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Comune di Rovigo 
 

 
 

Ezio Conchi 
 
Assessore 
Servizi demografici, Elettorale, Statistica, Sistemi Informativi, 
Protezione Civile, Attuazione del programma, Politiche per le 
Frazioni e associazionismo, Istruzione 
 
I miei referati sono diversi e si intersecano con vari settori, in un lavoro di sinergia 
e collaborazione. Visto che si tratta di un bilancio di questi primi mesi di mandato 
della Giunta Bergamin, mi sembra appropriato partire con l’Attuazione del 
programma per poi procedere via via con tutti gli altri 

 
Attuazione del programma  
 
Nonostante questa giunta si sia insediata solo a metà dello scorso anno, ritengo che il 2015 abbia 
visto la realizzazione di diversi punti in programma. Tra questi evidenzio le attività già avviate:  
 

- implementazione della video sorveglianza.  
- Sono state asfaltate strade sia nel centro che nelle frazioni.  
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- Per quanto riguarda le politiche sociali sono stati introdotti i nuovi criteri per le assegnazioni 
delle case popolari; 

-  L'istruzione ha avuto come punta di diamante l'apertura del Nido integrato di Buso. 
-  Per il settore della cultura grandi eventi con stagioni Lirica e di Prosa di  successo.  

 
Obiettivi  2016: 
Per il 2016 sarà mio compito sollecitare i colleghi di giunta per la realizzazione degli altri punti del 
programma. In modo particolare il potenziamento della sicurezza attraverso un maggior 
coordinamento tra le forze dell'ordine la Prefettura ma anche, se possibile, con l'istituzione di un 
terzo turno permanente che consenta di contrastare fenomeni di micro-criminalità (occupazione 
case, abusivismo, ecc...).  Pure l'urbanistica dovrà funzionare a pieno regime tenuto conto che vi 
sono molti operatori che si lamentano di un rallentamento dell'attività.  
Un richiamo alle società partecipate e ad un eventuale revisione delle stesse tenuto conto che il 
nostro programma ci impone di valutare l'opportunità di mantenere l'attuale posizione o procedere 
viceversa al disinvestimento dopo aver effettuato un'attenta analisi di partecipata in partecipata. 
Tra gli altri obiettivi, la realizzazione del passante.  
Ogni assessore verrà invitato a leggere periodicamente il programma come stimolo per l'attuazione 
costante dello stesso.  

 

 

 
Protezione Civile 
E' costituito il distretto di protezione civile denominato RO3 ed è composto dai Comuni di Rovigo, 
Ceregnano, Pettorazza, San Martino di Venezze e Villadose. Il distretto ha sede presso l'immobile 
del comune di Rovigo in Via Oroboni n.30 dove si trova anche la nostra sede locale della Protezione 
civile.  
Il regolamento del distretto di protezione civile RO3 è stato approvato il 9 marzo 2010 ma, di fatto, 
manifesta fortissime criticità a causa sopratutto della mancanza di fondi. Tra queste, l’utilizzo di 
attrezzature obsolete o scadute come ad esempio le batterie della radio ricetrasmittenti, o la non 
possibilità per i volontari di poter fare le visite mediche previste per legge e nemmeno i corsi dei 
vari settori. 
Obiettivi 2016: 
1) Provvedere ad un censimento degli edifici e delle opere necessarie per la messa in sicurezza 
antisismica;  
2) Dare concreta attuazione al regolamento del distretto RO3;  
3) Verificare la possibile collocazione della protezione civile presso le ex scuole elementari di 
Concadirame;  
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Istruzione 
L'anno 2015 si è contraddistinto per l'apertura del nido integrato di Buso. Tutto il settore istruzione 
è “sotto controllo” e procede regolarmente.  

 
I nidi di infanzia del Comune di Rovigo sono: 
- Nido Buonarotti con 71 posti; 
- Nido Bramante con 55 posti; 
- Nido Integrato alla scuola dell'infanzia d Sant'Antonio con 12 posti; 
- Nido integrato della frazione di Buso con 16 posti; 
Presso il Nido Buonarotti si effettua anche il servizio di nido d'estate per 60 bambini nonché lo 
spazio gioco infanzia per 2 giornate alla settimana da ottobre a marzo. L'animazione estiva per le 
scuole dell'infanzia si svolge nel mese di luglio ed i primi 15 giorni di agosto per circa 100 bambini 
per ogni periodo. Il nido Buonarotti è gestito totalmente dal Comune di Rovigo con proprio 
personale.  
Il Nido Bramante, il Nido integrato di Sant'Antonio e il nido integrato di Buso hanno delle 
educatrici dipendenti di una ditta esterna. L'aggiunta del nido integrato di Buso, che comporta 
ulteriori costi rispetto alle annate precedenti, non consente per il momento di individuare l'apertura 
di altre strutture scolastiche.  
Obiettivi 2016:  
1) Ottenere l'accreditamento del Nido integrato di Buso al fine di recuperare circa 200.000 € dalla 
Regione Veneto;  
2) mantenimento dei servizi in essere con le dovute migliorie in base alle segnalazioni. 
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Associazionismo 
 
