiziario periodico dell’Amministrazione “La Fenice”  che permette un dialogo 

continuo dell’amministrazione con la cittadinanza aponense ed attivato  un servizio di distribuzione 

di locandine contenenti informazioni istituzionali.  

Nelle pubblicazioni si privilegerà la rete informatica, attraverso la pubblicazione sul sito e l’invio di 

newsletter, allo scopo di razionalizzare le spese e l’utilizzo della carta (D.L.112/08). 

 

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.  

Il personale dipendente assegnato a questo ufficio consentirà agli organi di governo di ottenere la 

necessaria assistenza nella gestione dei rapporti con i cittadini e di mantenere un controllo 

immediato e diretto su tutte quelle attività che sono l’immediata espressione verso l’esterno del 

programma amministrativo di mandato. 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 

Supportare l’attività istituzionale degli Amministratori e diffondere informazioni sulle attività del 

Comune e degli Amministratori. 

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle 

assegnate al settore. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 



Missione 01 Servizi Istituzionali generali e di gestione – Programma 02 Segreteria Generale 

 

 

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 Comunale  

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

Organizza e sovrintende l’attività dell’Ufficio Segreteria che si occupa in particolare delle 

deliberazioni dei suddetti organi collegiali. 

Organizza e gestisce i servizi di supporto a tutti gli uffici comunali quali il centralino, il protocollo, 

le notificazioni degli atti. 

Nel 2014 l’obiettivo dell’Amministrazione è, oltre a perfezionare l’utilizzo della tecnologia 

informatica nella gestione degli atti amministrativi, anche attraverso le nuove modalità elettroniche 

di firma e conservazione, quello di snellire ulteriormente l’attività amministrativa in particolare 

quella connessa al Consiglio comunale attraverso la ricerca di nuove soluzioni in modo da 

conseguire un risparmio dei tempi oltre ad un servizio più efficace. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
- supporto agli organi amministrativi al fine di consentire un agevole funzionamento e un’efficiente 

attività deliberativa; 

- garantire l’attività collegata agli atti deliberativi (pubblicazioni, comunicazioni e quanto altro 

previsto dalle normative vigenti);  

- supporto a tutti i 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. 

 



Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma n. 3: Gestione economica 

finanziaria programmazione e provveditorato 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Gestione finanziaria 

Il servizio Bilancio e Ragioneria coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, 

gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi 

definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti 

contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e 

del regolamento di contabilità.  

Ha funzioni di supporto sperimentale alla struttura rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate al 

fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa rigida e fissa; 

Assiste gli utilizzatori del sistema di bilancio al fine di interpretare le informazioni contenute nei 

documenti predisposti; 

Cura l’osservanza dei contenuti del “Patto di stabilità interno”; 

Cura tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi e delle 

altre forme di ricorso al credito. Attua la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante 

delle entrate che delle spese, con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, 

emissioni di documenti, gestione dei relativi rapporti; attiva e passiva del nostro patrimonio. 

Gestisce l’approvvigionamento di cancelleria e delle spese economali. 

Gestisce l’inventario. 

Dal 2014 l’Amministrazione Comunale ha aderito alla sperimentazione contabile per 

l’armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati 

di bilancio. 

A questo momento di cambiamento davvero profondo (proprio perché incidente sulla fondamentale 

funzione di “governo” dell’ente) si aggiunge l’affiancamento della rilevazione economico – 

patrimoniale che, “ai fini conoscitivi”, traendo alimento diretto dalla rilevazione finanziaria nel 

momento in cui questa considera ogni transazione gestionale, alimenta una vista logica dell’insieme 

delle rilevazioni contabili orientata alla rappresentazione economica e patrimoniale della gestione. 

Obiettivo della strategia economico-finanziaria dell’ente è quello di garantire gli equilibri finanziari, 

la solidità, la solvibilità in perfetta coerenza ed integrazione con le prospettive di sviluppo quali-

quantitativo dell’ente. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
- trasparenza del bilancio e sua facile lettura; 

- controllo dei costi di struttura; 

- monitoraggio dei flussi di entrata e spesa; 

- miglioramento della qualità dei servizi; 

- ulteriore innovazione tecnologica; 

- rapidità di risposta e di ricerca di soluzione ai problemi. 

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento alle spese 

del personale ed a tutte le spese per garantire il funzionamento dei servizi offerti dal settore. 

 



Missione  1  Programma: 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
 
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’attività residuale riguardante l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili  
� 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. 
Dal 1.1.2014 è stabilita  l'entrata in vigore della IUC Imposta Unica Comunale.  
Istituita dall’art. 1 c. 639 e successivi della Legge 147 del 27.12.2013 e successive 
modificazioni intervenute, è un’imposta  formalmente unitaria ma sostanzialmente 
articolata in tre diverse forme di prelievo: 
1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria 
(IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto 
reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse 
dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta; 
2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
erogati dal Comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese 
le abitazioni principali come definite nella normativa IMU; 
3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla 
precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore 
dell'immobile. 
L’Ufficio Tributi provvederà quindi all’attività ordinaria di gestione dei diversi tributi 
comunali con l’assolvimento di tutti i vari adempimenti previsti dalla normativa 
vigente. 
Continuerà l’attività di controllo per il recupero dell’evasione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili, che viene considerata una fonte principale del finanziamento del 
bilancio. Si proseguirà perciò con l’azione di controllo e recupero dell’evasione 
riguardante le aree fabbricabili ma ugualmente il controllo sarà esteso alle altre 
tipologie di evasione. 
Proseguirà inoltre l’attività di controllo sulle occupazioni di suolo e sull’installazione dei 
mezzi pubblicitari ai fini della verifica della corretta applicazione del Canone di 
Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche e dell’Imposta sulla Pubblicità. 
Con riferimento alla riscossione coattiva, la norma ha ulteriormente differito al 
31.12.2014, salvo ulteriori proroghe, il completo disimpegno di Equitalia Spa nei 
confronti dei Comuni. L’ufficio dovrà quindi seguire e valutare con attenzione 
l’evoluzione normativa. 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Attività di gestione, controllo e monitoraggio sull’applicazione dei diversi tributi 
comunali. 
Recupero risorse finanziarie  
 
RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento 
quelle assegnate al settore. 
STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 



Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 05 Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente. 
 

MOTIVAZIONE: 

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

proprietà comunale; stime degli immobili comunali; attivazione, istruzione e definizione delle 

procedure di alienazione degli immobili comunali, comprese le trasformazioni e gli svincoli delle 

aree PEEP. 

- Istruzione, definizione e gestione dei rapporti di locazione attiva e passiva; riesame periodico, di 

concerto con il Settore Servizi Sociali, dei rapporti di locazione attiva esistenti. 

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

locazione/concessione aventi ad oggetto le aree di posizionamento delle stazioni radio-base delle 

società di telefonia. 

- Gestione diretta di alcuni rapporti concessori o di comodato aventi ad oggetto l’uso di immobili 

demaniali o patrimoniali. 

- Studio ed elaborazione di soluzioni e strumenti giuridici (bozze di contratti di locazione, di 

comodato, di concessioni-contratto, di atti costitutivi, modificativi e traslativi di diritti reali 

immobiliari, ecc.) aggiornati e idonei alla valorizzazione o anche al semplice impiego degli 

immobili dell’Ente. 

- Supporto giuridico e tecnico agli altri Settori del Comune. 

- Censimento del patrimonio immobiliare dell’Ente. 

- Inserimento e aggiornamento dei dati relativi a partecipazioni e concessioni nel Portale Tesoro del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; effettuazione dell’adempimento CONSOC nel portale 

PerlaPa. 
 

FINALITÀ 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 
 

RISORSE DA IMPIEGARE: 

Il presente programma utilizza le risorse finanziarie e umane in dotazione all’Ufficio 

Valorizzazione del Patrimonio. 
 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: 

Strumenti assegnati al settore. 
 



MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. 

PROGRAMMA  06 – UFFICIO TECNICO. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Organizzazione e struttura del Settore Tecnico 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Il Settore Tecnico comprende due Unità Operative Complesse che svolgono le seguenti attività: 

 

- la prima, si occupa di Lavori Pubblici, Manutenzioni, Sicurezza, Protezione Civile, Espropri, Ambiente e 

Urbanistica; 

- la seconda, si occupa dello Sportello Unico Edilizia Privata e del SIT. 

