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Nella prima parte del mio incarico ho seguito anche il referato del Bilancio. Fin da subito le difficoltà 
da affrontare sono state tante, ma abbiamo cercato di risolverle e il  30.7.2015, ad un mese 
dall’effettivo insediamento della Giunta, è stato approvato il Bilancio previsionale del 2015, in uno con 
il triennale 2016/2018 e le varie delibere prodromiche, come da relazione di presentazione ed 
accompagnamento (allegata) dove sono spiegate le decisioni prese .  
 

 

MOBILITÀ E TRASPORTI 
 
 
Il Comune di Rovigo ha siglato accordi di programma con la Regione Veneto, in merito alle 
iniziative sotto riportate. 
Con Deliberazione n.1186/20111 la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva del 
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Par Fsc Veneto 
2007/2013 – per un importo totale pari ad € 513.008264,80. 
Con Deliberazione n.457/2015 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di riparto dei 
fondi Par Fsc Veneto 2007/2013 – Asse prioritario 4 linea d'intervento 4.3 “Altri sistemi di 
trasporto collettivo a basso impatto ambientale” per l'acquisto di tecnologia volta ad 
implementare i sistemi di bigliettazione elettronica per lo sviluppo di un modello di integrazione 
tariffaria su base regionale per un valore complessivo di € 3.500.000,00, destinando la somma di € 
3.200.000,00 al riparto di cui all'azione 1 (acquisto di materiale hardware e sftware idonea ad 
equipaggiare con sistemi di bigliettazione elettronica (SBE) i mezzi impiegati nei servizi di TPL 
dalle Aziende Affidatarie, non ancora dotati di tale tecnologia. 



Con Deliberazione n.534/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma di riparto dei 
fondi Par Fsc Veneto 2007/2013 – Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilità collettiva con 
priorità alla propulsione ecocompatibile” per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico 
locale  2^ Programma, con lo scopo di attivare il secondo riparto di risorse da destinare all'acquisto 
di autobus in area urbana, suburbana ed extraurbana. 
 
Trasporto Pubblico Locale 
Abbiamo avviato  nuovi servizi aggiuntivi quali ad esempio le corse verso la nuova Casa di Cura 
Città di Rovigo ed i Bus Navetta in occasione della Fiera di Ottobre 2015. Servizi che sono rientrati 
nel finanziamento stanziato per il 2015 dalla Regione Veneto, che al Comune di Rovigo ha destinato  
€ 1.828.072,34 oltre ad I.V.A. 10%. 
È stata formalizzata dall'Ente di Governo istanza formale, come previsto dalla DGR n.1758/2015 
per l'utilizzo nel bacino di Rovigo della flessibilità sul riparto dei servizi minimi di trasporto 
pubblico locale per l'anno 2015 di cui alla DGRV n.927/2015. 
Servizi non di linea (Taxi/NCC) 
E' stato avviato l'iter per la Costituzione della Commissione Consultiva  come previsto dall'art.13 
del Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici di Linea Taxi-NCC approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.124 del 20/12/2005. La costituzione di detta Commissione è stata 
formalizzata con determina Dirigenziale n. 2016/13 del 07/01/2016. Si sono svolti numerosi 
incontri finalizzati a risolvere il problema del Servizio Taxi ed lo scorso 1 Dicembre 2015 sono stati 
convocati tutti i titolari di licenze taxi. Si è provveduto a stilare una pre-intesa che dovrà essere 
sottoscritta da tutti i tassisti. Questo documento rappresenta un punto di partenza sul quale avviare 
un percorso più ampio al fine di risolvere le controversie tuttora in atto. 
Viabilità 
Con delibera di Giunta Comunale n.9 del 2/7/2015 è stato aumentato l’orario di apertura al traffico 
del Corso del Popolo (dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 21, il sabato dalle 5 alle 14).  
E’ stato ripreso l'iter procedurale del nuovo PGTU, concordando con la Regione le modalità 
operative per il superamento degli ostacoli che ne avevano in precedenza bloccato l'approvazione. 
Aree sosta a pagamento 
Con delibera di Giunta Comunale n.188 del 10/12/2015 è stato concessa la sosta gratuita nelle zone 
di sosta a pagamento su strada  nei giorni 12-19 Dicembre 2015 e 2 Gennaio 2016 In occasione 
delle festività Natalizie. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.196 del 14/12/2015 è stato modificato l'assetto della 
sosta su strada in molte vie del centro, allo scopo di ridistribuire in maniera più razionale e proficua 
i posti auto a pagamento. 
 
 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 

 
Dall’insediamento della Giunta, il settore eventi e manifestazioni, spesso in coordinamento con il 
settore commercio e/o settore cultura, ha resi possibile l’organizzazione di ben 57 tra eventi e 
manifestazioni. Tanti momenti che hanno vivacizzato il centro creando occasioni di incontro e 
aggregazione, importanti sia per la comunità che per il mondo del commercio. 
Di seguito tutte le iniziative realizzate. 
10/11.7.2015 – evento musicale di due giorni Rovigo for Africa, Summer 2015 
12.7.2015 – Campionato italiano Stock car cross 
13/14/15/16/17/18.7.2015 – Rassegna cinematografica “Prospettive” 
14/21/28.7.2015 2/9.8.2015 – 16^ edizione della Manifestazione “Teatro delle Regioni” 
19.7.2015 – concerto Delta Blues 



