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EDITORIALE

Care concittadine e 
cari concittadini,

finalmente arriva il 
giornalino del 
Comune nelle vostre case che ha lo scopo di far 
conoscere a tutti quello che l’Amministrazione sta  
realizzando.
Lo spirito di questo strumento è quello di tenervi 
informati della vita del comune, di creare un’arena 
pubblica di discussione e confronto e di dare spa-
zio ad un’espressione civica tangibile.
Nelle pagine che seguono troverete spazi interes-
santi inerenti la cultura, la scuola, la progettazio-
ne di opere pubbliche, le iniziative sociali, e tanto 
altro ancora.
Tutto questo, però, tenendo presente che il 
Comune non riveste e non vuole rivestire un ruolo 
esclusivo di centralità ma aspira ad essere un sup-
porto indispensabile e dinamico alle politiche vol-
te ad intercettare le continue trasformazioni del 
paese, in rapporto all’evoluzione delle realtà a noi 
vicine e secondo logiche di sistema e di rete; come 
attore non protagonista ma credibile dei processi 
di cambiamento nella promozione dello sviluppo, 
nella gestione delle strutture, da quelle educative 
a quelle riguardanti i servizi rivolti alla persona.
Viviamo purtroppo un momento storico in cui l’in-
sicurezza del domani è un problema vero di ogni 
comunità e cresce anche il senso di sradicamento 
dalla propria identità. 
Ma potremmo superare questo momento con un 
ritorno alla partecipazione cordiale, con una ripre-
sa ad abitare attivamente il proprio territorio e a 
occuparsi di esso, con un controllo sociale più ser-
rato sugli spazi territoriali e promuovendo serie 
politiche rivolte al lavoro.
Il  nostro compito di Amministratori diventa così 
una missione di servizio per il paese, scegliendo 
un sistema di valori civici, politici e religiosi che 
deve far parte del nostro quotidiano e promuovere 
la partecipazione attiva di tutti.

Vi invito, perciò, come ho già fatto in diversi conte-
sti, a partecipare alla vita del Comune, così come 
cantava Giorgio Gaber “La libertà non è stare 
sopra un albero, libertà è partecipazione!”

Augurandovi buona lettura, vi saluto con cordiali-
tà.

il vostro Sindaco
Luigia Modonesi
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La progettazione era stata definita nel 
settembre del 2005 con la firma dei 
tecnici incaricati geom. Bruno Casari, 
arch. Natale Calesella e ing. Valentino 
Gentili, mentre sabato 15 maggio il sin-
daco Luigia Modonesi ha definitiva-
mente concretizzato, con l’usuale ta-

glio del nastro, la realizzazione del-
l’opera. Le principali motivazioni alla 
trasformazione del fabbricato in cen-
tro culturale sono state quelle di ren-
dere disponibili spazi ed aree alle di-
verse associazioni, culturali, ricreative, 
sociali, sportive e gruppi di vario gene-
re che operano nel nostro territorio, 
per dare quindi risposte concrete alle 
necessità di aggregazione e per favori-
re incontri, scambi di esperienze, con-
vegni, riunioni e per rendere più age-
vole la vita associativa dei vari organi-
smi.
I lavori di ristrutturazione hanno ri-
guardato in primo luogo l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, la rimo-

zione dell’attuale manto di tegole, del-
le gronde e dei pluviali e quella della 
finestre e tapparelle del primo piano e 
dell’ex alloggio del custode e la loro 
sostituzione con serramenti in allumi-
nio colorato con taglio termico e vetro-
camera di sicurezza. Ulteriori interventi 

come la coloritura 
esterna ed interna, la 
lucidatura dei pavi-
menti in graniglia di 
marmo, la manutenzio-
ne delle porte interne 
ed esterne, dei serra-
menti del piano terra, 
la revisione dell’im-
pianto di riscaldamen-
to integrato con la pre-
disposizione del raffre-
scamento estivo ed il 
rifacimento a norma 
dell’impianto elettrico, 
hanno permesso una 
funzionale recupero di 
tutto l’immobile. 
Essendo il primo piano 
ubicato su due livelli, 
l’accesso di eventuali 
disabili potrà avvenire 

tramite servoscala ubicati uno sulla 
scala esterna, fronte strada e uno sulla 
scala interna, di accesso ai vani, posti 
sopra l’alloggio dell’ex custode e da 
destinarsi a sede dei gruppi di interes-
se teatrale e letterario. La ristruttura-
zione ha riguardato poi gli attuali am-
bienti del primo piano per ricavare la 
sala riunioni, la sala mostre, i servizi 
igienici. La sala riunioni è stata arreda-
ta per il momento con 97 sedie in ma-
teriale atossico e ignifugo e con altri 
arredi già nelle disponibilità dell’Ente, 
mentre l’arredamento delle sedi delle 
associazioni e della sala mostre per il 
momento, sarà realizzato con mobili 
già in possesso delle stesse.