 

Nel corso del triennio verrà avviata la procedura per le presentazione delle istanze attinenti lo sportello unico 

dell’edilizia. Tale procedura comporterà la razionalizzazione della modulistica e la razionalizzazione e 

standardizzazione del lavoro.  

 

Verrà proposto al personale di partecipare a corsi, sia per garantire un aggiornamento costante su materie che 

sotto il profilo normativo sono in costante evoluzione, sia per valorizzare il personale interno, sia per poter 

migliorare la qualità dei servizi. 

 

Una delle attività fondamentali che verrà svolta nel corso del triennio, sarà quella di iniziare / proseguire con 

le opere programmate negli anni scorsi che allo stato attuale sono in fase di progettazione  / gara ovvero  in 

corso. 

 

In taluni casi, così come previsto dalla normativa vigente, D,Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010, 

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 dei prossimi anni. 

 

Si provvederà ad attuare sistemi tesi ad una maggiore razionalizzazione dei materiali, strumenti, servizi e 

mezzi impiegati per le manutenzioni, al fine del contenimento dei costi. 

 

Per quanto concerne la manutenzione degli immobili, si continuerà ad attuare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fine di mantenere in buono stato le strutture edilizie mediante affidamenti a ditte esterne o in 

economia diretta con personale operaio interno. 

 

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; 

- sostituzione e implementazione dei D.P.I. per ilpersonale dipendente; 

- visite mediche del personale con i relativi accertamenti sanitari obbligatori; 

- 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. 

 

Nel corso del 2014 verrà completata la procedura di assunzione per la copertura del posto vacante presso 

l’Ufficio Urbanistica. 

 



Missione n.1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma n. 7: elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
Per l’anno 2014 i Servizi Demografici sono chiamati a svolgere funzioni particolarmente complesse 

e delicate pertinenti alle Elezioni Europee ed alla revisione della numerazione civica 

 

SERVIZIO ELETTORALE 

Le elezioni dei membri del Parlamento Europeo assegnati all’Italia richiedono molteplici atti e 

procedimenti preparatori attuati al fine di consentire l’esercizio di voto, costituzionalmente 

garantito, da parte dei cittadini ammessi e presenti nelle liste elettorali.  

Le operazioni compiute più rilevanti attuate sono le seguenti: 

- composizione dei seggi, 

- attribuzione si spazi per la propaganda elettorale, 

- gestione fascicoli elettorali, 

- consegna schede elettorali, 

- tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, 

- redazione delle determinazioni di acquisto beni e servizi per l’allestimento dei seggi, 

- atti necessari all’esercizio del voto degli italiani residenti all’estero e dei cittadini comunitari 

residenti in Italia. 

L’ufficio elettorale, in tale occasione è impegnato anche nelle delicatissime operazioni di 

coordinamento dei seggi elettorali, della raccolta dei verbali e schede e dell’invio degli stessi alla 

Prefettura. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

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

 

TOPONOMASTICA  

L’ISTAT e l’Agenzia del Territorio impongono ai Comuni una revisione generale della 

toponomastica e della numerazione civica, da effettuare in continuità con le risultanze del 

censimento degli edifici svoltosi insieme al Censimento della popolazione 2011 

La prima operazione da compirere è un allineamento a livello nazionale di tutti i toponimi. A tale 

scopo è in via di predisposizione una piattaforma informatica attraverso la quale ciascun Ente 

Territoriale perverrà ad uno “stradario certificato” 

Concluso questo adempimento, i Comuni otterranno il nulla osta per procedere con la revisione 

della numerazione civica eliminando le incongruenze ma soprattutto – in base alle istruzioni che 

saranno impartite – attribuendo numeri civici anche agli accessi carrabili ed a quegli edifici che 

finora non avevano un numero civico assegnato 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: revisione della numerazione civica del territorio  

 

STATO CIVILE 

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

- ricevere, per mezzo  

� di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi informatici,  

� di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi,  

la documentazione essenziale che descrive lo stato civile di un soggetto;  

- conservare 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;  

- rilasciare, a chi vi abbia interesse, le 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. 

E’ soprattutto la cittadinanza italiana riconosciuta ai cittadini stranieri per il quali è sorto il diritto ad 

ottenerla l’attività che determina, in questi ultimi anni, un sempre maggior impegno dell’ufficiale di 

Stato Civile. 

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 conoscere le norme che regolano in 

diritto internazionale 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

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

cittadinanza.  

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore 

 

 

 
 



Missione 1 – Programma 10 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Gestione del Personale 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

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

personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, delle collaborazioni coordinate e 

continuative, dei lavoratori somministrati, dei titolari di borsa di studio, dei soggetti che svolgono stages e 

tirocini e degli Amministratori Locali. 

Inoltre assiste  inoltre il Direttore Generale nelle Relazioni Sindacali. 

I dipendenti del Comune di Abano Terme al 01/01/2014 sono 126 di cui: 

-  2 Dirigenti, tutti a tempo determinato, in convenzione con il Comune di Montegrotto Terme,  

-  120 dipendenti a tempo indeterminato, 

-  1 a tempo determinato presso il 6° Settore (Asilo Nido), 

-  3 dipendenti a tempo determinato assunti ai sensi dell’art. 90 del TUEL c/o l’Ufficio Gabinetto. 

 

Tra gli adempimenti mensili si possono citare, sia pur in maniera non esaustiva: 

- Elaborazione stipendi/emolumenti  mensili 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); 

- Pensioni e trattamento previdenziale del personale;  

- Programmazione e gestione della formazione generale;  

- Progettazione, gestione e sviluppo dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale;  

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

- Versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali ex cpdel, ex inadel, irap, modello DMA 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 si citano: 

- compilazione modelli fiscali CUD, 770, autoliquidazione Inail 

- compilazione del Conto Annuale e Relazione al Conto 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 le quali si citano: 

- gestione del fondo delle risorse decentrate, 

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

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

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

Anche per l’anno 2014 l’Ufficio manterrà alta la funzionalità rispetto ai compiti e alle attività da svolgere, 

riservando costante attenzione ai mutamenti normativi in materia di gestione del personale. Si proseguirà con 

i temi e le metodologie consolidate che si sono dimostrate maggiormente efficaci al raggiungimento degli 

obiettivi, pur mantenendo viva l’attenzione per lo sviluppo e l’utilizzo di nuove procedure e strumenti, non 

solo informatici, sempre aggiornati.   



 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  

- alta funzionalità dei servizi, 
- costante monitoraggio e controllo sulla spesa del personale, 

- tempestività negli adempimenti in materia fiscale, giuslavoristica, previdenziale e quant’altro, 

- supporto alle attività di riorganizzazione della dotazione organica, finalizzato ad ottenere la maggiore 

efficienza e flessibilità possibile da parte della struttura organizzativa dell’ente, 

- realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale, 

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

 

RISORSE DA IMPIEGARE: 
L’Ufficio Personale attualmente è composto da 3 dipendenti: uno di Categoria D, uno di Categoria C ed uno 

di Categoria B. Risulta vacante da 6 anni un posto di categoria B. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Fanno riferimento a quelli assegnati al Settore. 

 
 

 



Missione 01 Servizi Istituzionali generali e di gestione – Programma 11. Altri Servizi Generali 

 

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 dei suddetti uffici fornendo loro ogni 

supporto necessario al compimento dell’attività istituzionale. 

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.  

L’Ufficio Contratti gestisce anche l’attuale Albo Fornitori, coordina l’attività relativa alla stipula 

dei contratti dell’ente, assicurando il rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento, 

coadiuvando l’attività rogatoria del Segretario Generale. 

Nel 2014 l’obiettivo dell’Amministrazione è, oltre a perfezionare l’utilizzo della tecnologia 

informatica nella gestione dei contratti, anche attraverso le nuove modalità elettroniche di firma e 

conservazione, quello di razionalizzare ulteriormente l’attività in particolare quella connessa alla 

gestione dei sinistri anche attraverso la gestione esterna degli stessi. 

