COMUNE DI ROVIGO

Secondo anno di mandato
relazione del Sindaco Massimo Bergamin

Oggi ricorre il secondo anno di mandato della Amministrazione che mi pregio di guidare.
Un anno sicuramente non facile, per il quale io e la mia squadra ci siamo impegnati a fondo.
Nonostante le risorse sempre più risicate, a fronte di gravi criticità e di problematiche sempre
più crescenti, ritengo di aver dato a Rovigo un imput nuovo, facendo riscoprire una città viva e
vivace.
Ringrazio tutti coloro che ogni giorno, senza risparmiarsi, lavorano per migliorare il presente e il
futuro della nostra città. Con questo spirito di sacrificio ed entusiasmo continueremo a lavorare,
cercando di dare nuove prospettive ad un territorio caratterizzato da una sua precisa identità
che noi vogliamo affermare.
Di seguito un elenco per settore di quanto realizzato nel secondo anno del mio mandato.

BILANCIO
Tre dati sono assolutamente importanti e da sottolineare in questi due anni di mandato.


Dal primo gennaio 2016 contiamo su minori trasferimenti da parte dello Stato per circa 1,4 Milioni
di euro. Questi minori trasferimenti ci hanno imposto di tagliare molti capitoli di spesa relativi a
contributi e a tutte quelle spese non obbligatorie per legge.



Il cd. “Equilibrio di Bilancio” ingessa la gestione della spesa. Secondo tale calcolo matematico,
derivante da una legge del 2012, il Comune di Rovigo, pur avendo a disposizione circa 6 milioni di
euro, ne può spendere solo 3.



La “Questione Baldetti” che cuba circa 10 milioni di euro di debiti su un bilancio totale di circa 50
milioni di euro. Nel 2005, il Consiglio Comunale di Rovigo, deliberò un project financing per la
costruzione del nuovo polo natatorio. Apparentemente, l’unico onere avrebbe dovuto essere quello
di cedere un’area di proprietà del Comune del valore di 3,6 milioni di euro. A causa del ritardo con
cui l’area è stata ceduta, si è radicato un contenzioso con Veneto Nuoto che ha comportato una
condanna del Comune al pagamento di 1,4 milioni di euro (quale sanzione per detto ritardo).
L’elemento però più significativo è determinato dal fatto che, sulla scorta della convenzione relativa
al project e un relativo atto della Giunta dell’epoca, il Comune si è surrogato tutte le obbligazioni
attive e passive di Veneto Nuoto nei confronti del finanziatore Unipol. Sulla scorta di questa
clausola, il Comune è stato chiamato a rifondere 8 milioni di euro. Il Comune di Rovigo si è quindi
trovato, lo scorso aprile 2017, a non poter usare precauzionalmente l’avanzo di bilancio se non
prima di aver definito la pendenza con Unipol. La “Questione Baldetti” comprende interessi di
migliaia di euro sfiorando circa i 10milioni di euro. Ad oggi, pertanto, sono stati accantonati, nel
bilancio approvato lo scorso marzo, 700mila euro e sono state ridotte le spese di parte corrente per
far fronte all’ingente debito. E’ evidente che, di fronte ad un passivo che potrebbe portare il
Comune sull’orlo del dissesto finanziario, ogni economia va valutata in modo puntuale.

La fotografia della situazione critica in cui versano le casse comunali non deve spaventare, ma è necessario
che ogni cittadino, associazione e istituzione conosca le risorse e le difficoltà in cui, in questo momento
storico ci troviamo.