Nel 2015 ho incontrato più volte le associazioni, ascoltando e accogliendo le loro richieste 
riguardanti, in particolare, gli spazi non idonei e i costi. 
Obiettivi 2016 
- L'intenzione è quella di predisporre un regolamento con criteri predeterminati al fine di 
individuare le associazioni per assegnare alle stesse i locali che l'ufficio patrimonio del Comune 
metterà a disposizione. 
Non sarà un lavoro facile, ma è un intervento necessario al fine di evitare le assegnazioni soggettive 
che, a quanto pare, si sono perpetrate da sempre nel Comune di Rovigo.  
- E' mia intenzione convocare le associazioni dividendole per tematiche di interesse per sollecitarle 
ad un coordinamento tra loro, anche propositivo nei confronti della P.A., per poter essere 
“utilizzate” in caso di necessità;  
- E' necessario effettuare alcune riflessioni sulle associazioni d'arma,  in difficoltà a rigenerarsi a 
causa del fatto che la leva non è più obbligatoria.  
- Anche le altre associazioni culturali operano in modo sparso; se da una parte questo è indice di 
autonomia e indipendenza dall'altro è indice di dispersione di risorse.  
 
 

Frazioni 
Nel 2015 abbiamo avuto incontri con diverse frazioni raccogliendo segnali per eventuali interventi. 
Si tratta però di interventi che riguardano in modo particolare il referato dei lavori pubblici.  
 
 

Statistica, demografici ed elettorale 
Si tratta di referati per i quali vengono svolte attività ordinarie mediante incontri con i dirigenti dei 
rispettivi settori.  
Obiettivo 2016: 
Nel 2016 ho intenzione di dare attuazione alla circolare inter-ministeriale relativa alla “donazione 
organi”.  
Si tratta in concreto di aggiungere sulla carta identità la volontà del soggetto circa una donazione di 
organi. Per fare ciò è necessario acquisire un software specifico che deve interagire con la banca dati 
nazionale. Anche in questo caso è un problema di costi. Stiamo verificando la possibilità di ottenere 
questo software gratuitamente tenuto conto che l'adempimento è un obbligo di legge e non una mera 
facoltà del comune.  
Sempre nel 2016 vi è in programma la realizzazione di una riforma che dovrebbe consentire i 
pagamenti telematici da parte dei cittadini. Abbiamo già aderito alla piattaforma della Regione 
Veneto e siamo in attesa degli sviluppi per dare attuazione alla stessa.  
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Funzioni di rappresentanza ed altro 

 
Come assessore e come come vise-sindaco ho partecipato a diverse funzioni di rappresentanza:  

 
- 24.09.15 inaugurazione anno universitario presso il CUR;  
- 25.09.15 conferenza stampo per il CPIA;  
- Partecipazione convegno interporto sul digitale;  
- 27.09.15 partecipazione alla festa della protezione civile;  
- 28.09.2015 festa della Polizia con Messa in Rotonda;  
- 01.10.2015 partecipazione al comitato per la sicurezza in Prefettura;  
- 03.10.15 partecipazione alla manifestazione dell'associazione Micologica Gran Guardia e 
inaugurazione;  
- 04.10.2015 Messa patrono presso chiesa San Francesco;  
- 09.10.2015 partecipazione alla cerimonia dei maestri del lavoro presso la provincia;  
- 10.10.15 premiazione centini;  
- 11.10.15 presso Rotonda Messa per  Anmil poi proseguimento presso la Gran Guardia;  
- 17.10.15 inaugurazione anno sociale della Dante Alighieri;  
- 18.10.15 partecipazione al 69° anniversario dell'Ass. Carristi in Rotonda e poi alza bandiera;  
- 23.10.15 gran guardia per presentazione Nordic Walking;  
-25.10.15 celebrazione Santo patrono in Accademia Concordi + messa in Rotonda;  
- 27.10.15 cerimonia in provincia maestri del lavoro;  
- 04.11.15 cerimonia in piazza 4 Novembre;  
- 7.11.15 apertura lavori dell'Unione triveneto Avvocati + Inaugurazione palestra Area Tosi;  
- 13.11.15 Inaugurazione clinica DMR + partecipazione convegno ANF; 
 - 14.11.15 partecipazione convegno comitato scientifico 1° guerra mondiale al Paleocapa;  
- 20.11.15 partecipazione alla messa dei Carabinieri ;  
- 22.11.15 partecipazione premiazione Unicorno presso teatro sociale ridotto; - 26.11.15 concerto 
San Bellino;  
- 28.11.15 Teatro Bosco Tanto par ridare;  
- 01.12.15 inaugurazione asilo integrato di Buso;  
- 08.12.15 Messa per associazione marinai a Sant'apollinare + infiorata p.zza Rovigo;  
- 18.12.15 saluti alla protezione civile per cena natalizia;  
- 19.12.15 inaugurazione mercatino di natale alle scuole Pascoli;  
- 19.12.15 convegno dei medici per il giuramento dei nuovi dottori;  
- 20.12.15 partecipazione Messa per l'associazione nazionale polizia penitenziaria;  
- 24.12.15 discorso in Rotonda di Natale;  
- 08.01.16 saluti al Prefetto Provolo;  
- 09.01.16 Saluti per il Notar Labor; 
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- 15.01.16 cerimonia presso reparto oculistica di Rovigo. 

 
Oltre a ciò è sempre stata costante l'attività quotidiana di partecipazione alle giunte, consigli 
comunali, celebrazione matrimoni, ricevimento cittadinanza, colloqui con dirigenti, incontro con gli 
altri assessori ed altra attività ordinaria di routine. 