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 finanziarie del programma fanno riferimento a quelle 

assegnate al settore. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 



Missione n.1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma n. 11: Altri servizi generali: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
Numerosi ed impegnativi sono gli adempimenti correlati alla normativa in materia di anticorruzione 

(L.190/2012) e trasparenza (D.Lgs.33/2013) 

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha il compito di 

predisporre i relativi piani e programmi triennali e vigilare sull’attuazione delle misure ivi previste 

Insieme ai Dirigenti ed ai Responsabili cura la gestione della sezione “Amministrazione 

Trasparente” sul sito istituzionale e vigila sul corretto e tempestivo flusso delle informazioni 

affinchè le stesse siano pubblicate nel rispetto delle previsioni di Legge 

Si occupa dell’accesso civico e della formazione dei dipendenti nelle materie della trasparenza e 

dell’anticorruzione 

Collabora con il Nucleo di Valutazione nella verifica degli adempimenti connessi 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: assicurare il rispetto della L.190/2012 e del D.Lgs.33/2013  

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore 

 

 
 



Missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza – Programma 01 Polizia Locale e amministrativa 

 

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. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Il servizio comprende la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti in tema di polizia 

stradale e la vigilanza sulle attività commerciali, il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, le 

ispezioni presso attività commerciali. 

L’obiettivo per l’anno 2014 è quello di intensificare l’attività di prevenzione e repressione dei 

comportamenti illeciti attraverso la presenza capillare del personale di Polizia Locale mediante 

l’istituto delle pattuglie diurne auto/moto montate, delle pattuglie serali nei fine settimana e nel 

periodo di maggior afflusso turistico. Durante l’anno verranno assicurati ed intensificati i seguenti 

principali servizi: 

- assistenza per viabilità entrata ed uscita scolari; 

- controllo giornaliero antimeridiano, pomeridiano e serale nei vari quartieri; 

- vigilanza e controllo nell’area pedonalizzata; 

- pattugliamenti serali e notturni. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate al settore verranno effettuati specifici servizi, 

in collaborazione con la altre forze di polizia, mirati principalmente alla prevenzione 

dell’accattonaggio e alla verifica della presenza di immigrazione clandestina. 

La prosecusione della convenzione con il Distretto PD4A, potrà assicurare il maggior presidio del 

territorio ed una risposta più tempestiva alle richieste dei cittadini. La stazione mobile della quale il 

Distretto PD4A può usufruire per le attività istituzionali, sarà utilizzata come ufficio mobile nei vari 

quartieri, presenza che contribuisce a creare maggiore tranquillità ai cittadini e scoraggiare 

eventuali comportamenti di microcriminalità. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
- miglioramento dei servizi e del rapporto con i cittadini-ospiti; 

- miglioramento nell’utilizzo del personale; 

- maggior presenza nel territorio; 

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle 

assegnate al settore. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 



 

 

Missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza – Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Amministrazione e funzionamento delle attività di 

supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Il servizio si occupa di attività connesse all’ordine pubblico e alla scurezza in ambito locale e 

territoriale.  

Per l’anno 2014 verrà effettuata vigilanza, anche con pattuglie serali e notturne nei fine settimana, 

per la prevenzione e repressione delle violazioni che possono recare pregiudizio alla pubblica 

quiete, alla fede pubblica o all’immagine della Città al fine di prevenire e reprimere reati contro la 

persona e la proprietà perseguibili penalmente. 

Il programma di educazione stradale: “Il mio amico Marco – educhiamo alla sicurezza”- anno 

scolastico 2013/2014”, verrà proseguito ed implementato grazie al contributo che la Regione 

Veneto ha stanziato, con il quale è prevista la sistemazione della pista didattica permanente situata 

nel cortile della Scuola Manzoni. I corsi verranno tenuti in tutte le scuole dell’obbligo 

approfondendo le tematiche connesse alla circolazione stradale con spunti riguardanti l’educazione 

civica, con particolare riferimento al rispetto verso gli altri, verso l’ambiente e verso l’altrui 

proprietà. 

Le principali azioni del progetto sono: il recupero della pista didattica, le lezioni in classe, l’avvio 

sperimentale del progetto “Pedibus e Bicibus”, la realizzazione della “Giornata della Sicurezza”, 

l’acquisizione delle principali regole che riguardano la circolazione di pedoni e ciclisti. 

Sono previsti controlli nelle attività commerciali, sia di ordine igienico sanitario che annonario, 

controlli nei cantieri edili e prevenzione del randagismo dei cani. 

Verranno intensificati, inoltre, i controlli commerciali con particolare riferimento alla repressione 

dell’abusivismo commerciale e delle violazioni a norme in tema di vendite di fine stagione e 

concorrenza scorretta. 

Continuerà ad essere assicurata la presenza del personale di Polizia Locale per ordine pubblico e 

assistenza in occasione di manifestazioni religiose, turistiche e sportive in genere con particolare 

riferimento al servizio di vigilanza allo Stadio. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
- garantire la tutela e la sicurezza del cittadino e del turista. 

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle 

assegnate al settore. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 



 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Codice Missione 04 – Codice Programma 01 – Denominazione: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

 

Istruzione prescolastica e primaria  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “MAGO MERLINO”. Verrà garantita l’erogazione del contributo economico 

ordinario, destinato 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 (compatibilmente con le risorse di bilancio).  

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE NON STATALI. Verrà erogato il saldo dei contributi economici previsti per 

l’a.s. 2013–2014 dalla convenzione in essere di durata triennale (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), nella quale sono 

riportati i criteri per l’erogazione degli suddetti contributi, finalizzati al sostegno dell’attività educativa e didattica e alla 

salvaguardia della qualità degli interventi destinati ai bambini e alle famiglie. Verranno promosse iniziative di 

collaborazione in occasione di particolari eventi o progetti, rendendo operativa la rete delle agenzie educative del 

territorio. Verranno garantiti i contributi economici per il pagamento delle rette delle Scuole dell’Infanzia paritarie, 

sostenendo i nuclei familiari in condizione di disagio economico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Codice Missione 04 – Codice Programma 02 – Denominazione: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA 

 

Istruzione prescolastica e primaria  

 

SCUOLA PRIMARIA. 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.  

Entro la fine dell’a.s. 2013-2014 verranno portati a termine i progetti destinati agli alunni della scuola primaria, che 

contemplano interventi di sostegno alla didattica (progetto “Scacchi sport della mente”, ecc.) ed azioni specifiche per 

far fronte a situazioni di disagio socio relazionale (progetto “Non solo scuola”, descritto nel Cod. Missione 12, Cod. 

Progr. 01). 

Con il Dirigente scolastico verrà valutata l’opportunità di attivare tali progetti anche per l’a.s. 2014-2015. 

Verrà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria secondo le modalità previste dalla L. R. n. 

16/2012. In base alla disponibilità di bilancio, verranno eventualmente sostenute altre iniziative di supporto all’attività 

didattica, volte a garantire il diritto alle studio (acquisto di arredi e attrezzature). 

 

Istruzione secondaria  

Verrà assicurata l’erogazione del contributo economico ordinario, destinato al funzionamento e all’arricchimento del 

POF della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre”, oltre al pagamento delle utenze e di eventuali 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Verranno portati a termine entro la fine dell’a.s. 2013-2014 i progetti destinati agli alunni della scuola che contemplano 

interventi specifici per far fronte a situazioni di disagio socio relazionale (progetto “Non solo scuola”, vedi Cod. 

Missione 12, Cod. Progr. 01 ). Anche in questo caso con il Dirigente scolastico verrà valutata l’opportunità di attivare 

tali progetti per l’a.s. 2014-2015. 

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.  

Verranno eventualmente sostenute, in base alla disponibilità di bilancio, altre iniziative di supporto all’attività didattica 

(acquisto di arredi e attrezzature). 

Si valuteranno, infine, proposte di miglioramento dell’offerta tecnica - professionale degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado (IPSSAR “P. d’Abano” ed I.I.S. “L. B. Alberti”) e, in particolare, quelle relative al sistema 

produttivo termale (polo strategico per lo sviluppo locale e regionale), oltre a garantire il supporto a specifiche iniziative 

e progetti (attività di tirocinio agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, adesione in partnerschip a progetti 

scolastici, ecc.).  

 



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Codice Missione 04 – Codice Programma 06 – Denominazione: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
 

Servizi ausiliari all’istruzione  

 

Verrà assicurato per tutto l’anno il servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado 

residenti a Giarre, tramite la ditta BUSITALIA. Per quanto riguarda la refezione scolastica, verrà assicurata presso le 

scuole primarie “A. Manzoni” e “E. De Amicis”, la Scuola dell’infanzia statale “Mago Merlino” e secondaria di 1° 

grado Vittorino da Feltre” dalla ditta Sodexo Italia, vincitrice dell’apposita gara celebrata nel dicembre 2012 per il 

periodo 7.01.2013-31.07.2016. Il servizio di refezione verrà costantemente monitorato dall’Ufficio comunale 

competente in collaborazione con la scuola ed il SIAN dell’ULSS 16.  