RISORSE UMANE
Una struttura non funziona solo con risorse economiche, ma, soprattutto grazie alle persone.
Il Comune di Rovigo deve fare i conti con una drastica riduzione del personale.
Nel 2012, lavoravano presso la struttura sei dirigenti, 305 dipendenti a tempo indeterminato, 11 a tempo
determinato. Al 31 dicembre 2016, i dirigenti sono sei, 275 i dipendenti a tempo indeterminato, 7 quelli a
tempo determinato. In settori chiave della macchina amministrativa, i pensionamenti non sono stati
reintegrati. Con un notevole sforzo abbiamo provveduto a trovare i fondi per assumere qualche persona nei
settori essenziali della Polizia Locale, Servizi Sociali ed Educazione. E’ chiaro che con un numero inferiore di
dipendenti, è difficile portare avanti tutti i progetti proposti dalla politica e dalla cittadinanza.
Sul personale, inoltre, da tempo grava la triste vicenda del Mef, anch’essa ereditata dal passato, che non
crea un comprensibile clima di serenità tra gli uffici. La riduzione complessiva della spesa - sopra esposta al
punto “Bilancio” - blocca ulteriori assunzioni di personale, e considerati i pensionamenti, alcuni sportelli
sono stati costretti a ridurre l'orario di apertura (vedi Anagrafe), come hanno potuto toccare i cittadini con
mano. Tenendo ben presente che chi opera agli sportelli, oltre al lavoro di front office, deve portare avanti
un altrettanto importante lavoro di back office.

LAVORI PUBBLICI
Quest’anno si è risolto l’annoso problema degli allagamenti del Sottopasso di via Forlanini provvedendo ad
investire 60 mila euro per la sistemazione dell’area (altra cattiva eredità del passato).
Si è poi provveduto alle manutenzioni degli alloggi parcheggio (25 mila euro), alla installazione
della centrale termica di Palazzo Nodari (145 mila euro).
Grande attenzione è stata data alla Piazzetta Annonaria (20 mila euro) con la pulizia in corso e
l’installazione, a breve, dell’antipiccione. Sempre in corso le manutenzione edifici (50 mila euro), intonaci
scuole (50 mila euro). Ben 110 mila euro sono destinati al pagamento delle riserve di Palazzo Angeli
(supplementi di denaro dati alle ditte per ritardi non programmati, di cui rientrando nell'ambito del
progetto, ha dovuto farsene carico l'amministrazione comunale) e 30 mila euro sono stati utilizzati per
costruire nuovi loculi del cimitero di Concadirame. Stanno procedendo i lavori di messa in sicurezza dei
marciapiedi di Via B. Tisi da Garofolo (preservando gli alberi), delle ciclabili (manutenzione staccionate e
altro) e dei porfidi e delle buche (75.000 euro + 40.000 euro). Proseguono i lavori di ammodernamento
dello stadio “Battaglini”, mentre continuano quelli sul Teatro (gli uffici del teatro sono stati spostati con un
risparmio di migliaia di euro l’anno). In vista dell’apertura della nuova Questura, a breve saranno effettuati
altri lavori sull’area antistante rispetto a quelli già effettuati. Riqualificato l’ex asilo di Via Alfieri, manca solo
il collaudo. Sono stati impegnati oltre 105 mila euro per l’installazione di 40 nuovi punti luce nelle frazioni.
In questo mese di giugno ci saranno interventi per gli attraversamenti stradali (90 mila euro), per
la manutenzione delle caditoie (85 mila euro) . Sono in partenza le asfaltature di strade e/o marciapiedi
di via Mozart, viale della Resistenza, via Rovereto e marciapiedi della zona Tassina (282 mila euro). A breve
inizieranno i lavori per la pista ciclabile di Sarzano (140 mila euro Comune + 398.000 euro dalla Fondazione
Cariparo), in queste giorni si stanno aprendo le buste per l’assegnazione dei lavori. Il prossimo 20 giugno
sarà presentato il primo regolamento del verde redatto dal Comune di Rovigo con nuove misure sulla
gestione del verde pubblico, privato, parchi della comunità cittadina. La grande attenzione al verde ha visto
stringere una importante collaborazione con le associazioni ambientaliste con le quali c’è il progetto di
aprire il Parco dell’Ex Ospedale Psichiatrico per visite mensili.