22/23/24.7.2015 – Festa dell’animazione estiva 
24.7.2015 – notte rosa in Fraz. Boara Pol. 
25.7.2015 – Concerto lirico in piazza 
31.7.2015 – Happy Rovigo 
1.8.2015 – notte dei desideri 
2.8.2015 – mercatino dell’antiquariato 
9.8.2015 – Farmer’s market 
15.8.2015 – Campionato italiano Stock car cross 
15.8.2015 – evento la Piazza di Borsea 
21/22/23.8.2015 – aperitivo Pedavena, musica con dj 
28.8.2015 - Concerto Con la musica nel sangue in ricordo di Beppe Lupo 
4/5/6.9.2015 – Euromercato 
9/19.9.2015 – evento musicale Afro for distrophy 
11.9.2015 – Baseball night 
11/12/13.9.2015 – Rovigo e le sue storie 
12.9.2015 – esibizione di ballo dell’Academy dance 
12.9.2015 – lo sbaracco 
13.9.2015 – Farmer’s market 
13.9.2015 – esibizione di ballo los rumberos 
13.9.2015 – Raduno degli Alpini 
14.9.2015 – Evento musicale Color Life 
19.9.2015 – Evento musicale cover Battisti 
19.9.2015 – Rovigoto 2015 
19/20.9.2015 – CNA day 
25.9.2015 – giornata della legalità 
25/26/27.9.2015 – Move Week evento di musica e sport 
26.9.2015 – presentazione Squadra Pallavolo Beng  
27.9.2015 – Campionato italiano Stock car cross 
1.10.2015 – corri per rovigo 
3.10.2015 – flash Mob nazionale per l’allattamento 
3.10.2015 – esibizione di danza 
3.10.2015 – presentazione squadra Rugby Rovigo 
4.10.2015 – mercatino dell’antiquariato 
4.10.2015 – Sette note per l’AISM – concerto di beneficenza 
11.10.2015 – raduno dei bersaglieri 
11.10.2015 – Gimkana 2015 delle vespe 
11.10.2015 – Farmer’s market 
16/17/18.10.2015 – fiera del cioccolato 
17/18.10.2015 – Robrick fiera del mattoncino 
24/25/26/27.10.2015 – 533 Fiera di Rovigo 
25.10.2015 – Piazzetta Annonaria in fiera 
30/31.10.2015 1/7/8.11.2015– castagnata degli amici di Europa 
1.11.2015 – mercatino dell’antiquariato 
8.11.2015 – Farmer’s market 
19/20/21.11.2015 – Sardegna in piazza 
8.12.2015 – infiorata 
Dal 8.12.2015 al 6.1.2016 Natale in città 
13.12.2015 – Farmer’s market 
31.12.2015/1.1.2016 – capodanno in piazza 
Dal 1.01.16 al 06.01.2016 – mercatino della befana Co.fi.po. 
21.02.2016 – Carnevale in piazza 
12.03.2016 – lo Sbaracco    



 
In occasione della 533a edizione della tradizionale Fiera d'Ottobre l'organizzazione della 
manifestazione è stata per la prima volta appaltata con una convenzione triennale, ciò nelle 
intenzioni dell'amministrazione dovrebbe consentire di attuare procedure più precise e tempestiva 
per tutte le attività che ruotano attorno a questa che è la più importante manifestazione organizzata 
ogni anno sul territorio comunale. Già da questo primo anno si sono visti buoni miglioramenti 
soprattutto per quanto riguarda la lotta all'abusivismo.  
Tra le novità della scorsa Fiera, l’annullo filatelico. E’ stata realizzata una cartolina dedicata alla 

Fiera e agli 80 anni della storia del rugby rodigino per effettuare l’annullo filatelico, che si poteva 

richiedere direttamente allo stand delle poste italiane allestito per l’occasione presso la Pescheria 

nuova. I cittadini hanno potuto acquistare le cartoline create in serie limitata con il bollo realizzato 

appositamente. 
I tradizionali eventi cittadini sono stati organizzati con la collaborazione delle associazioni di 
categoria dei commercianti, il che ha consentito – praticamente a costo zero per l'amministrazione 
comunale – la realizzazione degli addobbi natalizi e di attività di contorno che hanno vivacizzato il 
centro e le frazioni. In particolare per le feste natalizie, è stato organizzato “Natale scintillante” : 
per l’occasione il salotto buono di Rovigo, è stato addobbato a festa con un angolo dedicato ai 
bambini chiamato il “Villaggio di Babbo Natale”. Una tensostruttura ottagonale che ospitava 
animazione con Babbo Natale e i suoi elfi, truccabimbi, spettacoli e intrattenimenti vari. Ad 
allietare il Natale dei più piccoli, erano presenti anche un trenino e delle casette in legno dove poter 
gustare cioccolata calda, zucchero filato e frittelle. Non sono mancati gli alberi opportunamente 
addobbati, presenti in piazza Vittorio Emanuele II, ma anche in tutte le vie del centro. E ancora… il 
planetario in Gran Guardia, laboratori ludico-creativi con la realizzazione di piccole biosfere, 
carrozza di Babbo Natale e racconti di fiabe anche in inglese. 
L’Amministrazione, in collaborazione con la ProLoco ed altre associazioni e con il contributo di 
alcuni commercianti, ha organizzato il Carnevale in Piazza, con un’ottima affluenza di famiglie. 
 “Carnevale 2016”, ha visto iniziative di successo per i più piccoli ma anche per gli adulti. A partire 

da giochi, animazione, trucca-bimbi, balli e giocoleria con il fuoco per arrivare al momento clou 

con la sfilata delle maschere e la premiazione della più bella, fino all’aperitivo di carnevale 

organizzato in diversi locali del centro. 
 
 
 

COMMERCIO / SUAP 
 
Il Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione e la riqualificazione dei centri storici ed 
urbani e la riqualificazione delle attività commerciali è stato portato verso la conclusione, in 
collaborazione tra Comune di Rovigo, CAT imprese Confcommercio e CAT Confesercenti Rovigo 
quali componenti dell’Organismo di Gestione del Programma Integrato Comune di Rovigo. Le 
attività previste dal Progetto sono state completate e liquidate, la rendicontazione alla Regione è in 
via di ultimazione. 
Sono stati riattivati i contatti con la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Verona 
per la definizione delle nuove procedure per la concessione degli spazi aperti in centro storico per la 
realizzazione dei plateatici di competenza degli esercizi pubblici. 
È stata avviata la procedura di ricognizione delle aree dismesse e degradate ai sensi della Legge 
regionale 50/2012 e del regolamento regionale n.1/2013, propedeutica ed indispensabile per la 
localizzazione degli immobili idonei ad ospitare grandi o  medie strutture di vendita. 
 