Continuerà a svolgersi regolarmente nelle suddette scuole l’attività di mediazione linguistico-culturale per gli alunni 

stranieri, anche grazie agli interventi previsti dai Piani di Integrazione Sociale e Scolastica 2013/2014 e 2014/2015, 

finanziati dalla Regione Veneto ai sensi della L. R. 9/90 e per i quali il Comune ha assicurato una compartecipazione 

alla spesa. 

 



MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI . 

PROGRAMMA  01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Interventi volti a valorizzare i beni storico – culturali 

presenti nel territorio 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

 

La scelta di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria sui Padiglioni posti all’interno del 

Colle Montirone, è legata alla volontà di attivare un progetto espositivo / museale. 

La riqualificazione e ripristino delle Vasche Termali presenti sul Colle Montirone, prevede il 

recupero delle strutture murarie e la rimessa in funzione degli impianti per consentire di poter 

riempire le stesse di acqua termale. Questa scelta nasce dalla volontà di valorizzare l’elemento 

acqua che costituisce l’emblema del comune di Abano Terme. In tale modo si vuole ripristinare ciò 

che esisteva un tempo e rendere il parco più suggestivo e gradevole ai fruitori. 

 

Nel corso del 2014 verranno realizzati i lavori volti alla manutenzione straordinaria dei manufatti 

sopra citati ed il processo di attivazione del progetto espositivo / museale legato alle peculiarità del 

territorio termale. 

 

Nel corso del 2014 inizieranno i lavori di ristrutturazione di Casa Maestre (procedura di 

affidamento espletata). E’ previsto nel corso del triennio il completamento dell’intervento al fine di 

destinare gli spazi a sede di associazione e servizi. 

 

Nel corso del triennio, inoltre, verrà portato a termie il recupero dell’ex annesso rurale di villa Bassi 

che verrà destinato ad uffici museali. 

 

Nel corso del triennio verrà completato l’intervento di adeguamento alla L.R. 22/2002 di Villa 

Trevisan Savioli (Centro Disabili). 

 

Nel programma triennale nell’annualità 2015 è previsto l’ampliamento del Municipio di Piazza 

Caduti al fine di riunire in un'unica sede tutti gli uffici comunali. 

    

 

 



 

MISSIONE 05 PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

DESCRIZIONE  
Museo Civico 
Nuovo Museo Civico – Si collaborerà con il Settore Servizi Tecnici per la realizzazione 
del restauro del rustico diruto e dell’allestimento del nuovo Museo Civico. 
Padiglioni al Montirone – Si collaborerà con il Settore Servizi Tecnici per la realizzazione 
del restauro esterno delle due palazzine e del colonnato. 
Si collaborerà all’individuazione di un soggetto cui affidare la gestione dei padiglioni per 
l’apertura di un nuovo spazio artistico. 
Museo della Maschera – Con riferimento alla convenzione in essere si cercherà di 
migliorare il coordinamento delle attività del Museo della Maschera con quelle del Comune. 
Mostre d’arte contemporanea e documentarie – Verranno realizzate da terzi alcune 
mostre, utilizzando gli spazi dell’interrato di Villa Bassi Rathgeb. 
 
Biblioteca Civica 
Acquisto libri e documenti multimediali - Si proseguirà la politica di sviluppo delle 
raccolte secondo linee già precedentemente definite privilegiando le opere maggiormente 
appetibili da parte del grande pubblico. 
Sezione Ragazzi - Si cercherà di confermare le prioritarie attività con le scuole al 
mattino, provando a coinvolgere i genitori per il trasporto dei bambini provenienti dai 
plessi scolastici più lontani. 

Attività culturali della Biblioteca Civica - Si confermeranno le collaborazioni con le 
associazioni attive sul territorio in modo tale da continuare a offrire una programmazione 
culturale varia seppur ridotta nel numero degli appuntamenti programmati. Verrà 
realizzato il tradizionale evento promozionale della Festa della Biblioteca cercando di 
realizzare attività a costo zero che possano creare attenzione nei confronti di un 
appuntamento atteso. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  
Collaborazione alla riattivazione del Montirone come luogo centrale per l’identità di Abano 
Terme. 
Collaborazione all’avvio di un’attività museale in Villa Bassi Rathgeb. 
Realizzazione di mostre d’arte nell’interrato della Villa. 
Attuazione della convenzione con il Museo della Maschera. 
Erogazione dei servizi istituzionali della Biblioteca. 
In particolare: 
- Promuovere il piacere della lettura. 
- Fidelizzare i bambini e i genitori che hanno iniziato a frequentare la sezione ragazzi. 
- Consolidamento del numero di prestiti e di fruitori dei diversi servizi della Biblioteca, in 

particolare dell’utenza svantaggiata. 
- Favorire la crescita della conoscenza e della coscienza storica del territorio cittadino. 
 



Missione 05 - Programma 02:  
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

 
Stagione di prosa – Per mantenere viva la tradizione del Teatro si ricercherà un 
soggetto esterno dalla comprovata esperienza, serietà e affidabilità, cui poter affidare, 
anche per più di un anno purché con tangibili vantaggi per il Comune, taluni impegnativi 
aspetti riguardanti l’organizzazione della Stagione di Abano Teatro (gestione finanziaria, 
rapporti operativi con le compagnie, gestione del botteghino, ecc.). La scelta degli 
spettacoli si orienterà preferibilmente su proposte leggere e divertenti per venire incontro 
alle attuali esigenze del pubblico. 
Festival della magia e del mistero – Verrà riproposto il contenitore culturale collaudato 
nel 2013, saldandolo con la Notte nera delle Terme per accrescere anche la dimensione di 
festa popolare. 
Manifestazioni in collaborazione con soggetti terzi – Verranno organizzate, anche in 
collaborazione con soggetti terzi, manifestazioni culturali che abbraccino la promozione 
della lettura, la poesia, il teatro, la pittura, la danza e la musica, gli spettacoli per i ragazzi. 
Si collaborerà a iniziative promosse da istituzioni e privati per ampliare l’offerta culturale.  
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Realizzazione della Stagione di prosa cercando di 
confermare il numero di abbonati e fruitori degli spettacoli. 
Realizzazione di manifestazioni culturali che consentano di ampliare l’offerta di qualità nel 
territorio del bacino termale euganeo lungo l’arco della stagione turistica. 
Ampliare l’offerta culturale, utilizzando spazi all’aperto e al chiuso nella disponibilità del 
Comune, senza costi per l’Ente.  
 

 

 



 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero 

 

DESCRIZIONE  

Torneo di calcio giovanile – La XXIII edizione del Torneo Internazionale giovanile di 
calcio “Città di Abano Terme” amplierà ulteriormente la copertura geografica, divenendo 
così ancora più internazionale. Proseguirà la stretta collaborazione con il Consorzio Terme 
Euganee che ne curerà integralmente l’organizzazione. 
Promozione sportiva nelle scuole – Si proseguirà sulla strada del coinvolgimento di 
tutte le classi della scuola primaria, grazie alla collaborazione tra docenti scolastici e 
istruttori delle società sportive operanti nel territorio, allo scopo di avvicinare i ragazzi allo 
sport e di aiutarli anche a comprendere quali siano le propensioni personali in vista delle 
scelte future. Verrà posta particolare attenzione all’educazione motoria dei bambini delle 
classi dei primi due anni. 
Gestione degli impianti – L’impegno maggiore sarà rivolto a risolvere numerose 
problematiche relative alla gestione degli impianti sportivi. Per quanto concerne l’utilizzo 
degli impianti da calcio (Stadio delle Terme, campi di allenamento B e C, Ca’ Grande e 
campetti di via Roveri), si ricercheranno le soluzioni più adatte per la gestione: ove 
possibile si procederà all’affidamento a terzi tramite gara, mentre negli altri casi si 
procederà alla gestione diretta. 
Per quanto riguarda il Centro ippico, verrà indetta una gara per la nuova gestione. 
Riguardo al Palazzetto dello sport si esamineranno le proposte del gestore al fine di 
terminare la sistemazione dell’impianto con riferimento alla convenzione in essere. 
 
