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Sono passati 6 mesi da quando il sindaco mi ha affidato l’importante ruolo di 

assessore comunale. Un ruolo che ho accettato e che ricopro con il massimo del mio 

entusiasmo e della mia volontà. 

Quattro mesi intensi, quattro mesi di lavoro quotidiano sui temi riguardanti le mie 

deleghe, ma non solo, essendo i miei referati molto trasversali. Il mio primo impegno 

è stato di incontrare i tre dirigenti che fanno capo ai settori da me seguiti e la 

situazione che gli ho prospettato si riassume in una parola: novità. Perché di novità 

si tratta per tutti loro, soprattutto per ciò che riguarda Sviluppo economico ed euro 

progettazione. E’ stato un ulteriore maggiore impulso a partire per organizzare e 

progettare. 

Di seguito riassumo le iniziative affrontate e quelle in programma 
 

 
SUAP – Sportello unico delle attività produttive 
 

 

L’obiettivo è di farlo diventare punto di riferimento del territorio. Si tratta di uno strumento 

potentissimo, attraverso  il quale il Comune può dialogare con il mondo esterno. 

Da qui sono partita per disegnare un organigramma per la riorganizzazione del Comune in 

collaborazione con gli uffici del Commercio e dell’Urbanistica, i settori che più seguono il progetto 

e che, nonostante la loro preparazione devono essere costantemente aggiornati e supportati da chi di 

 

 



competenza. Per questo ho incontrato i dirigenti della Camera di Commercio Delta Lagunare 

Rovigo Venezia, con i quali è stato fatto il punto della situazione.. 

La CCIAA ha messo ha disposizione del Comune di Rovigo 20000 euro, una cifra considerevole 

che ci ha permesso di restare  all’interno del circuito e di lavorare con IMPRESE IN UN GIORNO, 

il portale attraverso il quale si svolgono la maggior parte delle funzioni del SUAP. 

Inoltre, lo scorso novembre, abbiamo organizzato con la CCIAA un incontro formativo/informativo 

per i tecnici e i responsabili di settore per aggiornamenti legati al SUAP e agli orizzonti verso i 

quali ci stiamo dirigendo. 

 

L’iniziativa ha  avuto risvolti positivi e insieme abbiamo creato le basi per la stesura del nuovo 

regolamento del SUAP che potrà avere riscontri importanti anche dal punto di vista economico, non 

solo organizzativo. All’interno è infatti, presente un tariffario per ogni pratica che verrà eseguita dal 

Comune di Rovigo. Per questo vorremmo rendere il regolamento, che stiamo approvando,  

operativo nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è che, grazie alle somme incassate dal SUAP, 

si possano mettere a disposizione dei dipendenti atti a far funzionare il settore, delle attrezzature 

adeguate. 

 

 

Sviluppo economico ed Europrogettazione 
 

Il mio principale obiettivo era quello di vedere uniti questi due settori, ora in capo ad un unico 

dirigente. Solo in questo modo possono andare di pari passo, cosa fondamentale visto che in 

entrambi i casi si parla di progettazione, di fondi e di sviluppo. 

Per ciò che riguarda l’Europa, ho proseguito e ripreso un progetto che gli uffici avevano già avviato, 

riguardante le smart city e la formazione e che ho trovato interessante, soprattutto per le partnership 

che è riuscito a creare, ci ha infatti dato la possibilità di essere in contatto con l’Università di 

Padova e di poter agire tramite loro all’interno del tavolo Think Thank con gli altri Comuni del 

Veneto. La collaborazione con l'Università di Padova è molto positiva e ci offrirà gratuitamente la 

possibilità di formare lo staff che vorrei facesse parte del mio ufficio. 

Inoltre stiamo definendo come inserire due tirocinanti del loro master in euro progettazione presso 

la nostra sede. 

In questo momento è al vaglio la partecipazione al progetto URBAN INNOVATIVE ACTIONS, 

progetto con scadenza 31 marzo per un importo totale di 5.000.000 € per i Comuni che arrivano 

almeno a 50.000 abitanti. 

Lo svilupperò con il parternariato di Confindustria Venezia Rovigo, l'Università di Padova e Pop 

Lab, nuova realtà, Start Up del nostro territorio. Le macro aree che vorremmo inserire in 

progettazione riguardano riqualificazione energetica, green, innovazione, ma anche occupazione e 

imprese. È un progetto molto importante e ambizioso, che desideriamo portare avanti nel migliore 

dei modi. Non solo in fase progettuale, ma anche successivamente. Un obiettivo che mi prefiggo di 

raggiungere lasciandolo in eredità anche a chi verrà dopo di me. 