SVILUPPO ECONOMICO
Dal suo insediamento, questa amministrazione, ha provveduto alla strutturazione di un vero e proprio
Ufficio Progettazione che monitora, valuta, partecipa a progetti regionali ed europei per trovare le risorse
finanziarie. Per ampliare le opportunità e le conoscenze in materia saranno presto siglate due convenzioni
con Anci ed UnionCamere.
Il Comune di Rovigo, a breve, presenterà l’importante progetto con cui si candida al bando Italia-Croazia
che coinvolgerà tutto il territorio polesano in un’ottica di promozione sociale, economica, turistica,
ambientale, artistica. I bandi regionali hanno concesso fondi per la riqualificazione di scuole (Mardimago,
27.700 euro) cimiteri (20.100 euro), impianti sportivi (Circolo Tennis, 15.224 euro) e per l’installazione di
colonnine elettriche. Nell’ambito dei fondi Gal sono in via di assegnazione 170mila euro per la realizzazione
dello Iat all’ex libreria Pavanello e per la costruzione della ciclabile Concadirame-Granzette.
Nuovi progetti sono allo studio per la riqualificazione delle Due Torri.

URBANISTICA
Quest’anno l’Amministrazione ha dato il via alla redazione del Piano degli Interventi attraverso
l’illustrazione del “Documento del Sindaco” che coinvolge e mette in moto l’Urbanistica di tutto il territorio
ferma da molti anni. Entro il mese di giugno il Sindaco inviterà, attraverso un avviso pubblico, la
cittadinanza e tutti gli operatori economici del territorio e che vogliono investire a Rovigo a presentare le
loro idee progettuali per nuovi insediamenti di carattere commerciale. Un altro impegno rilevante è il
“Bando periferie” per il quale stiamo procedendo a ritmo sostenuto per la predisposizione dei progetti di
riqualificazione del complesso edilizio dell’Ex Ospedale Maddalena e di tutta la viabilità carraia e ciclopedonale compresa nell’ambito della Commenda Ovest tra viale Gramsci, Alfieri, via della Pace e della
Costituzione, per complessivi 35.500mq di superficie stradale.
Con l’azienda AsmSpa stiamo riprogettando Piazzale di Vittorio per dare nuova vita ad un’area di rilevante
potenzialità urbana; con la ditta intestataria del PIRUEA di Concadirame sarà ristrutturato il Ponte Guzzi e
ripavimentata la piazza centrale del paese; con la ditta titolare del PIRUEA in Via Martiri di Belfiore si sta
lavorando per definire l’esecuzione dell’impianto di illuminazione di via Marchioni e i lavori
di riqualificazione di Piazza Duomo; con la cittadinanza di Granzette si sono vagliate alcune ipotesi per
realizzare in paese l’opera speciale legata al PIRUEA della frazione. Per la revisione integrale
del Regolamento Edilizio Comunale e la definitiva stesura del Regolamento Plateatici siamo in attesa del
riscontro da parte degli Uffici della Regione Veneto per il primo e da quelli della Soprintendenza di Verona
per il secondo, con i quali si sta collaborando per la massima condivisione dei contenuti.
Infine un ringraziamento ai Tecnici di Italia Nostra, di APE, gli Architetti per esigenza, di Fiab e all’ing. Claudio
Pigato per l’Istituto per Geometri “Amos Bernini” di Rovigo con l’aiuto dei quali l’Amministrazione rivolge un
attenzione particolare al patrimonio storico della Città, dalla Torre Donà, alle vecchie mura cittadine, al
riuso del Parco dell’Ex ospedale psichiatrico di Granzette.

ISTRUZIONE, ANAGRAFE, FRAZIONI
Grazie a diversi partner, Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo, la Fondazione Reggio Children-Centro Loris
Malaguzzi ed Enel Cuore Onlus, è stata realizzata la nuova aula didattica nella scuola dell’infanzia "Gianni
Rodari". Un intervento di riqualificazione, del valore di 55 mila euro, che ha interessato una parte del
plesso scolastico, con una importante ricaduta a favore dell'intero quartiere San Pio X. L’Amministrazione
ha partecipato ad ogni incontro nelle scuole e ha proseguito la tradizionale premiazione dei centini. E’ stata
concessa la prima cittadinanza onoraria e istituito il primo registro delle cittadinanze onorarie. Il Comune
di Rovigo ha attivato il servizio per l’emissione della carta di identità elettronica sulla quale è possibile
esprimere il consenso o il diniego per la donazione di organi e tessuti. Ogni mese circa, l’intera Giunta ha
incontrato la cittadinanza nelle frazioni.