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 

 



 

 

 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 02: Giovani 

 

DESCRIZIONE  
Attività per i giovani – Si sosteranno le iniziative, anche promosse da soggetti terzi, 
rivolte ai giovani. In particolare si prevede la realizzazione della seconda edizione del 
contest musicale collegata a seminari sulla scrittura, sulla fotografia e sui video. 
Si verificherà la possibilità di veicolare messaggi positivi su tematiche di interesse 
giovanile, in occasione di momenti ricreativi. 
 
 
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. 
 



 

 

Missione 07 – Programma 01 : Sviluppo e valorizzazione del Turismo 
 

DESCRIZIONE  

 

La vocazione turistica del nostro Comune comporta la messa in atto di una serie di 
strategie, che avendo come finalità prevalente l’attrazione turistica, possano spaziare nei 
seguenti ambiti: 
- organizzazione di eventi culturali e artistici e iniziative di animazione nei diversi periodi 
dell'anno; 
- intessere relazioni e collaborazioni con i molteplici soggetti attivi nel territorio nell’ambito 
del turismo quali ad esempio il Consorzio Terme Euganee, l’Associazione Albergatori e 
Confindustria;  
- accedere a progetti regionali ed europei che consentano interventi di valorizzazione e 
promozione turistica del territorio. 
 
Per realizzare tali obiettivi saranno messe in atto le seguenti azioni: 
- programmazione condivisa di alcuni eventi con i Comuni contermini per favorire 

l’immagine di un ampio territorio attento a proporre all’ospite un calendario di 
iniziative di qualità che gli permettano così di conoscere ed apprezzare le diverse 
peculiarità del territorio; 

- collaborazione con il Gal Patavino nella realizzazione di iniziative volte alla 
promozione del turismo rurale; 

- partecipazione ai bandi per accedere ai finanziamenti europei e regionali; 
- promozione delle attività del territorio e il tessuto commerciale con azioni volte a 

incentivare la frequentazione di Abano Terme quale luogo turisticamente 
interessante; 

- collaborazione fattivamente con il Consorzio Terme Euganee per la realizzazione di 
progetti di promozione del territorio, nonché un piano strategico di sviluppo e 
valorizzazione delle nostre Terme a livello mondiale; 

- condivisione di piani di studio per la promozione delle terme in ambito riabilitativo 
sia a livello nazionale che internazionale; 

- farsi portavoce, attraverso la presidenza dell’A.N.C.O.T., delle problematiche dei 
 comuni termali e di proposte risolutive e innovative; 
-  promozione nuove modalità di promozione via web per una più efficace 
 comunicazione a livello nazionale ed internazionale delle Terme e delle eccellenze 
 del territorio; 
- valorizzazione della posizione strategica del nostro bacino rispetto alle città d’arte in 
 primis Venezia. 
 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Rilancio dell’immagine delle Terme come luogo di relax- svago- benessere- divertimento e 
salute. 
Sviluppo sia sul fronte legislativo sia su quello scientifico delle tematiche sul Termalismo. 
Promozione della Città come centro termale e di riferimento europeo per il Termalismo. 
Sostegno allo sviluppo dell’economia termale. 
 



MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 

PROGRAMMA  01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 

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..). 

 

Il programma prevede: 

- 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. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Nel 2014, considerato che si è conclusa la fase di concertazione del PAT, si provvederà a concludere la fase 

di formazione per poi procedere alla sua adozione. 

Le principali attività in materia urbanistica saranno: 

1) proseguire con le necessarie procedure volte alla rivisitazione del Piano Particolareggiato dell’area 

centrale urbana; 

2) riprendere lo studio del Piano del Traffico correlandolo al nuovo strumento urbanistico (P.A.T.); 

3) procedere con l’istruttoria dei Piani Attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, in itinere o che 

saranno presentati nel corso dell’anno;  

4) seguire, in collaborazione con la Regione Veneto, l’iter per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri 

(accordo di programma); 

5) inizio raccolta dati per la futura stesura del Piano degli Interventi; 

6) affiancamento allo studio professionale incaricato alla realizzazione del Piano di Assetto del Territorio; 

7) eventuale stesura di varianti al PRG ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985 in esecuzione dell’art. 48 della 

L.R. 11/2004 per le quali se ne presentino le esigenze; 

8) appoggio allo sportello unico per l’edilizia e le attività produttive (SUAP) in caso di bisogno; 

9) 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. 

10) continuo monitoraggio / controllo delle ditte incaricate alla manutenzione / apertura  / chiusura delle 

fontane, quale elemento importante nel contesto urbano di un territorio termale. 

 

Nel corso dell’anno è prevista la realizzazione degli orti sociali e l’attuazione di quanto previsto dalla legge 

10/2013 (un albero per ogni bambino nato) per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. 

 

Il principale parco del comune, denominato Parco Urbano, verrà dotato di una fontana interattiva quale 

attrazione per i più piccoli quale intervento facente parte di un progetto più ampio di rivitalizzazione dei 

centri storici. 

Il Parco di San Giuseppe verrà dotato di un’area ludica per l’attività motoria dei cani quale servizio da offrire 

ai cittadini e turisti proprietari di cani. 

 

Nel corso del triennio è prevista la realizzazione di un arco struttura ad uso sportivo e di un fabbricato ad uso 

spogliatoi in prossimità dello Stadio delle Terme a Monteortone. 



MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 

PROGRAMMA  02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO – POPOLARE. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Il programma comprende tutte quelle attività volte al miglioramento, alla manutenzione e relative 

spese destinate alle abitazione 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. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

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 2014 verrà gestita e coordinata, secondo le priorità e le necessità riscontrate ed in 

rapporto alle risorse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 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, assicurare la sicurezza degli impianti tecnologici e 

delle strutture in genere. 

 

In ambito dell’edilizia residenziale pubblica, in collaborazione dell’Ufficio Patrimonio verrà attuato 

quanto previsto dal piano triennale delle alienazioni. 

 

 

 



MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE. 

 

PROGRAMMA  01 – DIFESA DEL SUOLO. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 

statali. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Prosegue il programma e mantenimento della rete idrica minore (fossati) di proprietà dell’ente. 

Verranno programmati interventi di una certa importanza 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. 

 

Essendo questo ente certificato EMAS, periodicamente continueranno i monitoraggi ambientali tra 

cui le analisi delle acque di scarico e delle acque superficiali.  

 



MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE. 

 

PROGRAMMA  02 – TUTELA , VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Comprende la tutela, la valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Nel triennio verrà eseguita la bonifica dell’area di via Guazzi dove negli anni settanta sono stati accumulati 

rifiuti solidi urbani. 

 

A tale proposito è stato elaborato un progetto di bonifica, il quale ha ottenuto anche un finanziamento 

regionale. 

 

Continueranno i controlli e i monitoraggi dei materiali contenenti amianto, programmando l’attività volte 

alla sostituzione di tale materiale. 

 

Si proseguirà con il lavoro per la definizione del PAES (Piano d’Azione per la Sostenibilità Energetica) che 

prevede la determinazione delle emissione di CO2 nel territorio. Partendo dall’analisi di tutte le attività 

dirette ed indirette dell’ente, verranno definite le azioni che si intendono percorrere a lungo termine per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto dei Sindaci. 

Sono previste campagne informative per il coinvolgimento dei cittadini, delle associazione e delle attività 

economiche al fine di condividere le azioni previste nel territorio. 

 

Si procederà con il mantenimento e aggiornamento del piano di localizzazione delle stazioni radio base 

(SRB) sulla base delle eventuali nuove richieste di installazioni o modifica della normativa in materia. 

 

Proseguirà 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.   

 

  



MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE. 

 

PROGRAMMA  03 – RIFIUTI. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Comprende l’amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta  dei 

rifiuti. Sono comprese le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta 

di tutti i tipi di rifiuti in maniera differenziata per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Nell’ultimo biennio si è registrata una minore produzione di rifiuti da inviare a smaltimento. 

Pertanto l’obiettivo prioritario è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, 

mantenendo alto lo standard qualitativo dei servizi e contenendo quanto più possibile i costi. 

Attraverso la società incaricata, verranno effettuati servizi di derattizzazione e disinfestazione del 

territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente attraverso la diminuzione di ratti e 

zanzare con particolare lotta alla zanzara tigre e alle sue nuove forme evolutive. 

  

 



MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE. 

 

PROGRAMMA  04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e 

pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Prosegue il programma di pulizia e mantenimento della fognatura bianca, ove confluiscono anche le 

acque termali,  che viene gestita direttamente dall’ente. 

La pulizia delle condotte avviene periodicamente al fine di garantire l’efficienza della rete fognaria. 

