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“Dal momento in cui mi sono insediata ho cercato di prendere visione delle varie  situazioni dei 

miei referati per poi poter agire al meglio. Per quanto riguarda Bilancio e tributi, si è cercato 

innanzitutto di sanare le posizioni pregresse. Grande impulso stiamo cercando di dare al settore 

Gemellaggi, ristabilendo contatti con le realtà gemellate o amiche della nostra città. Ritengo che 

questo settore possa essere ricco di grandi potenzialità da sviluppare”. 

 

 

Bilancio e Tributi 
 
Il settore Bilancio e Tributi, è il perno sul quale ruota tutta l’attività dell’amministrazione. 

Purtroppo le risorse sono sempre più limitate e per questo si rende maggiormente necessario 

analizzare al meglio ogni singola voce. Abbiamo iniziati con un’attenta verifica delle posizioni 

pregresse cercando di sanarle, a partire dall'adeguamento Istat del contratto Consip di illuminazione 

pubblica, continuando con la destinazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2014,  per 

quanto possibile pensando alla sistemazione di strade ed allo stanziamento per le manutenzioni 

urgenti ed improrogabili di scuole, andando poi a liberare fondi per la Polizia Locale, in forte 

disagio per le esigue risorse disponibili. 

 

In particolare, i fondi sono stati così destinati: 

1) 4.000 euro per lavori di sistemazione di Casa Mimma e  

2) 15.000 euro per la bonifica di una discarica abusiva in località S. Apollinare. 

3) 3.900 euro a titolo parziale di finanziamento per il regolare svolgimento del Luna park, 

nell’ambito dell’Ottobre Rodigino, evento tanto ai rodigini. 

4) 7.320,00 euro per lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole di Grignano e Bonifacio 

per sistemare tubature rotte. 

5) 5.000 euro per tubature rotte nella scuola Riccoboni. 

6) 4.000,00 euro per acquisto di materiale per scuole varie. 

7)  Alla polizia locale sono stati destinati 40.000 euro per l'acquisto di materiale vario 

indispensabile per lo svolgimento della loro attività, e per spese necessarie all'inoltro delle 

contravvenzioni elevate. 

8) E’ stato, infine, cofinanziato il progetto PCIL con la Regione, primo passo di adeguamento 



alle normative in arrivo per il 2020, cosiddetto 20/20/20 per il contenimento delle emissioni 

in atmosfera 

 

 

Gemellaggi 

I Gemellaggi rappresentano per questa amministrazione un importante settore sul quale investire 

tempo ed energie. Pertanto abbiamo cercato, in primis,  di riprendere i contatti con le cittadine 

gemellate o amiche di Rovigo,  a partire da Viernheim, la cittadina tedesca da tempo gemellata con 

Rovigo. Una delegazione è venuta a Rovigo in occasione dell'Ottobre Rodigino ed è stata accolta in 

Comune. Insieme all’associazione Amici d’Europa stiamo riprendendo i rapporti tra le due 

realtà. Si sono svolti i lavori di programmazione per quest’anno, con la partecipazione diretta del 

Comune, presente dopo anni di assenza. Un’assenza molto sofferta da parte dei gemellati tedeschi, 

che hanno risposto con un’ ottima accoglienza e un forte ringraziamento per la presenza delle 

istituzioni. 

Senza alcun stanziamento di bilancio, ma con la sola buona volontà, si sta rimettendo in piedi un 

rapporto che molto necessita in termini umani, e ben poco in termini economici. Lo scambio di mail 

fin qui intercorso sta portando ad una serie di eventi, previsti dal calendario 2016, per il cui 

svolgimento a settembre in territorio tedesco, la città di Viernheim sta ottenendo finanziamenti 

europei. I rapporti con Bedford invece, risultano al momento ancora blandi, ma non si dispera di 

poter riuscire ad ottenere qualche piccolo risultato nel breve periodo 

 

 

Politiche energetiche 
 

In questo periodo è stato fatta una serie di incontri con la società che segue il Comune di Adria e di 

Lendinara per parlare di PAES (Piano Azione Energia Sostenibile), per iniziare ad organizzare i 

prossimi interventi e valutare le opportunità di efficientamento nel nostro territorio, allo scopo di 

dare vita ad un progetto di energia sostenibile valido anche con l'aiuto dei contributi che vengono 

messi a disposizione dell'Unione Europea. Nei primi giorni del dicembre 2015 si è tenuto un 

incontro a Venezia con la responsabile D.ssa Zane cui Rovigo ha partecipato in qualità di Comune 

auditore per entrare nel meccanismo con una prima fase di interessamento e comprensione dei 

lavori da svolgere. 

Siamo venuti a conoscenza, lo scorso 20 gennaio, dell'opportunità di aderire ad un PAES d'Area, 

assieme ai comuni di  Villadose, Ceregnano e Lusia, completamente finanziato dalla Camera di 

Commercio Delta Lagunare. 

E' stata inviata una prima manifestazione d'interesse, per avvicinarci sempre più a mettere in regola 

il Comune con la normativa europea, viste le improcrastinabili scadenze e dato il palese ritardo 

nell'aderire agli obblighi già vigenti da anni. 

Gli altri tre Comuni aderenti hanno data piena disponibilità a lavorare in team, ed è al vaglio una 

serie di iniziative da intraprendere a livello di amministrazione del Comune capoluogo per 

ottemperare gli adempimenti previsti considerando che comunque un primo passo è già stato fatto 

in materia di adeguamenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso (progetto PCIL già 

finanziato a novembre scorso in collaborazione con la Regione Veneto). 

A tal proposito, venerdì 19 alle ore 16  si è tenuto un primo incontro con i responsabili dell'energia 

dei 3 Comuni partner, per organizzare la strategia necessaria al conseguimento degli obiettivi 

previsti. 

L'importanza di tale progetto si ricollega anche al discorso PM10, visto che l'efficientamento 

energetico comporta migliorie negli immobili, come per esempio la sostituzione di infissi, che 

conseguentemente portano un risparmio a livello di riscaldamento, e quindi una diminuzione delle 

emissioni inquinanti in atmosfera, o come la sostituzione delle lampade per l'illuminazione 

pubblica, che producono meno calore. 