La scheda dell’intervento:

Importo spesa €

Acquisto immobile 125.000
Lavori 320.000
Spese tecniche 
e collaudi 69.000

Oneri per la 
sicurezza 3.500

TOTALE 517.500

[Obiettivo Comune: territorio]
E’ DIVENTATA REALTA’ LA TRASFORMAZIONE DELL’EX 
DISPENSARIO INAM IN CENTRO CULTURALE
Inaugurata l’opera lo scorso 15 maggio
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Proseguono gli interventi al cimitero 
comunale per le necessità di trovare 
idonea e degna sistemazione ai nostri 
cari, oltre che per rendere maggior-
mente fruibile un luogo sacro conti-
nuamente  frequentato.
L’Amministrazione comunale in questo 

3° stralcio prevede di realizzare altri 98 
loculi e alcuni  ossari nella parte nord-
est della “croce”, secondo il disegno 
dei corpi di fabbrica del 1° e del 2° stral-
cio, nel rispetto delle dimensioni ridot-
te di questo braccio della croce.
I lavori, già appaltati e che termineran-

no fra pochi 
mesi, nel detta-
glio prevedono 
la realizzazione 
dei loculi su due 
piani , piano ter-
ra e piano primo, 
mentre gli ossari 
saranno disposti 
al piano terra, 
nelle nicchie del-
le edicole fune-
rarie esistenti.
Entrambi i co-
lombari saranno 
protetti da un 

portico, costituito dal piano di calpe-
stio del 1° piano. A loro volta i colom-
bari del 1° piano e i corpi di fabbrica 
esistenti saranno protetti da una co-
pertura in legno lamellare e rame.
L’opera è stata finanziata con un mutuo 
di 100.000 euro e per la differenza con 
i proventi ricavati dalla vendita dei lo-
culi del 1° e 2° stralcio.

La scheda dell’intervento:

Importo €

Lavori 212.000
Spese tecniche 
e collaudi 23.000

Oneri per la 
sicurezza 12.000

TOTALE 247.000

[Obiettivo Comune: territorio]
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO E SISTEMAZIONE 
COPERTURA LOCULI
Vanno verso il completamento i lavori del terzo stralcio

Lo scorso 31 maggio si è svolta l’attesa 
visita della commissione tecnica alla 
casa di riposo comunale “La Quiete”, 
necessaria per completare l’iter del-
l’autorizzazione ad ospitare nella strut-
tura persone non autosufficienti. I 
membri della commissione, nominata 
dalla Regione Veneto (dott. Pecere, 
dott.ssa Lucianò e dott.ssa Bernardoni) 
hanno impostato l’ispezione in due 
parti, con una prima fase prettamente 
amministrativa ed una seconda con un 
sopralluogo vero e proprio della strut-
tura. Nella prima fase la commissione 

ha verificato che tutte le documenta-
zioni fossero in regola, come ad esem-
pio i permessi, il personale e la sua for-
mazione, la gestione degli ospiti. Poi si 
è passati ed esaminare la documenta-
zione riguardante la struttura vera e 
propria, con la visura del progetto, le 
ultime modifiche effettuate e la messa 
a norma di bagni, impianti elettrici e di 
riscaldamento, ascensore, infermeria, 
sala mensa. Terminate queste verifiche 
la commissione ha effettuato il sopral-
luogo dell’edificio. Ora il team nomina-
to dalla Regione invierà una relazione 

a Venezia, dove si deciderà se accoglie-
re la richiesta dell’amministrazione co-
munale per avere venti posti per non 
autosufficienti. Il sindaco Luigia 
Modonesi ha espresso soddisfazione 
per l’esito della visita: “Siamo fiduciosi. 
L’ispezione sembra essere andata 
bene, ora aspettiamo la risposta della 
Regione. Se avremo l’autorizzazione 
poi avremo novanta giorni di tempo 
per chiedere l’accreditamento e que-
sto ci consentirebbe di avere dei prezzi 
competitivi”.

[Obiettivo Comune: territorio]
PROSEGUONO LE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE DI 
ACCREDITAMENTO PER VENTI POSTI DI PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI ALLA CASA DI RIPOSO “LA QUIETE”
Il 31 maggio c’è stata la visita dei tecnici dell’Azienda Ulss 18 per la verifica di compatibilità
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L’intervento di sistemazione del manto 
stradale di alcune vie del centro, unita-
mente alla realizzazione dei dossi per 
rallentamento della velocità, va nella 
direzione di migliorare e aumentare la 
sicurezza stradale nell’ambito della 
viabilità interna al centro comunale.
Nelle vie A. Viviani, A. Gramsci, G. 
Galilei, Poazzo Superiore, Traversagno, 
Piazza Caduti della Repubblica sono 
previsti il livellamento del piano stra-
dale e rifacimento del manto d’usura 
superficiale, mentre in via Dante 
Alighieri si interverrà con la realizzazio-
ne di un nuovo marciapiede nel lato 
dove ancora non era stato realizzato e 
con due abbassamenti per passaggio 