 
 
 



OBIETTIVI 
 

A) Approvazione del regolamento per la realizzazione di plateatici permanenti, 
B) Rimodulazione delle tariffe dei plateatici, 
C) Approvazione del piano mercatale e del relativo regolamento, 
D) Riordino della Fiera e regolamentazione della stessa per una miglior convivenza con il 

commercio fisso presente 
E) Istituzione di un ufficio unico per eventi e manifestazioni indipendentemente dal settore di 

appartenenza, con istituzione anche di un software di gestione 
F) Realizzazione di un calendario  annuale 
G) Istituzione dello IAT 
H) approvazione del PGTU 
I) nuova regolamentazione dei parcheggi 
J) riordino del servizio di TPU 

 
 

Si allega il calendario degli eventi programmati per il 2016 che, ovviamente, potranno essere 
implementati o subire variazioni. 
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PRESENTAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2015 

COMUNE DI ROVIGO 

ASSESSORE MICHELE BRUSAFERRO 

* 

PREMESSA 

Corre l’obbligo di sottolineare alcune date che potranno far meglio comprendere la bontà del lavoro 

comunque eseguito per portare ad approvare il bilancio di previsione 2015: 

Il Sindaco si insedia il 16 giugno 2015 

La Giunta viene nominata venerdì 26.6.2015 ed inizia a lavorare lunedì 29 giugno 2015 

Il 19 giugno 2015 viene pubblicato il Decreto Legge n.78 che riduce il potere di spesa del Comune per l’anno 

in corso di circa € 1.700.000, di cui dirò infra. 

 

TOTALE BILANCIO ENTRATA 

  2014  2015 Differenza 

2014-2015 

ENTRATE CORRENTI + 

ONERI 

Consuntivo 54.401.536,56 Previsionale 54.603.168,07  

Di cui:      

Entrate libere Consuntivo 39.895.490,46 Previsionale 38.796.897,91 - 1.098.592,55 

(*)  

      

BILANCIO TOTALE (**) Assestato 86.454.563,67 Previsionale 83.444.568,46  

 

(*) minore introito che spiegherò meglio a pag.4 

(**) Tale voce è inclusiva delle spese di investimento e di altre partite contabili sulla quali la politica non ha nessun 

potere di intervento e di scelta, poiché prettamente  tecniche. 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

   Anno 2014   Anno 2015 

Totale Titolo 1°: entrate tributarie 35.067.080,58 34.529.292,27 

Di cui le principali sono: 

IMU   8.873.612,38   8.870.000,00 

QUOTA IMU TRATTENUTA DALLO STATO   3.523.138,94   3.524.225,43 

TASI   3.618.245,98   3.700.000,00 

TARI   8.702.812,22   9.312.153,43 (1) 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF   6.829.000,00   6.829.000,00 

TOSAP TEMPORANEA      262.255.24      250.000,00  (linea programmatica) (2) 

FONDO DI SOLIDARIETA’   5.198.341,92   3.966.138,84 (di cui si riparlerà a pag.3) 

PUBBLICITA’ E AFFISSIONI      912.986,15      915.000,00 

 

(1) Spiegazione aumento TARI: 

Va precisato che l’aumento del 10% della tariffa TARI 2015 rispetto al 2014 non è dovuta ad un aumento del 

costo del servizio, se non in minima parte, bensì è principalmente dovuto agli insoluti TARI 2014 che vanno 

ricompresi come costi del Comune all’interno del piano finanziario elaborato dal gestore Ecoambiente, al 

fine della integrale copertura del costo del servizio rifiuti cui si è tenuti per legge  

(oltre € 830.000,00 di insoluti 2014) 

Va da sé che nel caso di recupero degli insoluti (nella misura in cui ciò dovesse avvenire), in un secondo 

momento ci si troverà a scontare la tariffa successiva 

 

(2) TOSAP 

GLI Uffici avevano previsto anche per l’anno 2015 un’entrata di € 262.000. La scelta politica di concedere la 

gratuità sulle occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi senza scopo di lucro finalizzati alla 

rivitalizzazione della Città, ha imposto di prevedere un minor introito. 
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ENTRATE – TRASFERIMENTI STATALI E DA ALTRI ENTI 

 Anno 2014 Anno 2015  

Totale Titolo 2°: entrate da trasferimenti 9.332.035,18 8.428.707,88  

Di cui le principali sono:    

CONTRIBUTO STATALE PER UFFICI 

GIUDIZIARI 

385.000,00 385.000,00 Spese per € 

547.500,00 

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 297.039,51 105.942,12 Diminuzione 

tecnica (*) 

CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO 102.107,20 102.000,00  

 

(*) trattasi di contributi concessi dallo Stato per le rate di ammortamento dei mutui. Ciò implica che, man mano che 

estinguo i mutui, calano i trasferimenti ad essi collegati      

 

RIASSUNTO COMPLESSIVO TRASFERIMENTI STATALI DECURTATI RISPETTO ALLO SCORSO ANNO A CAUSA DI 

CONTENIMENTI: 

 Anno 2014 Anno 2015  

FONDO DI SOLIDARIETA’  5.198.341,92 3.966.138,84 Lo abbiamo già visto tra le entrate 

tributarie ma per coerenza ne 

riparliamo qui 

CONTR. PER MINORI 

ENTRATE ICI/IMU 

766.464,38 254.600,79 Dato non propriamente confrontabile, 
perché nel 2014 vi era anche una 
quota saldo IMU del 2013  

(circa €. 600.000) 

FONDO COMPENSATIVO 

IMU/TASI 

2.223.709,06 1.737.438,31  

CONTR. IMU IMMOBILI 

COM.LI 

182.431,10 0  

 8.370.946,46 5.958.177,94 -2.412.768,52 

 

