
Delibere di Giunta del 30 dicembre 2016

• La Giunta ha approvato la concessione di un contributo straordinario di 10mila 
euro a favore della società San Vincenzo de Paoli e 4mila euro al Centro 
Francescano di Ascolto.

• La Giunta ha aderito al progetto "Solidarietà in scena" proposto dalla Associazione 
"Smile Africa" al bando 2016 "Progetti del volontariato" emesso dal Csv di Rovigo. Il
Comune di Rovigo concede il partneriato senza onere alcuno.

• Il Comune ha sottoscritto il progetto "Festival del fiume" di intesa con la Regione 
Veneto. L'Assessorato alla Cultura ha proposto all'omologo regionale il 
coinvolgimento della Regione Veneto in una possibile collaborazione tra i territori 
di Rovigo e di Trento per realizzare eventi culturali nelle zone attraversate dal 
fiume Adige. Scopo del Festival e' recuperare e valorizzare una delle più importanti 
vie di acqua italiane e, conseguentemente, creare una rete culturale in grado di 
recuperare una significativa porzione geografica e storica del Nord Est.

• Il Comune di Rovigo, a seguito della rinuncia della Provincia e della mancanza del 
finanziamento regionale, si è fatto promotore del progetto relativo al "Centro di 
Ascolto" e dell'Asilo Notturno. L'amministrazione ha trovato l'appoggio 
della Fondazione Cariparo che ha sostenuto il progetto con 50mila euro. Il Centro di
Ascolto è attivo presso una struttura di proprietà comunale che fornisce ascolto e 
orientamento rivolto alle persone che si trovano in condizioni di estrema povertà o
senza dimora. Da alcuni anni, è stato anche aperto un Asilo Notturno denominato 
"Casa Solidale" presso un appartamento di proprietà dell'Ater, dato in locazione al 
Comune di Rovigo, che fornisce un servizio temporaneo di accoglienza notturna, 
rivolto a persone senza dimora che, contribuisce, con il centro di Ascolto, ad 
avviare brevi percorsi di inclusione sociale al fine di giungere ad una risoluzione, o 
almeno ad una riduzione, dello stato di marginalità e disagio.

• Un passo avanti per Palazzo Angeli. Chiusa una vertenza che conteneva un 
decennio di contestazioni relative al protrarsi dei lavori per un tempo superiore a 
quello dovuto contrattualmente. L' amministrazione comunale, di fronte ad una 
richiesta superiore a 700 mila euro da parte delle aziende costruttrici, è riuscita, 
con una proficuo lavoro del direttore dei lavori, del settore lavori pubblici e dei 
dirigenti succedutosi in questi anni, a ridurre l'esborso a soli 110mila euro iva 
compresa. Questo ulteriore passo chiude definitivamente tutto il pregresso di 
Palazzo Angeli, rilanciando la volontà della amministrazione comunale, assieme 
alla Fondazione Cariparo, di giungere presto al completamento dell' opera e alla 
consegna di un monumento storico di grande valore alla città di Rovigo.