carrabile sul lato del mar-
ciapiede esistente. In que-
st’ultima arteria si preve-
de la realizzazione del 
primo lotto di un par-
cheggio, previsto dal pia-
no regolatore, per 12 po-
sti auto delle dimensioni 
di metri 5 per 2,50, due 
posti auto disabili ed un 
area parcheggio per cicli 
e motocicli, prevedendo 
infine la predisposizione 
dell’illuminazione pubbli-
ca necessaria. Nell’area di 
parcheggio pubblico lo 
smaltimento delle acque 

meteoriche avverrà 
attraverso una rete 
centrale che racco-
gliendo l’acqua all’in-
terno di due caditoie 
provvederà a smaltir-
le sul vicino terreno 
di proprietà comuna-
le. Sia la rete di smal-
timento delle acque 
piovane che la rete di 
pubblica illuminazio-
ne saranno realizzate 
in maniera tale da 
permetterne il loro 
sviluppo in vista di 

futuri ampliamenti dell’area di par-
cheggio.
Per effettuare questi lavori il comune 
ha contratto un mutuo per 228.000 
euro e la differenza deriva da fondi di-
sponibili nel bilancio comunale.
 

La scheda dell’intervento:

Importo €

Lavori 212.000
Spese tecniche 
e collaudi 23.000

Oneri per la 
sicurezza 12.000

TOTALE 247.000

[Obiettivo Comune: territorio]
MANUTENZIONE STRADALE VIE A. VIVIANI, D. ALIGHIERI. A. 
GRAMSCI, G. GALILEI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN 
VIA DANTE ALIGHIERI
Entro luglio i nuovi asfalti in centro con tratti di marciapiedi e parcheggio in via Dante Alighieri

Nell’ambito degli interventi riqualifi-
cazione e sicurezza stradale, l’ammi-
nistrazione ha predisposto un pro-
getto per sistemare parte delle vie 
Trento, dall’incrocio con via Tassona 

fino alla nuova rotatoria e Cesare 
Battisti, con la realizzazione di una 
nuova sede pedonale e di piste cicla-
bili. L’importo complessivo del pro-
getto, circa 237.000 euro, prevede 

una spesa a carico del Comune per 
circa 150.000 euro e la differenza a 
carico della Regione Veneto, qualora 
rientri nella graduatoria delle opere 
finanziabili dalla L.R. N. 39/1991.

[Obiettivo Comune: territorio]
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI NELLE VIE TRENTO E 
CESARE BATTISTI
Presentato in Regione un progetto per la sicurezza stradale di due importanti arterie del centro
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La realizzazione di un nuovo Ecocentro 
comunale si è resa necessaria per mi-
gliorare e potenziare l’attività di ge-
stione e raccolta dei rifiuti differenziati 

che dal 2005 si attua sul territorio co-
munale attraverso il servizio esterno 
della ditta Ecogest, che gestirà anche il 
nuovo impianto. L’area di progetto è 
facilmente raggiungibile dall’utenza in 
quanto molto vicina al centro ed in po-
sizione intermedia rispetto alle località 
di Capitello, Ospitaletto e Piacentina. 
La normativa in materia di gestione dei 
rifiuti non prevede, per interventi di 

tale entità, alcuna procedura di valuta-
zione ambientale; l’area dell’ecocentro 
risulta inoltre essere su terreno pianeg-
giante e con caratteristiche geotecni-

che medio - buone, idonee a sopporta-
re i carichi delle platee in calcestruzzo 
realizzate per l’impermeabilizzazione 
dell’area di raccolta ed inoltre rispetta 
la distanza minima di metri 100 previ-
sta dalle civili abitazioni e di metri 200 
dai pozzi per la captazione di acqua 
destinata al consumo idropotabile. 
L’area dell’Ecocentro presenta una su-
perficie totale di circa 1.000 metri qua-

drati che saranno adibiti ad area di in-
gresso, manovra e movimentazione in 
entrata ed uscita degli automezzi e dei 
fruitori del servizio, tre zone di par-

cheggio, zone di deposito dei rifiuti, un 
box uffici e servizi igienici; saranno po-
sizionati contenitori idonei alla raccolta 
dei materiali quali: oli vegetali e anima-
li, carta e cartone, oggetti in metallo 
diverso dagli imballaggi (tipo reti in 
ferro), legno e mobilio, frighi, surgela-
tori, congelatori, condizionatori, accu-
mulatori di piombo tipo batterie d’au-
to, oli minerali, rifiuti inerti provenienti 

[Obiettivo Comune: territorio]
REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO PRESSO IL 
DEPURATORE COMUNALE DI VIA CHIAVICHETTA
Un’area di circa 1.000 metri quadrati a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