La differenza in meno dei contributi dello Stato per l’anno 2015 rispetto al 2014 è di € 2.412.000,00 circa, che 

fortunatamente, si compensano con alcune maggiori entrate. 
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Le principali maggiori entrate sono: 

Utile esercizio ASM SPA  145.000,00 

Utili altre partecipate (Ecoambiente, As2) 95.000,00 

Riserve ASM  700.000,00 

Convenzione Tesoreria 104.000,00 

Maggiori recuperi tributari 166.000,00 

Parchimetri 31.000,00 

Diritti segreteria urbanistica 13.000,00 

Proventi loculi 13.000,00 

Oneri di urbanizzazione 52.000,00 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 1.319.000,00 

Per cui le minori entrate effettive sono circa di: (*) 1.100.000,00 

(*) Per l’esattezza gli € 1.098.592,55 visti a pag.1, che ha imposto il taglio nei vari settori a fronte della minore 

capacità di spesa corrente 

In questo quadro di minori entrate e potere di spes a, si innesta anche la riduzione dello spazio opera tivo di 
spesa di investimento imposto dallo Stato con il DL  78/2015 
 

PATTO DI STABILITA': 
 
Infatti, a proposito di Fondo compensativo IMU/TASI, l'art. 8 c. 10 del D.L. 19.6.2015 n. 78, ha precisato che tale 

somma, pur essendo positiva ai fini degli equilibri di bilancio, non è più rilevante ai fini del patto di stabilità interno. In 

sostanza il comune di Rovigo si è visto ridurre da un giorno all'altro, il margine del patto di stabilità di un importo 

pari a quello del predetto fondo compensativo pari ad € 1.737.438,31. Questo ha fatto "saltare" la programmazione 

di cassa in precedenza elaborata (tale spazio finanziario doveva servire per pagamenti di investimenti da fare entro 

fine anno), mettendo in discussione la possibilità per il Comune di far fronte ai pagamenti di lavori già cantierati senza 

sforare il patto di stabilità. Inoltre, questo ha di fatto bloccato la possibilità di fare ulteriori nuovi affidamenti di lavori 

con risorse già disponibili, come, ad esempio, quelle relative ai proventi Codice della Strada 2014 per € 439.000 circa, 

che potranno semplicemente slittare al prossimo anno, senza essere utilizzati o destinati altrove. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 Anno 2014 Anno 2015  

Totale Titolo 3°: Entrate 

extratributarie 

9.354.606,89 10.945.167,92  

Di cui le principali entrate sono:    

Parcheggi 978.454,25 1.010.000,00 Indirizzo politico maggiore 

controllo sosta (*) 

Polesine Acque 1.085.742,46 1.085.742,46 Per metà già pagato – 

precisamente € 542.871,23 

(*) nell’impianto originario predisposto dagli Uffici era stata prevista un’entrata di € 980.000 

CREDITI POLESINE ACQUE AGGIORNATI AL 27/07/2015 

ANNO 2006 840.725,43 

ANNO 2010 119.262,40 

ANNO 2011 1.085.742,46 

ANNO 2012 636.387,37 

ANNO 2013 1.085.742,46 

ANNO 2014 785.742,46 

 4.553.602,58 

 

Con l'approvazione del riaccertamento residui abbiamo svalutato di oltre l'80% il credito di Polesine Acque al 

31/12/2014 determinando un consistente fondo crediti di dubbia esigibilità che ha inciso molto sulla 

DETERMINAZIONE del disavanzo tecnico del rendiconto 2014 per €. 2.823.758,26 parzialmente ripianato subito. 

Mentre per la parte rimasta pari a €. 1.172.695,75 lo Stato eccezionalmente ci ha consentito di ripianarla in 30 anni a 

partire dal 2015: per cui è stata prevista una rata annua €. 39.089,86. 

Va da sé che in caso di rientro di Polacque (nella misura in cui intervenga), imporrà di rivedere e rimodulare il fondo 

crediti di dubbia esigibilità ed il collegato piano di rientro 
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SETTORE MULTE 

 Anno 2014 Anno 2015  

MULTE 3.166.680,33 3.480.000,00  

Di cui:    

VELOX 1.305.691,32 1.210.000,00  

NO VELOX 804.491,23 1.010.000,00  

RUOLI VELOX 1.996,44 140.000,00  

RUOLI NO VELOX 1.054.501,34 1.120.000,00  

 3.166.680,33 3.480.000,00  

 

Altre entrate extratributarie 

 Anno 2014 Anno 2015  

MENSA SCOLASTICA 486.904,02 487.000,00  

TRASPORTO SCOLASTICO 102.875,40 103.000,00  

NIDO 208.562,19 210.000,00  

LOCULI 686.789,20 700.000,00  

UTILI AZIENDE (AS2-ECOAMB) 39.000,00 134.300,72  

UTILI ASM SPA 0,00 (*) 145.656,00  

RISERVE ASM 0,00 700.000,00  

CONVENZIONE RETE GAS 329.908,74 329.908,74  

(*) che non ha avuto nessun apporto da Onoranze Funebri che invece ha chiuso con una perdita di € 66.588 
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Per coerenza qui va innestato anche lo 

Stanziamento per perdite 

società partecipate 

48.976,40 

Di cui:  

Cen.ser. 23.104,15 

Interporto 20.506,77 

Aeroporto Catullo 1.688,09 

Teatro sociale srl 3.677,38 
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TOTALE BILANCIO SPESA 

Nel passare a parlare del bilancio di spesa, va precisato e tenuto in debito conto che le entrate correnti 

debbono essere maggiori o uguali alle spese correnti maggiorate della quota capitale dei mutui. 