Viene garantita anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle relative condotte e il continuo 

aggiornamento della schedatura rete.  

 

 



MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE. 

 

PROGRAMMA  08 – QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: comprende le spese per l’amministrazione, la vigilanza, 

l’ispezione il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo 

dell’inquinamento. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

E’ previstao 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. 

 

 

 

 



Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità – Programma 02. Trasporto pubblico locale 

 

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, per la determinazione dell’entità e delle modalità di erogazione dell’importo da 

corrispondere ad A.P.S. ad integrazione del corrispettivo regionale, per l’esecuzione del servizio di 

trasporto pubblico nella località Giarre di questo Comune attraverso l’esercizio della linea n. 22. 

La Convenzione tra il Comune di Padova e quello di Abano Terme è stata successivamente 

prorogata, da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 30.12.2013, sulla base degli orari 

definiti da APS, fino al 31.12.2014 e condizionata al mantenimento in essere del contratto di 

esercizio per la gestione dei servizi minimi di trasporto locale tra il Comune di Padova e APS (ora 

Holding Spa). 

Nel 2014 l’obiettivo dell’Amministrazione è di gestire la Convenzione in essere. 

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 da APS in base al 

proprio Bilancio consuntivo dell’anno di riferimento. 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 
         



MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’. 

 

PROGRAMMA  05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: comprende l’amministrazione e il funzionamento delle 

attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Verrà eseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità secondo i programmi 

intrapresi dall’amministrazione. 

Nel corso dell’anno 2014 verranno appaltati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via 

S. Maria a Giarre e per la sistemazione dei marciapiedi del territorio. 

E’ stata programmata la sistemazione di Piazza della Repubblica e Viale delle Terme 1° e 2° 

stralcio.  

Sono previste anche opere di manutenzione straordinaria delle strade e piazze (asfaltatura) 

compresa la segnaletica.  

Per il 2015 è prevista la realizzazione della bretella di collegamento tra via dei Colli Euganei ad 

Abano  Terme e via Caposeda a Montegrotto Terme. 

E’ previsto un miglioramento della viabilità lungo via Matteotti realizzando manufatti che 

consentano l’eliminazione degli impianti semaforici e anche attraverso una diversa 

regolamentazione del traffico. 

Si procederà con la progettazione di sostituzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione come 

previsto nella programmazione. Verranno eseguiti interventi di manutenzione ordinaria atti a 

garantire il regolare funzionamento degli impianti e gli interventi straordinari al fine di diminuire i 

consumi di energia nonché per l’adeguamento degli impianti alle normative sull’inquinamento 

luminoso.  

   

 

 

 

 



MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 

PROGRAMMA  01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. 

 

 

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. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

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 bisogno. 

Verranno svolti anche 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. 

   

 

 

 



 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

Codice Missione 12 – Codice Programma 01 – Denominazione: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili 
nido 

 

Famiglia 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO. Verranno assicurati i tradizionali interventi contemplati nel quadro 
normativo di riferimento, finalizzati alla protezione dei nuclei familiari con minori (assegno di maternità, assegno ai 
nuclei familiari con almeno tre figli, esonero/riduzione delle rette di frequenza agli asili nido, riduzione della quota del 
trasporto scolastico e del buono - pasto per il servizio di refezione). 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. Si continuerà a sostenere l’attività svolta dal “Centro educativo 
pomeridiano Sacro Cuore” in relazione al servizio di accompagnamento ai compiti scolastici, gestito dall’omonima 
Parrocchia.  
Attraverso un opportuno coordinamento con le realtà associative e del privato sociale del territorio, verranno realizzate 
attività estive diversificate e qualificate a favore di bambini e ragazzi, dando alle famiglie la possibilità di avvalersi di 
servizi diversificati e qualificati a cui affidare i propri figli. Presso la scuola dell’infanzia statale le attività del centro 
estivo verranno assicurate dal R.T.I. Sodexo-Cosep, vincitore dell’apposita gara d’appalto, a condizione che pervenga 
un certo numero di richieste. 
Continueranno ad essere sostenute le attività dei servizi integrativi di pre e post orario scolastico, avviati in forma 
sperimentale nell’a.s. 2013-2014, per gli alunni delle scuole primarie, secondo le modalità già in uso e con la possibilità 
di estendere tale progetto ad un numero maggiore di scuole, inclusa la scuola dell’infanzia statale. 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - Nido d’infanzia “Prati Colorati” e Nido Integrato “Monterosso”. Nel 2014 
l’Ufficio comunale competente ed il personale dei Nidi saranno impegnanti nella messa a punto delle procedure previste 
per il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento (L.R. 22/2002) dei Nidi d’infanzia “Prati Colorati” e “Monterosso”, 
portando avanti le azioni di miglioramento (acquisto di arredi/attrezzature nuove) già avviate negli anni precedenti. 
Verranno promosse ulteriori azioni in entrambi i servizi, anche in collaborazione con la ditta vincitrice della gara per la 
gestione di alcuni servizi per l’infanzia e della ristorazione scolastica per il periodo 7.01.2013-31.07.2016. Grazie al 
finanziamento regionale, proseguiranno per le attività contemplate nel progetto “Primamusica”, che coinvolge i bambini 
e le loro famiglie. La qualità dei servizi continuerà ad essere costantemente monitorata dal servizio di coordinamento 
psicopedagogico comunale, che promuoverà percorsi di aggiornamento per il personale.  
“Spazio Incontro”. Tale servizio continuerà a funzionare all’interno del Centro Infanzia di Monterosso, sede del Nido 
Integrato e della scuola dell’infanzia statale, secondo le modalità delineate nel progetto presentato dal R.T.I. Sodexo 
Italia-Cosep, vincitore dell’apposita gara celebrata nel dicembre 2012.  
INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E ALLA FAMIGLIA. Nel periodo primaverile verrà valutata 
l’opportunità di organizzare un ciclo di tre incontri, in collaborazione con la Coop. Progetto NOW, per i genitori con 
bambini di 0 – 6 anni. In considerazione del positivo riscontro registrato negli ultimi anni, continuerà ad essere erogato 
il servizio di consulenza psicopedagogica per genitori ed operatori, denominato “Sportello Infanzia”, attivato con 
personale comunale. 
INTERVENTI PER FAR FRONTE AL DISAGIO MINORILE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CRESCITA DEI 
FIGLI E ALLA TUTELA DI BAMBINI/RAGAZZI. Si svolgerà fino al termine dell’a.s. 2013-14, con possibilità di 
prosecuzione nell’anno scolastico successivo, il 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. In collaborazione con le Istituzioni scolastiche, verrà valutata la possibilità di sostenere 
ulteriori azioni finalizzate alla prevenzione del disagio scocio-relazionale-scolastico, da effettuarsi in collaborazione con 
le realtà educative o soggetti del 3° settore. 
Sostegno Educativo Domiciliare. Il servizio sarà garantito dalla Cooperativa Progetto NOW di Conselve fino al termine 
dell’appalto (dicembre 2014). Il SED viene costantemente monitorato dal servizio sociale comunale, che coordina gli 
interventi in collaborazione con gli operatori dell’Area materno-infantile dell’ULSS e le istituzioni scolastiche. 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 rappresentare una delle alternative 
all’istituzionalizzazione di bambini/ragazzi in situazione di difficoltà famigliare.  
 

 



 

Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 02 – 

Denominazione: INTERVENTI PER LA DISABILITA   
 

 

Malattia e invalidità  - Si darà continuità alle compartecipazioni per spese di ospitalità persone 

disabili presso strutture residenziali con verifica reddito e consistenza patrimonio dei disabili stessi 

per quantificare la compartecipazione. 

Pagamento diretto agli enti gestori di Comunità Alloggio/RSA della parte di quote “alberghiere” 

non coperta dalla compartecipazione dei disabili inseriti.  

Anche per quanto riguarda l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si proseguirà la fattiva 

collaborazione con il Servizio di Integrazione Lavorativa dell’Azienda ULSS 16, le Cooperative 

Sociali del territorio avviando anche tirocini con o senza borse lavoro. 

A partire da gennaio 2014 il Servizio di assistenza domiciliare sarà assicurato dalla Cooperativa 

Sociale Servizi e Solidarietà di Monselice (PD) vincitrice della gara d’appalto per il biennio 2014- 

2015. Sarà assicurato il medesimo standard qualitativo e un potenziamento delle ore di servizio 

rispetto al 2013.    