PROGETTISTA ARCH. RENZO GALVAN
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da piccole manutenzioni domestiche, 
residui derivanti dalla manutenzione 
del verde, ecc. La raccolta degli oli mi-
nerali e delle batterie al piombo o di 
altro materiale similare pericoloso av-
verrà al di sotto di una tettoia a prote-
zione da eventuali problematiche di 
percolamento causate dagli agenti at-
mosferici, all’interno dei prescritti con-
tenitori a norma di legge. Tutti i conte-
nitori posizionati sotto la tettoia saran-
no all’interno di un bacino avente pro-
fondità di circa 15 centimetri idoneo al 
contenimento di eventuali fuoriuscite 
di liquidi o sostanze pericolose e di fa-
cile svuotamento e pulizia in caso di 
necessità. L’Ecocentro verrà interamen-
te recintato, mentre l’accesso carraio e 
pedonale avverrà attraverso un can-
cello in ferro a doppia apertura scorre-
vole manuale. L’illuminazione interna 
sarà composta da quattro nuovi punti 
di illuminazione a fari direzionabili, 

uno per ogni angolo dell’area. Le misu-
re di mitigazione dell’intervento sono 
costituite da una messa a dimora di al-
beri ad alto fusto (tipo cipressi) ed 
eventuali siepi (sino ad altezze di circa 
due metri) che permetteranno di crea-
re una barriera visiva attorno all’area di 
progetto. I giorni e gli orari di apertura 
al pubblico dell’Ecocentro saranno sta-
biliti in funzione delle esigenze degli 
utenti serviti, individuando sia orari 
mattutini che pomeridiani di servizio 
raccolta e durante gli orari di apertura 
al pubblico, la presenza dell’operatore 
del centro garantirà un adeguato con-
trollo sulla qualità dei rifiuti conferiti 
ed un aiuto in caso di necessità duran-
te la fase di deposito dei rifiuti. 
Particolare cura verrà posta relativa-
mente alle operazioni di conferimento 
e di movimentazione all’interno del 
centro dei beni durevoli per uso dome-
stico in modo da evitare la fuoriuscita 

di eventuali sostanze pericolose. Verrà 
nominato un referente tecnico per 
l’ecocentro con compiti di coordina-
mento tecnico ed amministrativo e  di 
verifica della formazione del personale 
operativo. In un contesto territoriale 
più ampio il progetto si inserisce in una 
realtà in cui pochi comuni hanno potu-
to ottenere tale servizio ed in futuro 
potrebbe essere valutata la possibilità 
di potenziarlo ed allargarlo con una 
eventuale partecipazione consorziale 
di comuni limitrofi.

La scheda dell’intervento:

Importo €

Lavori 120.000
Spese tecniche 
e collaudi 9.000

Oneri per la 
sicurezza 6.000

TOTALE 135.000

[Obiettivo Comune: territorio]
PIANO DI RECUPERO URBANISTICO ED AMBIENTALE DEL 
“CASINO” DI OSPITALETTO
Approvate le linee guida per il recupero del fabbricato e dell’area antistante
Nel 2009 l’amministrazione ha investi-
to 55.000 euro per acquistare dal-
l’Azienda Sanitaria N. 18 il fabbricato e 
l’area denominate “Casino” di 
Ospitaletto, ritenendo che era giunto il 
momento per procedere alla sistema-
zione complessiva dell’area in forte de-
grado igienico e strutturale. Un primo 
tentativo di coinvolgere altri soggetti 
pubblici trova l’interessamento del-
l’ATER ma non si concretizza per pro-
blemi di finanziamenti dell’azienda re-
gionale, per cui si ipotizza un diverso 
percorso che passa per i soggetti pri-
vati. Nel consiglio comunale del 3 giu-
gno scorso viene approvato un piano 
guida di recupero urbano ed ambien-
tale che prevede successive fasi di scel-
ta del soggetto privato interessato, 
tramite gara pubblica, composto da 
uno studio di fattibilità (elaborati grafi-
ci, planimetrie, perizia di stima dell’area 
da cedere e opere da realizzare), un ac-
cordo di programma ed il bando di 

gara.
In pratica con questo piano è intenzio-
ne dell’Amministrazione permettere, 
tramite un accordo pubblico-privato 
ed un successivo Piano di Recupero, la 
riqualificazione dell’intera area anche 

attraverso un importante intervento 
sul fabbricato per il ricavo di alloggi e 
spazi a servizio della comunità locale e 
la sistemazione della piazzetta anti-
stante.