           2014        2015 

SPESE CORRENTI (già comprensive degli interessi sui 
mutui) 

46.743.101,09 46.773.825,37 

Rimborso rate mutuo – quota capitale 6.318.154,97 6.583.534,46 

Perdita da riaccertamento (fondo crediti di dubbia 
esigibilità) 

 39.089,86 

Spese di investimento finanziate con entrate correnti 224.076,43 767.396,57 

Spese di investimento finanziate con oneri 438.721,45 439.321,81 

Spese di investimento finanziate con avanzo di Amm.ne 573.345,64 0 

 54.297.399,58 54.603.168,07 

   

Di cui libere + oneri 39.823.527,15 38.796.897,91 

Vincolate 14.473.872,43 15.806.270,16 

 54.297.399,58 54.603.168,07 
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PRINCIPALI SPESE 

 Anno 2014  Anno 2015  Differenza anno 2014-2015 

Spesa personale complessivo  11.711.966,88 11.542.807,92            169.158,96 
Di questi 62.000 ca sono a 
carico del fondo dirigenti  

A livello di bilancio vi è una diminuzione della 
spesa di personale di 169.000,00. Nella bozza 
originaria per il personale dirigente erano previsti: 

- € 362.561,69 – calcolo secondo criteri 
mef 

-  ridotti ad € 311.128,41 dall'ufficio 
personale per restare nell'importo dello 
scorso anno 

-  ridotti dall'Assessorato di € 11.128,41. 
Pertanto l'importo attuale è di € 300.000,00 (tra 
indennità di posizione € 250.000 ca ed indennità 
di risultato € 50.000 ca) 

   

Piano del personale (nuovo piano occupazionale 
che prevede il rimpiazzo di personale andato in 
pensione, con probabili trasferimenti di personale 
dalla Provincia) 

 51,966,01  

    

Rate mutui     

TOTALE INTERESSI PASSIVI MUTUI E 
DERIVATI 

2.552.763,09 2.375.298,03  

QUOTA CAPITALE MUTUI 6.318.154,97 6.583.534,46  

 8.870.918,06 8.958.832,49  

% su spese correnti libere  22,28 23,09  

    

Spese postali  26.680,44 23.000,00 Altro intervento politico rispetto 
all’impianto originario 

Spese per avvocato civ ico  (*) 85.285,16 25.658,00  

Mensa scolastica  923.108,13 862.200,00  

Trasporto scolastico  890.000,00 890.000,00  

Asilo Nido  422.516,13 422.516,13  

Funzioni delegate ULSS  992.617,39 1.131.350,64  

Utenze pubblica illuminazione (**) 1.587.904,99 1.345.904,99  

Altre utenze  775.000,00 706.096,88  

Contratto verde (compreso titolo 2°)  550.000,00 550.000,00  

Gestione Calore  2.072.673,14 1.359.257,71  

Ced (solo contratto)  681.166,56 681.166,70  

(*) il contratto dell’Avv. Lembo prevede che per ogni causa vinta (nel 2014 n. 26) gli venga liquidato il compenso 

medio previsto dal tariffario professionale per lo scaglione di riferimento  

(**) il 2014 vede incluso un residuo 2013 per € 260.000 al netto del quale è pari ad € 1.327.000. Peraltro prima del 

contratto Consip la spesa dell’illuminazione era stata la seguente: 2013 € 1.133.000; 2012 € 1.003.000 
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Contribuzioni:     

Sociale:    

- Assistenza indigenti 125.916,51 100.000,00  

    

- Contributo associazioni 5.000,00 20.000,00 (aggiunti €. 15.000 da assessore 
rispetto a bozza) 

    

- Nuoto disabili 9.145,04 20.000,00 (nel 2014 solo due mesi poi è stato 
sospeso, nel 2015 da settembre in 
poi) 

    

Accademia dei Concordi 341.000,00 250.000,00 € 91.000,00 credito del comune 
rinunciato in sede di transazione, 
che di è dovuto inserire a bilancio 
come partita di giro 

    

CUR (*) 100.000,00 50.000,00 (vedi poi emendamento Sindaco + €. 
20.000) 

    

Scuole materne private (anche qui si è profuso 
il massimo sforzo)  

233.000,00 156.677,32 (inizialmente nella bozza  
predisposta dagli uffici era di €. 
146.000 circa)  

    

Aggi aziende 935.547,40 930.932,71  

    

IVA TPL 185.878,52 185.878,52  

    

Fitti Passivi 254.402,60 210.000,00  

    

Spese per Uffici Giudiziari (utenze, pulizia, fitti) (**) 
643.062,92 

547.500,00 Entrata prevista € 385.000,00 (***) 

    

Fondo di riserva 0,30% (previsto al minimo)  151.348,68  

    

Trasporto e smaltimento rifiuti 8.702.812,12 9.312.153,43  

    

Spese per elezioni amministrative 0 190.933,77 (****) 
(*) da ben notare che allo stato non è dato sapere quale sarà il contributo della Provincia. Attualmen te è in 
approvazione del CUR un bilancio che prevede da par te della Provincia di un -148.740, per cui è da app rezzare 
doppiamente lo sforzo che il Comune sta facendo 

(**) impegno di spesa comprensivo del trasloco 

 (***) ed è un probabile slittamento dell’impegno da parte dello Stato dell’assunzione diretta delle spese relative 

 (****) va sottolineato che un referendum consultivo comunale ha un costo di € 40/50.000 
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ONERI URBANIZZAZIONE  

 Anno 2014 Anno 2015   

     

PROVENTI DA ONERI 
DI URBANIZZAZIONE 

647.813,91 700.000,00   

     

ONERI ANNO 2015 – comma 536 legge stabilità 2015    

     

Capitolo/Articolo   Descrizione  Impegnato 2014  Previsione 2015  

290130/1335  Gestione calore (oneri) 209.092,46 260.678,19 

  Totale oneri Tit. 1°  209.092,46 260.678,19 

020207/5000  Quota oneri di 
urbanizzazione sec. 
Da destinare alle 
istituzioni di culto 

8.500,00 8.500,00 

070201/6071  Manutenzione 
straordinaria beni 
immobili 

 20.000,00 

290201/5324  Manutenzione 
straordinaria verde 
pubblico 

319.500,00 319.500,00 

250207/6072  Restituzione oneri di 
urbanizzazione 

66.350,00 10.000,00 

250207/6073  Restituzione oneri di 
urbanizzazione ad 
Interporto e Cen.ser 

44.371,45 81.321,81 

  Totale oneri Tit. 2°  438.721,45 439.321,81 

  TOTALE 647.813,91 700.000,00 

     