Si darà continuità alle procedure per l’attribuzione delle Impegnative di Cura Domiciliare (già 

Assegni di Cura  e contributi vita indipendente)  erogati dalla Regione del Veneto a favore delle 

famiglie che assistono a domicilio persone con disabilità o anziani non autosufficienti.  

Si confermano le azioni a sostegno delle iniziative a favore degli invalidi civili (L.R. 33/2003) e 

l’attività di informazione, raccolta istanze, istruttorie e comunicazioni alla Regione delle 

agevolazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Si garantiranno i contributi a sostegno dei servizi alla disabilità erogati dall’ULSS 16 in virtù della 

specifica delega facoltativa. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Attuazione adempimenti previsti dal Regolamento sugli inserimenti di disabili presso strutture 

residenziali e aggiornamento dei criteri di compartecipazione.  

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. 

 



 

Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 03 – 

Denominazione: INTERVENTI PER GLI ANZIANI   

 

Vecchiaia  - Si darà continuità alle compartecipazioni per spese di ospitalità presso strutture 

residenziali con verifica reddito e consistenza patrimonio degli anziani e dei parenti per quantificare 

la compartecipazione introducendo le opportune modifiche al Regolamento comunale sulla base 

delle indicazioni della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 e della nuova normativa sull’ISEE. 

Pagamento diretto agli enti gestori di RSA della parte di quote “alberghiere” non coperta dalla 

compartecipazione degli utenti/familiari.  

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 assistono a domicilio 

anziani non autosufficienti.  

Si rinnoverà la 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.. 

A partire da gennaio 2014 il Servizio di assistenza domiciliare sarà assicurato dalla Cooperativa 

Sociale Servizi e Solidarietà di Monselice (PD) vincitrice della gara d’appalto per il biennio 2014- 

2015. Sarà garantito il mantenimento dello standard qualitativo e un potenziamento delle ore di 

servizio rispetto al 2013.  

Per le persone in difficoltà economica si provvederà ad assegnare contributi economici a sostegno 

del minimo vitale e l’accesso alle agevolazioni nel pagamento delle utenze. 

 

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. 

 



 

 

Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 04 – 

Denominazione: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE   

 

 

Esclusione sociale  - verrà garantito il sostegno economico a soggetti deboli e a rischio di 

emarginazione grave con sostegno al reddito sulla base del vigente regolamento comunale. 

Verranno predisposti progetti individualizzati per il superamento di problemi al reddito, abitativi e 

di salute stimolando, dove possibile, il recupero delle potenzialità personale finalizzate ad una 

autonomia. Proseguirà la collaborazione con il SERT e i servizi territoriale socio sanitari per  il 

recupero e l’inclusione sociale di persone dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti. Si darà 

concreta attuazione alla convenzione sottoscritta nella seconda metà del 2013  con il Tribunale di 

Padova per l’impiego in LPU di persone condannate per reati stradali.  

Verranno formalizzati accordi con la Caritas vicariale e il Centro Aiuto alla Vita per interventi di 

emergenza sociale a favore della popolazione più debole e povera stimolando la popolazione a 

sostenere la raccolta di cibo (banco alimentare) e vestiario  da destinare ai più bisognosi. Proseguirà 

il sostegno abitativo emergenziale presso alloggi temporanei soprattutto nei mesi più freddi.  

Si potenzierà il servizio di animazione di strada per alcune situazione a forte rischio emarginazione 

in collaborazione con la Cooperativa Tre Cose ai Giovani di Padova. 

Si darà continuità allo Sportello di orientamento e ricerca lavorativa per donne sole e in condizioni 

di fragilità (sportello permanente QUI Donna) assicurando anche il servizio di sostegno psicologico 

e di assistenza legale nei casi di violenza familiare. 

Verrà rinnovata la convenzione con l’Associazione Migranti per assicurare i servizi di 

informazione, orientamento e mediazione linguistica e culturale a favore della popolazione straniera 

(Sportello CISI Centro di Informazione e Servizi agli Immigrati) nella sede di Via Diaz, integrando 

tali azioni con il programma di integrazione sociale e scolastica predisposto a livello di territorio 

ULSS 16, secondo le linee di indirizzo elaborate dalla Regione del Veneto.  

 I corsi di lingua italiana organizzati dal CTP della Scuola Vittorino da Feltre, il servizio di 

mediazione linguistica (COOP. Orizzonti), nonché le realtà del volontariato quali il Centro Aiuto 

alla Vita, l’APAM di Monteortone e la Caritas Vicariale integrano e completano i supporti a favore 

della popolazione straniera a rischio emarginazione. 

Proseguirà la fattiva collaborazione con le realtà associative del territorio per dare continuità alle 

azioni di solidarietà (donazioni in denaro) che già dallo scorso anno si sono concretizzate con 

condivisione di obiettivi e programmi. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Qualificare ulteriormente la capacità di risposta alle istanze degli utenti; 

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 

interventi tesi alla realizzazione della sussidiarietà di tipo orizzontale. 

Supporto allo sviluppo del volontariato, al potenziamento delle collaborazioni e valorizzazioni delle 

realtà tutte del privato sociale presenti sul territorio intensificando la già stretta collaborazione 

esistente con le stesse; 
 



   Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 05 – 

Denominazione: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   
 

Famiglia  - Si provvederà ad assicurare il sostegno economico 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), accesso a contributi comunali e 

alle agevolazioni su tasse e tariffe introducendo le opportune modifiche ai vigenti regolamenti alla 

luce dei contenuti della nuova normativa sull’ISEE. 

Un riferimento sarà rappresentato dallo Sportello permanente QUI Donna per la prosecuzione del 

quale è stato richiesto un finanziamento alla Regione del Veneto (Bando 2013) che potrà permettere 

un potenziamento del servizio di consulenza per problematiche di tipo psicologico, legale, 

lavorativo e sui temi della conciliazione famiglia/lavoro. 

Verrà definita una convenzione con il Centro Aiuto alla Vita/Caritas di Abano Terme per poter 

intervenire in modo rapido su situazioni familiari in condizioni di grave e immediato bisogno 

riducendo i tempi di risposta a volte non compatibili con lo stato emergenziale dei nuclei coinvolti.  

Abano Terme farà parte del gruppo di Comuni che sosterrà il Centro Affidi e Solidarietà Familiare 

con sede a Selvazzano Dentro che 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.   

 

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); 

Coordinamento dei servizi e degli interventi sociali attraverso il coinvolgimento e la condivisione di 

strategie e progetti con i Comuni viciniori; 

Sostegno delle politiche a favore della famiglia agevolando in particolare i nuclei familiari più in 

difficoltà (riduzioni, agevolazioni, esoneri). 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Promozioni di iniziative di inclusione sociale 

Presa in carico di soggetti a forte rischio emarginazione sociale con iniziative di sostegno 

economico, abitativo, relazionale; 

Recupero delle potenzialità dei soggetti a rischio anche con il coinvolgimento della rete territoriale. 

 
 



Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 06 – 

Denominazione: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA   
 

Abitazioni  - Verrà emesso un nuovo Bando per la formazione di una graduatoria aggiornata da cui 

attingere per le assegnazioni di alloggi ERP, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa regionale 

(LR 10/96) e dei criteri definiti con deliberazione C.C. n. 49 del 19.12.2013.  

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 privi di rete familiare) sostenendo economicamente l’accesso ad alloggi più 

economici, il sostegno di canoni per scongiurare gli sfratti, assegnazioni temporanee in deroga alla 

graduatoria per gli alloggi ERP. 

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.   

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Formazione nuova graduatoria per assegnazioni alloggi ERP sulla base di un novo Bando; 

Fornire soluzioni abitative alle situazioni di emergenza sulla base delle risorse disponibili e secondo 

le priorità individuate; 

Promuovere le iniziative regionali a sostegno delle spese per locazione (Fondo Sociale Affitti) sulla 

base delle indicazioni regionali. 
 



   Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 07 – 

Denominazione: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI E SOCIALI   
 

Protezione sociale  - Si procederà nel corso del primo semestre alla ri-definizione del Piano di Zona 

2011 - 2015 (la cadenza è annuale) oltre che alla rendicontazione dell’anno 2013. in tale ambito si 

potrà verificare il grado di attuazione della programmazione e la valutazione di quanto fatto e delle 

possibili integrazioni. 