(elaborazione grafica del recupero)
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Obiettivo dell’intervento è la 
riconversione dell’intero edifi-
cio e delle aree di pertinenza 
(parco – giardino) ad un uso 
non soltanto interno, quale 
quello attuale (sede del comu-
ne), ma anche ad uso esterno: 
infatti sia la nuova distribuzio-
ne interna della villa, sia la ri-
qualificazione del parco ester-
no ne consentono una fruizio-
ne di tipo ricreativo, sociale, 
culturale che potrà contribui-
re a produrre un indotto eco-
nomico per le realtà imprendi-
toriali ed artigianali, oltre che 
a ricondurre la villa all’atten-
zione di un potenziale ampio 
pubblico. Gli interventi previ-
sti nel primo stralcio prevedo-
no: scavi e demolizioni, tra-
sporti e riporti per sistemazio-
ne esterna della Villa; il restau-
ro completo della facciata con 
apposizione anche di dissua-
sori per piccioni; il restauro e 
sostituzione parziale degli infissi con 
serramenti idonei per il contenimento 
del consumo energetico ed il restauro 
dei telai e controtelai lignei; la realizza-
zione parziale della recinzione area 
esterna (fronte sud) con la riproposi-
zione della recinzione originaria pre-
sente poco distante; la realizzazione 
parziale della pavimentazione esterna; 
la creazione di una zona a traffico limi-
tato con realizzazione delle strade late-
rali pavimentate a raso con pietra loca-
le; la riproposizione parziale del pro-
getto dell’arch. Andrea Tirali del giardi-
no, pomari e orto con piantumazione 
di siepi ed essenze autoctone (fronte 
sud). Alla conclusione delle opere di 
questo primo stralcio, dei tre comples-
sivi, si prevede la rivitalizzazione del-
l’area e dell’edificio in modo da poter 
intraprendere la programmazione so-

cio-economico-culturale del tipo: con-
certi (potenziali posti a sedere circa 
500 nel retro della villa); spettacoli; mo-
stre; mercati a “tema” (antiquariato, li-
bri , mercato dell’usato, ecc.) esposizio-
ni, feste, convegni, presentazioni a 
tema, serate conviviali , feste patronali. 
Nel secondo e terzo stralcio accanto 
alla riqualificazione distributiva funzio-
nale, impiantistica e di restauro del-
l’edificio stesso, è prevista, tra l’altro, la 
realizzazione di due sale adibite non 
solo a funzioni interne del comune ma 
anche a meeting e spazi museali (Sala 
Calergi; Sala Vendramin; Sala Consiliare 
Morosini; sala “Transetti”). Accanto al 
restauro verrà abbinata un’operazione 
di tipo commerciale in virtù della va-
lenza socio-culturale che gli spazi de-
stinati al pubblico esterno (spazi mu-
seali, sale conferenze ecc) assumono, 
mediante la programmazione di nu-

merose attività quali: mostre 
ed esposizioni personali di pit-
tura; mostre di architettura, 
arte e design; mostre di foto-
grafia; mostre di cultura popo-
lare; mostre permanenti di 
scultura/ceramiche locali; 
eventi di moda, costume e so-
cietà locale; presentazione di 
eventi (libri); brevi proiezioni; 
conferenze stampa; riunioni 
aziendali per operatori artigia-
ni locali. L’intento dell’Ammini-
strazione pertanto vuole esse-
re, attraverso la realizzazione di 
questo primo stralcio funzio-
nale, a cui seguiranno i succes-
sivi, quello di rendere la villa 
Morosini, Vendramin Calergi 
non soltanto un punto d’incon-
tro strategico (socio-culturale) 
per la realtà locale e provincia-
le, ma trasformarla anche in 
una risorsa a livello regionale, 
in considerazione della riso-
nanza che l’organizzazione de-

gli eventi sopra citati potrebbe avere 
su un pubblico più vasto. I lavori del 
primo e degli altri stralci produrrebbe-
ro non solo un indotto immediato nel-
l’economia locale per quanto concerne 
la realizzazione stessa delle opere ma, 
cosa più importante, un indotto per 
tutte le realtà economiche che gravita-
no intorno ai settori turistici, espositivi, 
museali. 
 

La scheda dell’intervento:

Importo €

Lavori 497.000
Spese tecniche 
e collaudi 120.000

Oneri per la 
sicurezza 26.000

TOTALE 643.000

[Obiettivo Comune: territorio]
CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E 
SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VILLA 
MOROSINI VENDRAMIN - CALERGI
L’intervento proposto riguarda i lavori del primo stralcio funzionale di un progetto complessivo di 
restauro, consolidamento e riqualificazione funzionale dell’edificio e delle aree di pertinenza
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Approfittando della Legge Regionale 
n. 59/1999 con cui è previsto un finan-
ziamento fino al 50% delle opere di si-
stemazione degli edifici scolastici, 
l’Amministrazione Comunale ha pre-
sentato un progetto di sistemazione 
per scuole medie ed elementari, redat-
ti entrambi dall’arch. Tiziano 
Prosdocimi. Alle scuole medie sono 
previsti interventi di impermeabilizza-
zione parziale della copertura del cor-
po centrale dell’edificio scolastico, me-
diante smontaggio delle strutture esi-
stenti (converse, pluviali, guaina, ecc.), 
formazione di nuovi bocchettoni sulla 
copertura per lo scarico della acque 
piovane, formazione di una barriera al 
vapore e di nuova guaina impermeabi-
lizzante, pluviali e scossaline, oltre alla 
installazione di un ascensore.
Il quadro economico è così composto:
Importo Lavori    
€ 94.000,00
Oneri sicurezza    
€   2.500,00 
Progettazione e Piano Sicurezza  
€   3.500,00
Per questo intervento la Regione 