 



giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
sab 12-mar Centro Città Lo Sbaracco Consorzio Operatori centro 

Storico

ore 18  S. Agostino "Le 

anime dei suoni, i suoni 

dell'anima" - Concerto

vendita promozionale fine stagione 

saldi

mar 15-mar ore 16.00 accademia 

concordi  - concerto

ven 18-mar ore 16.00 accademia 

concordi  - concerto

sab 19-mar centro città convegno LILT + BANCHETTO Lega Italiana Lotta Tumori 

sez.  Rovigo

ore 11 in Accademia dei 

Concordi, Borsa di studio

settimana prevenzione oncologica - 

incontro formativo - informativo

dom 20-mar centro città camminata con la LILT + 

BANCHETTO

Lega Italiana Lotta Tumori 

sez.  Rovigo

dom 20-mar accademia concordi  ore 

17.00 - PREMIO VENEZIA 

2015

lun 21-mar ore 16.00 accademia 

concordi  

ven 25-mar P.zza Vittorio E. sicilia in festa mostra mercato prodotti 

enogastronomici

sab 26-mar P.zza Vittorio E. sicilia in festa mostra mercato prodotti 

enogastronomici

dom 27-mar P.zza Vittorio E. sicilia in festa mostra mercato prodotti 

enogastronomici

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
dom 3-apr Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Associazioni di categoria mostra mercato prodotti agricoli locali

dom 3-apr portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato

sab 9-apr Centro città 

arrivo Piazza 

Vittorio 

Emanuele

Rovigo Half Marathon - 2° 

Trofeo RovigoBanca

Asd Rovigo Marathon manifestazione podistica + expo

dom 10-apr Centro città 

arrivo Piazza 

Vittorio 

Emanuele

Rovigo Half Marathon - 2° 

Trofeo RovigoBanca

Asd Rovigo Marathon manifestazione podistica + expo

ven 15-apr Centro città PIAZZA DEI SAPORI Confesercenti mostra mercato prodotti 

enogastronomici

sab 16-apr Centro città PIAZZA DEI SAPORI Confesercenti mostra mercato prodotti 

enogastronomici

dom 17-apr Centro città PIAZZA DEI SAPORI Confesercenti mostra mercato prodotti 

enogastronomici

dom 24-apr Piazza Annonaria Veneto in musica Ass.ne Raixe Venete evento ludico ricreativo con musica e 

promozione culturale

ven 29-apr 17.30 Piazza Matteotti sfilata rappresentanze 

provinciali pallavolo

FIPAV evento sportivo percorso da Piazza XX 

settembre, Piazza Garibaldi, Piazza 

Vittorio

sab 30-apr 1-mag Quartiere san Pio 

x - dietro la 

Chiesa

il mercatino dei ragazzi VI 

edizione

Ass.ne Volontariato gli amici 

di Elena

banchetti predisposti dai bambini delle 

Primarie e medie inferiori per vendita o 

scambio di oggetti vari 

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
dom 1-mag portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato

dom 1-mag Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Associazioni di categoria mostra mercato prodotti agricoli locali

ven 6-mag Centro città rovigoracconta Ass.ne Liquirizia Festival Culturale musicale eventi a 

tema, spettacoli e concerti) con ospiti 

al livello nazionale e internazionale

sab 7-mag Centro città rovigoracconta Festival Culturale musicale eventi a 

tema, spettacoli e concerti) con ospiti 

al livello nazionale e internazionale

sab 7-mag Frazione di 

Borsea

Notte Magica Ass.ne La Piazza di Borsea Iniziativa musicale ed enogastronomica

dom 8-mag Centro città rovigoracconta Festival Culturale musicale eventi a 

tema, spettacoli e concerti) con ospiti 

al livello nazionale e internazionale

marzo-16

aprile-16

maggio-16



ven 13-mag Centro città giornate Medievali del Palio + 

sapori in piazza

proloco Città rovigo centro + 

Unpli

evento complesso di attività medievali 

in più luoghi del Centro Città con 

mercatini, degustazioni e dimostrazioni 

varie. Rivisitazione storica del Palio di 

Rovigo + mostra mercato prodotti 

enogastronomici locali proposti dalle 

varie Proloco della Provincia di Rovigo 

(eventuale recupero dall'8 al 10 giugno 
in caso di maltempo)

sab 14-mag Centro città giornate Medievali del Palio + 

sapori in piazza

proloco Città rovigo centro + 

Unpli

evento complesso di attività medievali 

in più luoghi del Centro Città con 

mercatini, degustazioni e dimostrazioni 

varie. Rivisitazione storica del Palio di 

Rovigo + mostra mercato prodotti 

enogastronomici locali proposti dalle 

varie Proloco della Provincia di Rovigo

dom 15-mag Centro città giornate Medievali del Palio + 

sapori in piazza

proloco Città rovigo centro + 

Unpli

evento complesso di attività medievali 

in più luoghi del Centro Città con 

mercatini, degustazioni e dimostrazioni 

varie. Rivisitazione storica del Palio di 

Rovigo + mostra mercato prodotti 

enogastronomici locali proposti dalle 

varie Proloco della Provincia di Rovigo

lun 16-mag Piazza Vittorio 

Emanuele II

Campagna educativa olii usati consorzio obbligatiorio olii 

usati

manifestazione sensibilizzazione 

tematiche tutela ambientale

mar 17-mag Piazza Vittorio 

Emanuele II

Campagna educativa olii usati consorzio obbligatiorio olii 

usati

manifestazione sensibilizzazione 

tematiche tutela ambientale

ven 20-mag Centro città festival biblico diocesi evento di carattere religioso con 