Nel corso dell’anno, in attuazione di quanto già predisposto dalla Direzione Generale dell’azienda 

ULSS 16 (Atto di programmazione) nella parte finale del 2013, si attuerà la nuova definizione dei 

confini dei Distretti Sociosanitari con l’accorpamento dei Distretti 4 e 5 nell’ambito territoriale del 

nuovo Distretto n. 2.     

Verrà garantito il sostegno alle politiche sociali promosse dall’ULSS 16 attraverso il contributo 

annuale per i servizi sociali. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Ripianificazione Piano di Zona; 

Valutazione Pianificazione 2013.   

 



 

 

 Codice Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Codice Programma: 08 – 

Denominazione: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
 

DESCRIZIONE GRUPPO COFOG:  

10.7 Promozione sociale  - Si darà impulso alla promozione dell’associazionismo attraverso il 

sostegno di iniziative sul territorio (Festa/giornata delle associazioni, iniziative di solidarietà e 

sostegno sociale alle persone in stato di bisogno) e la creazioni di momenti di visibilità delle stesse 

e il sostegno economico attraverso contributi. 

Si aggiornerà la banca dati sulle associazioni iscritte all’Albo Comunale. 

Si garantirà un contatto periodico con le associazioni per definire programmi e progetti.  

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Sostenere le associazioni del territorio; 

Promuovere le iniziative proposte e condivise. 

 
 

 

 



MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 

PROGRAMMA  09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: comprende l’amministrazione, il funzionamento dei 

servizi e degli immobili cimiteriali.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Continuerà la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale e la realizzazione di 

alcuni ossari per soddisfare le attuali necessità. 

Verrà garantito il servizio cimiteriale attraverso il necroforo comunale e una ditta esterna di 

supporto al necroforo stesso. 

 

Proseguiranno in collaborazione con l’ufficio di polizia mortuaria gli interventi conseguenti alle 

operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie, garantendo l’approvvigionamento di tutti i 

materiali necessari per l’esecuzione del servizio. 

   

 

 



Missione n.12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma n. 9: servizio necroscopico e cimiteriale 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
Per l’anno 2014 il Servizio di Polizia Mortuaria si propone di assicurare e mantenere la qualità del 

servizio; in particolare curando le operazioni annuali (esumazioni-estumulazioni ordinarie), i 

trasferimenti di salma ecc. 

Molto onerosa inoltre è l’individuazione degli eredi delle tombe di famiglia concesse nel periodo 

antecedente al 1976, alcune delle quali mostrano segni di cedimento strutturale rendendo necessaria 

l’emissione di apposite ordinanze. 

L’ufficio assicurerà assistenza all’Ufficio Patrimonio per l’assegnazione dei nuovi lotti destinati alla 

costruzione di cappelline gentilizie nell’area di ampliamento del Cimitero   

La concessione del servizio di illuminazione votiva è in scadenza il 31/12/2014; l’Ufficio salve 

diverse indicazioni dell’Amministrazione procederà a bandire una nuova procedura per 

l’affidamento del servizio 

 

POLIZIA MORTUARIA  

Con riferimento alla Polizia Mortuaria, il Comune ha adempimenti diversificati a seconda che si 

tratti di atti specifici dell’Ufficiale di Stato civile (es. atti di morte, autorizzazioni alla cremazione 

ecc.) o di autorizzazioni/decreti di trasporto- passaporto mortuario o autorizzazioni di polizia 

mortuaria in senso stretto che sono sottoscritti dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio.  

Il panorama normativo su cui gli addetti ai lavori si trovano ad operare è ampio e di diverso livello 

giuridico, Codice Civile, Testo Unico leggi sanitarie, DPR 285/90 (Regolamento di Polizia 

Mortuaria – nazionale), Ordinamento dello Stato Civile, Leggi regionali in materia di cremazione, 

Circolari ministeriali varie, Trattati e convenzioni Internazionali, Codice della Navigazione (per i 

decessi in nave o in aereo), non mancano dei riferimenti anche al Codice della Strada, ecc. 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Mantenere la qualità del servizio, accrescere le informazioni dei cittadini sulla cremazione 

Bandire la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di 

illuminazione votiva, in scadenza a dicembre 2014  

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore 

 

 
 



Missione 14 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori – Programma 02 Altri 

settori_Attività Produttive 

 

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. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Il servizio comprende le spese per l’organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e 

delle fiere cittadine, per l’informazione, la regolamentazione ed il supporto alle attività commerciali 

in generale allo sviluppo del commercio. 

L’attività dell’Ufficio Attività Produttive proseguirà nell’anno in corso per completare e 

perfezionare l’utilizzo del portale Impresa in un Giorno, la cui convenzione è stata rinnovata nel 

gennaio 2014. 

In particolare verrà valutata la possibilità implementare il portale per l’effettuare ON-LINE dei 

pagamenti, con un conseguente risparmio in termini di tempo per gli utenti e di maggior efficienza 

per la struttura. 

Verrà definitivamente perfezionato l’utilizzo del gestionale APWEB con la possibilità di avere il 

quadro completo delle attività economiche presenti nel territorio. 

Proseguono per il 2014 le attività di coordinamento e gestione dei progetti che, approvati ed iniziati 

nell’anno 2013, si concluderanno rispettivamente nel giugno e nel dicembre dell’anno in corso: 

- Mimprendo 2013: diffondere la cultura della cura termale come vera fonte di benessere e valida 

alternativa ai farmaci tradizionali; 

- AVEPA: programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 - cooperazione interterritoriale – 

progetto città storiche, mercati rionali e contadini tra piazze corti e barchesse – open market - 

incentivazione delle attività’ turistiche; 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
- miglioramento dei servizi per l’utenza; 

- potenziamento portale SUAP; 

- perfezionamento gestionale APWEB; 

- chiusura progetti AVEPA e MIMPRENDO 2013 

 

RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle 

assegnate al settore. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 



 

 

Missione 19 - Programma n.01: Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Il programma riguarda l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la cura dei rapporti 

internazionali istituzionali. 

Con il programma si vuole assicurare la continuità del supporto agli organi di governo nell’attività 

di promozione della realtà economica da parte degli uffici della Regione Veneto - Direzione Sede di 

Bruxelles che svolge attività di collegamento fra la Regione e le Istituzioni comunitarie sulle 

materia di competenza regionale, nonché coordina le relazioni ed i contatti tra le Istituzioni 

pubbliche venete, gli enti locali, le associazioni e gli altri organismi rappresentativi di interessi 

collettivi anche relativamente a presentazione di progetti e partecipazioni ad iniziative comunitarie. 

Con il programma l’Amministrazione intende continuare a beneficiare dell’attività di promozione 

della realtà economica veneta promossa dagli uffici dell’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto – Delegazione di Bruxelles che in 

coordinamento e collaborazione con la Regione Veneto – Direzione sede di Bruxelles ha compiti di 

rappresentanza e promozione della regione Veneto e più generalmente di interfaccia e punto di 

riferimento del sistema economico finanziario, sociale e culturale veneto verso le Istituzioni 

europee ed internazionali. 

Tali rapporti privilegiati, che opereranno attraverso una convenzione che verrà rinnovata, 

permetteranno: 

un maggior impulso e sostegno alle attività economiche e socio culturali del territorio; 

la possibilità di conoscere e partecipare a in modo supportato a progetti programmi ed iniziative 

comunitarie al fine di poter trovare finanziamenti europei per necessità locali; 

maggiore visibilità e rappresentatività del termalismo aponense, fulcro vitale dell’economia della 

città. 

L’obiettivo del triennio sarà quello di garantire una sempre maggiore rappresentatività e visibilità 

del Comune di Abano Terme a difesa degli interessi locali e di ricercare ogni forma di 

finanziamento per realizzare interventi mirati al sostegno dei servizi offerti, con possibile 

implementazione degli stessi. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

La ricerca di nuove iniziative da intraprendere e l’attivazione di rapporti con Enti e Istituzioni in 

grado di competere con le difficoltà economiche attuali al fine di sostenere e migliorare i servizi del 

Comune. Si tratta di un’attività indispensabile per garantire i servizi pubblici e per acquisire una 

diversa e maggiore competenza nei rapporti con gli organi comunitari.   

Il personale assegnato al Servizio di Staff curerà l’attività di ricerca e le attività da intraprendere in 

coordinamento con i settori interessati. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 

Supportare l’attività istituzionale degli Amministratori e dare impulso e sostegno alle attività 

economiche e socio culturali del territorio . 

RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento a quelle 

assegnate al settore. 

STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore. 

 