Veneto ha asse-
gnato al Comune 
un contributo di 
circa 44.000 euro.
Anche le scuole 
elementari saran-
no oggetto di un 
intervento di ma-
nutenzione straor-
dinaria che com-
prenderà la forni-
tura e posa di con-
trosoffitti auto-
portanti con strut-
tura metallica e 
pannelli in gesso 
(necessari vista la 
pericolosità data 
dai possibili distacchi dell’intonaco dal 
soffitto esistente), e la rimozione delle 
porzioni ammalorate di intonaco, oltre 
alla fornitura e posa di una nuova pavi-
mentazione nelle aule e successiva tin-
teggiatura.
Il quadro economico dell’intervento è 
così composto:
Importo Lavori    
€ 113.500,00

Oneri sicurezza    
€     2.500,00 
Progettazione e Piano Sicurezza  
€     4.000,00
Anche in questo caso la Regione 
Veneto ha previsto un contributo per 
circa 36.000 euro.
I lavori, in entrambi i casi, saranno ese-
guiti e terminati nei mesi di luglio-ago-
sto 2010.

[Obiettivo Comune: scuole]
CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO SI RENDONO 
PIU’ SICURI GLI EDIFICI SCOLASTICI
Interventi di manutenzione straordinaria alle scuole medie ed elementari

Lo scorso 4 giugno alla scuola secon-
daria di primo grado “Guido Gozzano” 
c’è stato l’insediamento ufficiale del 
nuovo consiglio comunale dei ragazzi. 
Presenti alla cerimonia diverse autorità 
civili, militari, politiche, a testimonian-
za del valore e dell’importanza di quel-
la che è divenuta, ormai, una istituzio-
ne integrata nel contesto scolastico e 
della comunità. Dopo una breve intro-
duzione da parte del sindaco Luigia 
Modonesi, il neo – sindaco dei ragazzi 
Alex Mohamad Sami ha prestato giura-

mento, andando poi a presentare i suoi 
assessori e i suoi consiglieri, votati con 
lui alle elezioni del 26 marzo. Sono stati 
nominati assessori i consiglieri: 
Nicholas Callegari, che assume anche 
la carica di vice sindaco e deleghe alla 
vita civica e democratica, Anna 
Ronchetti, cultura, biblioteca e teatro, 
Alice Cinini, pace, solidarietà e amicizia 
tra i popoli, Irene Maria Rizzato, am-
biente, viabilità ed educazione, Matteo 
Destri, sport e tempo libero e Marco 
Zerbinati, con delega al bilancio. Gli al-

tri consiglieri eletti sono: Roberta 
Tomaini, Pierangelo Previati, Elena 
Zambonini, Paolo Hu, Isabella Lanzoni 
e Luca Martinelli. Tutti, dal sindaco agli 
assessori, hanno presentato il proprio 
programma e gli obiettivi per la legi-
slatura che durerà per i prossimi tre 
anni. Le autorità, all’unisono, hanno 
sottolineato l’importanza di questa 
esperienza, ripetendo più volte come i 
giovani siano il nostro futuro e che fin 
da piccoli bisogna imparare cos’è e 
come funziona la democrazia.

[Obiettivo Comune: scuole]
SI E’ INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
Il 26 marzo si erano concluse le operazioni di elezione del consiglio comunale ragazzi nei due seggi presso 
le scuole elementari e medie
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La sistemazione degli impianti sportivi 
“Dott. Bruno Bezzi”, luogo che merita 
attenzione per il circuito sportivo loca-
le (calcio, tennis, skate, arcieri, jogging, 
tempo libero, ecc.) è stato di recente 
affrontato dall’amministrazione comu-
nale attraverso la redazione di un pro-
getto, commissionato all’ufficio tecni-
co comunale, da presentare successi-
vamente alla Regione Veneto per pos-
sibili co-finanziamenti.
Sono previste diverse opere con 
l’obiettivo del miglioramento funzio-
nale e dell’ottimizzazione dei servizi 
del centro sportivo, tra queste sono da 
menzionare: 
q Il percorso sportivo perimetrale ri-

spetto al campo di calcio principale 
sarà sviluppato per una lunghezza 
di circa 400 metri e per una larghez-
za costante di due metri, salvo un 
paio di punti dove il posizionamen-
to degli alberi e dei pali dell’illumi-
nazione, costringono il percorso ad 
una larghezza massima di 1,60 me-
tri per brevi tratti. La pista del per-
corso verrà realizzata con un mate-
riale idoneo al footing ed all’eserci-
zio fisico ma anche ad essere per-
corsa con automezzi in caso di ne-
cessità (ambulanza, automezzi di 
rifornimento  bar, ecc.). 
Parallelamente al percorso, si prov-
vederà a posizionare diverse aree 
contenenti alcuni attrezzi sportivi 
lignei con relativa tabella esplicati-
va dell’esercizio fisico-motorio da 
eseguire. Tali aree saranno realizza-
te con una pavimentazione in gom-
ma antitrauma su idoneo sottofon-
do