SERVIZI SOCIALI
Numerose sono le attività svolte dai Servizi sociali del Comune di Rovigo si segnalano gli aiuti di prima
emergenza, gli alloggi per persone in difficoltà e i progetti per l’integrazione nel mondo del lavoro.


Alloggi ERP: è stata approvata la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi (bando 2015).
Dall'inizio dell'anno sono state avviate le procedure per l' assegnazione di diversi alloggi messi a
disposizione dall'ATER e al momento sono in corso le assegnazioni di n. 17 alloggi comunali













mediante graduatoria ATER (bando 2014). A breve dovrebbero essere conclusi 26 alloggi comunali,
che verranno quindi prontamente assegnati.
Alloggi parcheggio: sono destinati a situazioni di necessità derivanti da sfratto; vengono
assegnati mediante graduatorie. E' stata approvata la nuova graduatoria.
Servizio domiciliare: avvio procedure di gara per l'assegnazione della gestione del servizio
domiciliare.
Progetto RIA (Reddito Inserimento Attivo): avviato a fine aprile, prevede un sostegno economico
alle persone che versano in situazione di disagio, attraverso il loro inserimento in associazioni di
volontariato e/o in tirocini di inserimento lavorativi
SPRAR: sistema nazionale di accoglienza e protezione in favore dei richiedenti asilo, nonché di
sostegno all'integrazione per i rifugiati e le persone con permesso di soggiorno per motivi
umanitari. Il progetto in corso, dove sono inserite mediamente 23 persone, scade il 30 giugno p. v.
Sono state avviate le procedure per l'avvio un nuovo progetto triennale.
Centro Ascolto e Asilo notturno: prevede servizi di ascolto, orientamento, eventuale
accompagnamento ai servizi, nonché asilo notturno a favore delle persone che versano in
condizione di bisogno estremo, senza fissa dimora. L'asilo notturno può ospitare, in accoglienza
notturna, fino a 8 persone. IL Centro ascolto, negli anni scorsi seguiva fino circa 230 utenti
all'anno. Il servizio è stato aggiudicato in questi giorni e sarà attivo a breve.
Centro Antiviolenza e Casa rifugio: servizio che ha l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza
di genere. E' rivolto alle donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica.
Offre ascolto, sostegno sociale, consulenza psicologica e legale. Si avvale per l'accoglienza di
emergenza di una casa rifugio. E' in corso la procedura di affidamento del servizio, che dovrebbe
essere perfezionata entro breve termine, in modo da permettere la riapertura del Centro ai primi di
luglio.
Progetto Lavori di pubblica utilità: la Giunta ha deliberato la partecipazione al bando regionale,
mediante presentazione di un progetto per lavori di pubblica utilità, con un impegno di spesa per la
quota di cofinanziamento pari ad € 20.000,00. Il progetto prevede l'inserimento di 20 persone con
contratti di 6 mesi ed un impegno minimo settimanale di 20 ore. Si è in attesa della risposta dalla
Regione.

MOBILITA’ - COMMERCIO
A marzo è partita indagine rivolta ai cittadini per adattare i servizi alle esigenze del territorio. A breve, sarà
ripristinato il senso di marcia di Viale Trieste, mentre, il prossimo 20 giugno sarà presentato, dopo undici
anni, il nuovo regolamento dei taxi. Rispetto al Commercio si sta lavorando per implementare il Piano del
Commercio volto alla valorizzazione del centro storico. Si sta lavorando anche sul Piano Mercatale e sui
plateatici. Per quest’ultimi è stato il recupero dei pregressi che avevano visto oltre 100mila euro di mancato
incasso.

EVENTI - SPORT
E’ stato varato il nuovo regolamento sulla gestione degli impianti sportivi, sulla gestione degli spazi acqua
delle piscine comunali, i bandi per i contributi alle società sportive.
Si continua assiduamente nel lavoro relativo alle agibilità degli impianti sportivi.