aspetti  culturali e musicali

sab 21-mag centro città  fatti dare una mano Postazione AMARV sensibilizzazione sulle malattire 

reumatiche

sab 21-mag Centro città festival biblico diocesi evento di carattere religioso con 

aspetti  culturali e musicali

sab 21-mag Centro città sabato pazzo Consorzio Operatori Centro 

Storico

evento di carattere religioso con 

aspetti  culturali e musicali

sab 21-mag Piazza Annonaria musica in piazzetta confesercenti evento musicale con promozione 

commerciale

dom 22-mag Centro città festival biblico diocesi evento di carattere religioso con 

aspetti  culturali e musicali

dom 22-mag Piazza Vittorio CNA FOOD DAY CNA Iniziativa enogastronomica

sab 28-mag Centro città Rovigo Comics, cosplay and 

games

Ass.ne Cult. COMIC'S TRIP Fiera del Fumetto

dom 29-mag Centro città Rovigo Comics, cosplay and 

games

Ass.ne Cult. COMIC'S TRIP Fiera del Fumetto

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
mer 1-giu

gio 2-giu 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

ven 3-giu Piazza Vittorio MOTO IN PIAZZA Ass.ne Wild Crew mostra statica moto americane

sab 4-giu Centro città settimana dello sport coni rovigo Evento proposto dal settore Sport

dom 5-giu Centro città settimana dello sport coni rovigo

dom 5-giu portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato

gio 9-giu Centro città Medievale proloco Città rovigo centro eventuale recupero

gio 9-giu 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

sab 11-giu Piazza Vittorio 

Emanuele II

esposizione vespe Gruppo scooteristi rovigo

dom 12-giu Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Associazioni di categoria mostra mercato prodotti agricoli locali

gio 16-giu 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

sab 18-giu 16-20 Centro città Vie senza frontiere Associazione di Via angeli 

professionecittà

giochi di squadra per le vie del centro

sab 18-giu 21 Piazza Annonaria Delta Blues Ente Rovigo Festival concerto musicale

dom 19-giu Piazza Vittorio 

Emanuele II

Delta Blues - conservatorio Ente Rovigo Festival giornata mondiale della 

musica - uff. cultura

concerto musicale + eventi musciali 

vari organizzati dall'Ufficio Cultura

gio 23-giu 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

gio 23-giu Centro città Tappa motogiro d'italia 2016 Motoraid non agonistico a carattere 

internazionale 

ven 24-giu Piazza Vittorio Il Carcere in piazza - Ospite 

Ricky Gianco

Centro Francescano ascolto evento musicale sensibilizzazione 

tematica del carcere

sab 25-giu 20 Centro città pretty run Ass.ne Corri x rovigo evento sportivo

giugno-16



sab 25-giu Centro città notte rosa Ass.ne Corri x rovigo evento musicale post pretty run 

dedicata alle donne

dom 26-giu Piazza Vittorio voice university summer show Ass.ne Voice University evento musicale saggio allievi scuola di 

canto

gio 30-giu 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
ven 1-lug CENTRO CITTA' Festival Vegando per Rovigo lega Antivivisezione Festival vegano con aspetti culturali,  

musicali ed enogastronomici ed ospiti 

al livello nazionale e internazionale 

convegni in GRAN GUARDIA

sab 2-lug CENTRO CITTA' Festival Vegando per Rovigo lega Antivivisezione Festival vegano con aspetti culturali,  

musicali ed enogastronomici ed ospiti 

al livello nazionale e internazionale 

convegni in GRAN GUARDIA

sab 2-lug Centro città notte dei saldi Consorzio Operatori Centro 

Storico

vendita promozionale saldi

dom 3-lug CENTRO CITTA' Festival Vegando per Rovigo lega Antivivisezione Festival vegano con aspetti culturali,  

musicali ed enogastronomici ed ospiti 

al livello nazionale e internazionale 

convegni in GRAN GUARDIA

dom 3-lug portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato

gio 7-lug 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

gio 7-lug Centro città Le notti bianche del Giovedì Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commerciale con possibili 

eventi musicali

ven 8-lug possibile evento Buskers

sab 9-lug possibile evento Buskers

dom 10-lug possibile evento Buskers

dom 10-lug Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Associazioni di categoria mostra mercato prodotti agricoli locali

gio 14-lug 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

gio 14-lug Centro città Le notti bianche del Giovedì Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commerciale con possibili 

eventi musicali

ven 15-lug

sab 16-lug Centro Città rievocazione storica festa 

RAIXE VENETE

Ass.ne Raixe Venete Evento culturale con rievocazioni 

storiche Venete

dom 17-lug Centro Città rievocazione storica festa 

RAIXE VENETE

Ass.ne Raixe Venete Evento culturale con rievocazioni 

storiche Venete

gio 21-lug 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

gio 21-lug Centro città Le notti bianche del Giovedì Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commerciale con possibili 

eventi musicali

sab 23-lug Tradizionale concerto lirico Accademia Veneta della 

Musica

dom 24-lug concerto lirico (recupero)

gio 28-lug 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

gio 28-lug Centro città Le notti bianche del Giovedì Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commerciale con possibili 

eventi musicali

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
gio 4-ago 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

dom 7-ago portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato

gio 11-ago 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

dom 14-ago Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Associazioni di categoria mostra mercato prodotti agricoli locali

lun 15-ago Frazione di 

Borsea

Griglialonga Ass.ne La Piazza di Borsea Iniziativa musicale ed enogastronomica

gio 18-ago 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

ven 19-ago Quartiere san 

Bortolo

evento Fiera di San Bortolo Parrocchia di San Bortolo

sab 20-ago Quartiere san 

Bortolo

evento Fiera di San Bortolo Parrocchia di San Bortolo

dom 21-ago Quartiere san 

Bortolo

evento Fiera di San Bortolo Parrocchia di San Bortolo

lun 22-ago Quartiere san 

Bortolo

IL MONDO DEL CIRCO Parrocchia di San Bortolo

mar 23-ago Quartiere san 

Bortolo

CONCORSO CANORO Parrocchia di San Bortolo

agosto-16

luglio-16



mer 24-ago Quartiere san 

Bortolo

LE SENSAZIONI - FIORDALISO Fiera di San Bortolo

gio 25-ago 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

gio 25-ago Quartiere san 

Bortolo

Galà dell'Operetta Parrocchia di San Bortolo

ven 26-ago concorso canoro ass.ne liberi rumori in attesa di richiesta Iniziativa musicale