q installazione di un servoscala che 
garantirà l’accessibilità alla tribuna 
anche alle persone diversamente 
abili per la visione degli eventi 
sportivi

q adeguamento degli spogliatoi del 
campo di calcio e del campo da 
tennis

q rigenerazione dei manti erbosi del 
campo principale e dei due cam-
petti da allenamento, dato lo stato 
di emergenza dovuto al notevole 
utilizzo dalle società sportive unita-
mente al tempo trascorso dall’ulti-
mo importante intervento di rige-
nerazione. I tre campi dovranno 
essere comunque trattati in tre dif-
ferenti maniere in quanto differi-
scono tra loro sia per lo stesso uti-
lizzo che per lo stato del terreno. Il 
campo principale sarà livellato con 
terreno buono nei punti di avvalla-
mento, successivamente si provve-
derà a muovere il terreno con 
un’apposita macchina arieggiatrice 
e scompattatrice prima di procede-
re alla trasemina e successiva conci-
mazione periodica annuale. Al 
campo di allenamento primario, 
maggiormente degradato e non 
ben livellato, sarà necessario ap-
portare e distendere un buon quan-
titativo di terreno creando al con-

tempo una pendenza con una linea 
dorsale centrale detta “a schiena 
d’asino”, per facilitare lo smaltimen-
to della acque meteoriche verso il 
perimetro dello stesso, con succes-
siva piantumazione e concimazio-
ne. Per l’ultimo campetto di allena-
mento si prevedono una serie di 
operazione meno invasive in quan-
to meno degradato

q L’ultimo intervento interno al cen-
tro sportivo prevede il rifacimento 
della pavimentazione del campo 
da tennis, attualmente in cemento 
e resina, valutando due soluzioni, 
manto in erba sintetica o in resina 
poliuretanica, oltre al posiziona-
mento di nuovi paletti con annessa 
rete di gioco.

L’importo dell’intero appalto è pari a 
circa 209.000 euro che saranno finan-
ziati in parte con mutuo ed in parte 
con il possibile contributo regionale, 
quest’ultimo nella misura massima per 
circa 72.000 euro.

[Obiettivo Comune: sport]
NUOVA PROGETTUALITA’ PER GLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI
Sono previsti interventi di ripristino dei due campi sportivi, del campo da tennis e del percorso sportivo 
perimetrale
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La finalità dell’intervento della Regione 
Veneto è quella di creare dei centri pubblici 
di accesso – denominati P3@ Veneti – nel ter-
ritorio regionale – che siano in grado di ridur-
re il “divario digitale” dei cittadini e delle fa-
miglie. In particolare questi centri devono 
garantire nuove opportunità di accesso ad 
Internet mediante servizi gratuiti ed iniziative 
di assistenza ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione e di acculturazione infor-
matica (inclusione informatica). Per i cittadini 
ci sarà quindi, se il progetto dovesse ricevere 
il contributo (massimo 7.000 euro per i comu-
ni fino a 5.000 abitanti), la possibilità di usu-
fruire dei servizi digitali e più in generale di 
aumentare le conoscenze connesse alle po-
tenzialità delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (Information and 
Communication Technology), in vista di una 
più ampia diffusione dell’ICT presso le fami-
glie e di un potenziamento del ricorso ad 
Internet per la gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione a livello locale e 
centrale. I beneficiari del finanziamento re-
gionale sono esclusivamente le amministra-
zioni comunali del Veneto che dovranno 
identificare, anche, i soggetti associativi loca-
li presenti sul territorio (ad esempio associa-
zioni e gruppi informali, pro-loco, parrocchie, 
ecc.), con i quali dovranno stipulare un accor-
do preventivo per la gestione operativa del 
centro pubblico di accesso. Per quanto ri-
guarda l’articolazione e i servizi del centro è 
previsto un numero minimo di tre postazioni 
oltre alla garanzia di apertura per almeno do-
dici ore settimanali su tre giorni, con vincoli 
di due ore per ogni turno, almeno un turno di 
apertura di sabato o domenica e almeno un 
turno nella fascia oraria 9-13 e 18-22. Il bando 
di accesso al finanziamento prevede anche 
specifiche caratteristiche tecniche minime 
che dovranno essere soddisfatte per l’attiva-
zione del centro pubblico per dotazioni hard-
ware, software, infrastrutture di rete, arredi. Il 

centro, poi, dovrà essere in grado di offrire ai 
cittadini tre diverse categorie di servizi: ac-
cesso, assistenza ed acculturazione. Per la ca-
tegoria servizi di accesso, ad esempio, ci po-
trà essere l’utilizzo di pacchetti di automazio-
ne d’ufficio, l’attività di stampa, utilizzo di 
programmi di grafica, audio-video, scanner, 
navigazione nel web, utilizzo di posta elettro-
nica; per servizi di assistenza potrà esserci 
l’attività di tutorship per affiancare i cittadini 
nell’utilizzo di internet e delle strumentazioni 
informatiche o attività di accompagnamento 
affiancamento personalizzata per far cono-
scere ed utilizzare i servizi di e-government; 
per quanto riguarda i servizi di acculturazio-
ne potranno, ad esempio, essere organizzati 
corsi di formazione rivolti ai cittadini per la 
diffusione di nozioni e conoscenze di primo 
livello sugli aspetti dell’alfabetizzazione in-
formatica (per esempio: Internet, le tecnolo-
gie informatiche, servizi e-government, ecc.).