Gli eventi, su tutto il territorio comunale, sono stati centinaia. Il Comune, negli ultimi due anni, nonostante
le difficoltà economiche, conta oltre 200mila euro come mancato introito dalla concessione di sale gratuite,
esenzione del pagamento della Tosap, patrocini gratuiti. Un modo per essere riconoscenti a tutti coloro che,
con impegno e passione, rivitalizzano la vita sociale della città.

CULTURA
Rovigo si candida Capitale della Cultura 2021. La sfida è quella di coinvolgere tutto il Polesine per dare una
opportunità unica e straordinaria a tutto il nostro territorio.
Rispetto alle attività del Teatro Sociale:


La stagione di Lirica ha proposto 11 eventi, per 458 abbonamenti, 3.793 biglietti e oltre 100mila
euro di incassi.
Teatro Ragazzi ha coinvolto 5.457 studenti e docenti coinvolgendoli nel meraviglioso mondo del
teatro come spettatori e protagonisti in lezioni storiche, lezioni specifiche di lirica ma anche le news
di illuminotecnica e allestimento, incontri con registi e scenografi, attori e ballerini, backstage per
video e foto, lezioni di ukulele.
Stagione di prosa ha confermato il successo del primo anno una Stagione che ha visto 4.231
presenze (anno precedente 3.166).
Archeologia e ambra. Esiste una grande comunità internazionale che sviluppa delle importanti
progettualità, finanziate dalla Comunità Europea, incentrate sulla Via dell’Ambra dove Rovigo ha un
grande riconoscimento dagli accademici di tutto il mondo visto che è la sede del più antico
laboratorio del Mediterraneo di lavorazione dell’ambra come dimostrato dagli scavi di Campestrin.
Si stanno tessendo rapporti anche con paesi stranieri.






POLITICHE GIOVANILI


Forum dei giovani: questo organismo progredisce continuamente, sapendo abbracciare sempre
più associazioni e giovani, anche individuali. Ma anche svolge un’intensa attività di analisi delle
problematiche cittadine offrendo al Sindaco e alla Giunta continui suggerimenti e punti di vista che
vengono analizzati con attenzione.



Consiglio comunale dei ragazzi: l’evoluzione di questo anno è la realizzazione di una rete con
alcuni dei Comuni polesani che hanno un Consiglio Comunale dei Ragazzi: Badia e Lendinara tra
tutti.



Convenzioni per alternanza Scuola Lavoro – diversi gli istituti scolastici che sono stati coinvolti con
diverse attività: Liceo Celio-Roccati – convenzione con Museo dei Grandi Fiumi. L’obiettivo
principale della Convenzione consiste nell’attivare una modalità per avvicinare i giovani all’arte,
all’archeologia e al patrimonio culturale del nostro territorio, attraverso attività che rendano gli
studenti reali protagonisti delle attività del Museo e costruttori in prima persona di una autentica
relazione con i manufatti e le opere d’arte in esso conservate. Con l’ Istituto De Amicis –
convenzione con Museo dei Grandi Fiumi per l’allestimento di una nuova sezione dedicata
all’ambra; convenzione con il Teatro Sociale per la documentazione delle produzioni di lirica, prosa

e danza ed il servizio di sala durante le rappresentazioni. La Convenzione Tumbo: prevede per gli
studenti universitari e del Conservatorio di Musica di accedere gratuitamente e/o a tariffe
agevolate ad una serie di servizi erogati in ambienti comunali: Teatro, Piscina e Palestre.

POLITICHE UNIVERSITARIE
Consorzio Università Rovigo è un tema che coinvolge diverse attività:


STATUTO: a fine Dicembre abbiamo insediato il nuovo CdA con l’obiettivo di stipulare un nuovo
Statuto che permettesse una facile partecipazione societaria ad altri soggetti.



BILANCIO: in stretta collaborazione con i soci, CCIAA e Provincia, abbiamo affiancato il CdA per
rideterminare un bilancio che permettesse la sopravvivenza del Consorzio senza abbattere la qualità
dei servizi erogati.



SEDE VIALE MARCONI: avviata la trattativa per la stipula della convenzione di utilizzo dell’immobile
di proprietà del Comune di Rovigo occupato senza contrattazione dal Cur.