Il 5 Febbraio, su mia convocazione, si è tenuto a palazzo Nodari,  un tavolo di lavoro e sviluppo con 

tutti i Comuni sul tema Europrogettazione, con l’obiettivo di  confrontarsi sulle esigenze e sulle 

possibili partnership fondamentali in progettazione europea. 

 



 
 

Parlando di Sviluppo Economico le progettualità presentate ed elaborate al momento sono le 

seguenti: 

 

Camera di commercio 

Sono stati presentati, facendo richiesta di contributo: una progettazione riguardante l'estate in città, 

per il mondo del commercio e delle imprese, per creare loro la cornice ottimale nella quale operare, 

con una serie di eventi e serate atte a rendere protagonista il commercio; 

l'ideazione di un portale del comune di Rovigo nel quale mettere in evidenza le eccellenze del 

nostro territorio e renderle fruibili e riconoscibili dall'esterno. 

Gal Adige: 

Raccolta di idee: 

Ufficio IAT recupero degli spazi dell'ex libreria Pavanello di proprietà del comune. 

Piazzetta Annonaria, chiusura del tetto per creare un luogo che faccia da salotto centrale per 

promuovere eventi e manifestazioni, oltre alla riqualificazione di tutto lo spazio sia dal punto di 

vista architettonico strutturale che dal punto di vista commerciale/artigianale. 

Ristrutturazione di Torre Donà per permetterne l'apertura al pubblico e renderla punto d’interesse 

turistico. 

Bandi Ministeriali: 

“La mia scuola accogliente”: con 3 dei 4 istituti comprensivi del nostro comune abbiamo preparato 

e partecipato al bando così denominato per promuovere attività di integrazione, accoglienza e per 

coma fruire laboratori per gli studenti delle scuole medie inferiori che saranno a stretto contatto con 

quelli delle superiori per indirizzarli al meglio. Grazie al progetto verranno sistemati spazi comuni e 

resi fruibili per i laboratori. Ogni progetto è presentato per un massimo di 50000€. 

Scuole Innovative: manifestazione d'interesse per partecipare al bando in questione. Si vorrebbe 

realizzare una scuola innovativa dal punto di vista dell'architettura ma anche dei metodi di 

insegnamento, recuperando uno spazio degradato, o un istituto degradato per ricostruirlo. Il progetto 

prevede un massimo di 1.000.000€. 

Progetto di Riqualificazione del quartiere Commenda Ovest. Presentato al ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti per un rotola di 1.290.000€  lo scorso 30 Novembre. Si prevede di 

riqualificare dal punto di vista urbanistico, sociale e della sicurezza il quartiere in esame. In 

particolare “Casa Mimma”, l’ex asilo in fondo a viale Gramsci che diventerà un centro associazioni 

con laboratori per internazionalità con le scuole. Inoltre, sono vicine le strutture sportive e le scuole, 

l’idea è di fare interagire queste realtà. Entrerà in funzione anche un sistema di videosorveglianza 

dell’area. 

 

Sono stata recentemente in Regione all'assessorato alla Cultura e a quello al Turismo per parlare 

della nuova programmazione del POR per quest'anno e sono nate nuove idee per progetti, oltre ad 

aver incontrato ottimi contatti per mettere le basi per il coinvolgimento futuro. 

Con l'Assessore Donzelli stiamo valutando una progettazione europea sulla cultura. 

Con l'assessore Di Meo ci stiamo concentrando su un progetto sul Welfare. 



Con l'assessore Garbo parliamo di turismo e gemellaggi. 

Dopo l’inaugurazione dell’incubatore di start up al Censer, siamo ulteriormente orgogliosi dei 

negozi del futuro, “Smart retail”. Si tratta di una iniziativa patrocinata dal Comune, che vede in 

piazza Vittorio Emanuele II, un negozio a disposizione per laboratori e incontri con multinazionali. 

Resterà aperto per 6 mesi con la possibilità di prolungare. Mi piacerebbe avere esperti che parlino di 

come vedono l’innovazione per Rovigo. 

 

 

Sono felice di poter condividere questo percorso con i colleghi di Giunta che mi supportano nelle 

varie iniziative. Il nostro obiettivo è rendere Rovigo un luogo dove abitare sia un desiderio e una 

precisa volontà. Le deleghe che ho il privilegio di amministrare, rappresentano sicuramente 

un’opportunità in più. La strada è luna, ma sono determinata nel perseguirla. Ho la voglia e 

l'ambizione che mi spingono a dire che presenteremo tutto ciò che sarà possibile per perseguire gli 

obiettivi che mi sono prefissata. Che insieme ci prefiggiamo. Credo ogni giorno di più in quello che 

facciamo. E ogni giorno di più 

amo la nostra città. 