ven 26-ago Quartiere san 

Bortolo

lirica sotto le stelle Parrocchia di San Bortolo

sab 27-ago serata per beppe lupo claudio lupo in attesa di richiesta Iniziativa musicale

sab 27-ago Quartiere san 

Bortolo

evento Parrocchia di San Bortolo

dom 28-ago 9-13,30 Piazza Vittorio arrivo corsa ciclistica ass. cicl. tassina in attesa di richiesta Iniziativa sportiva

dom 28-ago Quartiere san 

Bortolo

tantoparridare Parrocchia di San Bortolo

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
ven 2-set centro città euromercato ascom/confcommercio - fiva importante mostra mercato prodotti 

enogastronomici e di artigianato 

provenienti da molti paesi europei

sab 3-set centro città euromercato ascom/confcommercio - fiva importante mostra mercato prodotti 

enogastronomici e di artigianato 

provenienti da molti paesi europei

dom 4-set centro città euromercato ascom/confcommercio - fiva importante mostra mercato prodotti 

enogastronomici e di artigianato 

provenienti da molti paesi europei

dom 4-set portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato

gio 8-set 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

ven 9-set 21 piazza vittorio Baseball night bsc rovigo Iniziativa sportiva + spettacolo comico

sab 10-set Centro città sbaracco estivo Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commerciale

sab 10-set 21 piazza vittorio battisti day Ass.ne Idee in azione Iniziativa musicale 

sab 10-set Frazione di 

Borsea

Notte Magica Ass.ne La Piazza di Borsea Iniziativa musicale ed enogastronomica

dom 11-set Centro città Corri che ti passa Associazione di Via angeli 

professionecittà

piccola corsa podistica non competitiva

dom 11-set Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Associazioni di categoria mostra mercato prodotti agricoli locali

gio 15-set 18-24 Piazza Garibaldi Garibaldi e i mille…Musica 

sotto le stelle

Confesercenti Iniziativa musicale

sab 17-set Centro Città + 

Piazza Garibaldi 

ROVIGOTO Ass.ne Confraternita 

Bavarolo

PIAZZA VITTORIO GAZEBO 

vicino LEONE 

Iniziativa musicale ed enogastronomica

dom 18-set CNA DAY iniziativa commerciale

ven 23-set Gran Guardia 10° Anniv. Ass.ne Dr.Clown 

Rovigo

dal pomeriggio del 22 per montaggio

sab 24-set Gran Guardia 10° Anniv. Ass.ne Dr.Clown 

Rovigo

Iniziativa culturale

sab 24-set Piazza Vittorio sani sapori coni rovigo

dom 25-set Piazza Vittorio + 

Gran Guardia

10° Anniv. Ass.ne Dr.Clown 

Rovigo

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
sab 1-ott

dom 2-ott portici di Piazza 

Vitt. Emanuele II

Mercatino dell'Antiquariato Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

ven 7-ott centro storico possibile nuovo evento comics

sab 8-ott centro storico possibile nuovo evento comics

dom 9-ott centro storico possibile nuovo evento comics Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

dom 9-ott Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market

ven 14-ott centro città Fiera del Cioccolato COFIPO mostra mercato prodotti dolciari del 

cioccolato

sab 15-ott centro città Fiera del Cioccolato COFIPO mostra mercato prodotti dolciari del 

cioccolato

dom 16-ott centro città Fiera del Cioccolato COFIPO Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

mostra mercato prodotti dolciari del 

cioccolato

ven 21-ott Fiera d'ottobre
sab 22-ott Fiera d'ottobre
dom 23-ott Fiera d'ottobre
lun 24-ott Fiera d'ottobre

settembre-16

ottobre-16



mar 25-ott Fiera d'ottobre + 
MERCATINO DEI BAMBINI

dom 30-ott Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

lun 31-ott Centro città Halloween Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commeciale con possibili 

spettacoli

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
dom 6-nov portici Piazza 

Vittorio
Mercatino dell'Antiquariato Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

dom 13-nov Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

dom 20-nov Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

ven 25-nov Centro città Black Friday Consorzio Operatori Centro 

Storico

iniziativa commeciale con possibili 

spettacoli

dom 27-nov Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
dom 4-dic portici Piazza 

Vittorio

Mercatino dell'Antiquariato + 

eventuale Farmers Market

Accademia dei Concordi  

"Musica e Poesia ore 11

gio 8-dic Centro Città Tradizionale Infiorata VV.F. + COMUNE

ven 9-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

sab 10-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

dom 11-dic Piazza Vittorio 

Emanuele II

farmers market da anticipare al 4/12

lun 12-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

mar 13-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

mer 14-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

gio 15-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

ven 16-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

sab 17-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

dom 18-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

lun 19-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

mar 20-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

mer 21-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

gio 22-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

ven 23-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

sab 24-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

dom 25-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

lun 26-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

mar 27-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

mer 28-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

gio 29-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

ven 30-dic Centro Città Festività Natalizie ass.ni categoria

sab 31-dic Centro Città Capodanno ass.ni categoria

giorno data orario luogo evento con Patrocinio soggetto promotore iniziative collaterali descrizione
dom 1-gen Centro Città Mercatino della Befana COFIPO

lun 2-gen Centro Città Mercatino della Befana COFIPO

mar 3-gen Centro Città Mercatino della Befana COFIPO

mer 4-gen Centro Città Mercatino della Befana COFIPO

gio 5-gen Centro Città Mercatino della Befana COFIPO

ven 6-gen Centro Città Befana 2017 COFIPO

novembre-16

dicembre-16

gennaio-17