PALAZZO ANGELI: coordinato diversi incontri con la Fondazione Cariparo e l’Assessore Saccardin per
concludere la ristrutturazione dell’immobile e avviare il trasferimento del Dipartimento di
Giurisprudenza oggi accolto in Viale Marconi.

PARTECIPATE
Il monitoraggio delle società partecipate, oltre ad un obbligo di legge, è uno dei punti fermi di questa
Amministrazione: il contenimento dei costi, il miglioramento dei servizi ed il risanamento delle pregresse
perdite è un obiettivo perseguito con fermezza.
Con la partecipata ASM Spa si è da tempo intrapresa una riorganizzazione delle aree di servizio, con ottica
imprenditoriale, per perseguire la strada di un ancora migliore risultato di esercizio.
ASM SET è sempre stata un fiore all'occhiello, e la continua crescita di clienti in portafoglio ne è una chiara
dimostrazione.
ASM Onoranze Funebri ha riportato, con il nuovo amministratore unico, un utile di esercizio di circa 30.000
euro dopo due anni di perdite più che doppie, segno che la razionalizzazione intrapresa è nella giusta
direzione.
Anche Interporto, dopo il cambio ai vertici dello scorso metà ottobre, ha cominciato a mostrare i primi
risultati: perdita pressoché dimezzata, ed una prospettiva di chiusura di bilancio 2017 con un più che
discreto margine operativo positivo. In un’ottica di collaborazione e confronto si sono visitati gli Interporti
di Padova e Verona.
Particolare attenzione si è messa poi nel servizio di raccolta rifiuti: con Ecoambiente, di cui il Comune di
Rovigo è proprietario di oltre il 66% in maniera diretta, e di oltre il 20% in maniera indiretta, è stato
approvato un progetto di rimodulazione del servizio di raccolta rifiuti, che partirà subito dopo l'estate.
Nelle frazioni ci sarà il servizio di porta a porta, e che in centro verrà migliorato con l'aggiunta di un bidone

per il vetro, da separarsi rispetto a plastica e lattine. Il tutto nel pieno rispetto dei lavoratori, alleggerendoli
nella movimentazione dei carichi (spostare un cassonetto è più pesante rispetto a spostare un bidone), con
l'assunzione di nuovo personale (quindi offerta di lavoro), e con l'acquisto di nuovi automezzi. Si tratta di
una svolta storica per Rovigo che si allinea alle città italiane in tema di riciclo dei rifiuti con, nei prossimi
anni, evidenti risparmi sulla bolletta dei cittadini.
Un occhio di riguardo infine all'acqua: nelle ultime settimane c'è stata una corsa a quella che noi
consideriamo una “svendita”. Il progetto messo in piedi nel lontano 2014, quello cioè di “fondere insieme”
Polesine Acque con la vicina padovana Centro Veneto Servizi, è stato stoppato, in collaborazione con altri
comuni, che hanno capito come questa operazione non proponga benefici evidenti alla nostra popolazione.
Troppi se e troppi ma fanno pensare che il benessere ed il portafoglio dei cittadini sia facilmente
sacrificabile in nome di un non meglio specificato beneficio futuro. Per questo stiamo lavorando, affinché
venga fatta chiarezza e che, se matrimonio sarà, si arrivi con pari diritti e certezze, e non solo con
innumerevoli doveri ed oneri.

SICUREZZA
Il rapporto tra la Polizia Locale e le altre forze dell’Ordine sul territorio sta positivamente crescendo. Lo
dimostrano una serie di interventi congiunti effettuati per contrastare la criminalità e il non rispetto delle
regole. La videosorveglianza è stata implementata con nuove telecamere sulla ztl che individueranno non
solo le eventuali infrazioni, ma anche le auto che circolano con revisione e assicurazione scadute.
Una vera e propria “battaglia di civiltà” è quella che il Comune sta conducendo contro l’uso indiscriminato
delle slot machine, alla luce degli allarmanti dati che rasentano la patologia sottoposti dalla nostra Unità
Sanitaria Locale.

Rovigo, 16/06/2017

Il Sindaco di Rovigo
Massimo Bergamin