[Obiettivo Comune: cultura]
ANCI: IL CONSIGLIERE COMUNALE 
MARCO CHINAGLIA NOMINATO 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
CULTURA E BENI CULTURALI 
Nomina di rilievo in sede ANCI, l’Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani, per 
il consigliere comunale fiessese Marco 
Chinaglia, già candidato sindaco e capo-
gruppo di “Volta pagina”, oltre che espo-
nente provinciale dell’UDC. Verso i primi 
del mese di maggio Chinaglia ha ricevu-
to infatti la nomina a commissario nazio-
nale nella commissione cultura e beni 
culturali dell’istituzione, che raggruppa 
la rappresentanza di buona parte dei co-
muni della Penisola. La commissione cul-
tura, al pari delle altre venti commissioni 
ANCI, è un organismo di discussione ed 
approfondimento delle tematiche poi af-
frontate in sede di consiglio nazionale; 

attualmente è formata da 25 componen-
ti (10 a testa per PDL e PD, 3 per l’UDC e 2 
per la Lega Nord) espressione di 14 delle 
20 Regioni italiane. Una designazione si-
gnificativa, che assume per Chinaglia, 
laureato in storia contemporanea ed 
operatore culturale nel territorio polesa-
no, anche un valore “tecnico” oltre che 
politico: “Onorato ed orgoglioso di que-
sto importante incarico - questa la di-
chiarazione del consigliere - mi metto a 
disposizione del mio Comune e di tutte 
le amministrazioni locali del territorio 
per esigenze e segnalazioni sui temi cul-
turali da dibattere in sede centrale nazio-
nale. Tra le priorità, senza dubbio il coor-

dinamento delle celebrazioni del 150° 
dell’Unità Nazionale, che mi vedono an-
che, a livello locale, nel ruolo di consu-
lente storico del Prefetto di Rovigo, cele-
brazioni nelle quali, attraverso le figure 
di Viviani, Fernaroli e del garibaldino 
Faccioli, sicuramente anche Fiesso rive-
stirà un ruolo importante”. Al neo com-
missario dalla redazione di Obiettivo 
Comune, oltre alle congratulazioni, un 
augurio di buon e proficuo lavoro per il 
territorio.

[Obiettivo Comune: cultura]
LA REALIZZAZIONE DI UN INTERNET POINT 
PUBBLICO PER ACCEDERE ALLA RETE INTERNET 
ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Tramite il finanziamento della Regione Veneto c’è l’opportunità di creare un centro pubblico di accesso 
alla rete internet presso la biblioteca comunale
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FINALITA’

Copertura parziale della spesa soste-
nuta, o che ci si è obbligati a sostenere, 
per l’acquisto dell’abbonamento a 
mezzi pubblici di trasporto necessari ai 
propri figli per raggiungere le Istituzioni 
scolastiche e formative.

DESTINATARI

Famiglie che posseggono i tre seguen-
ti requisiti:
1. Studentessa/Studente frequentan-

ti, nell’anno 2010-2011, le seguenti 
Istituzioni:

-  scolastiche secondarie di II grado: 
Statali, Paritarie, non Paritarie

-  o formative accreditate della 
Regione Veneto, che svolgono i 
percorsi triennali sperimentali di 
istruzione e formazione professio-
nale. 

2. Studentessa/Studente con residen-
za nella Regione Veneto 

3. I.S.E.E. della Famiglia, relativo ai 
redditi dell’anno 2009 - dichiarati 
nell’anno 2010 - inferiore o uguale 
ad € 17.721,56

La domanda si fa esclusivamente via 
Web, entrando nel sito internet della 
Regione Veneto al seguente indirizzo: 
www.regione.veneto.it/istruzione: con 
decorrenza 1° ottobre - 2 novembre 
2010 entro le ore 12.00 (termine peren-
torio) per il richiedente;  
Per informazioni telefonare al numero 
verde: 800.177.707, che sarà attivo dal 
1° ottobre 2010 al  2 novembre 2010 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 
alle ore 14.00).

[Obiettivo Comune: servizi sociali]
LE REGOLE PER POTER USUFRUIRE DEL BUONO 
TRASPORTO per l’anno scolastico formativo 2010-2011

PROGETTO DISABILITA’ 

Al fine di creare uno spazio di socia-
lizzazione ed animazione, dal mese 
di novembre abbiamo iniziato ad 
accogliere un giorno alla settimana, 
il mercoledì, i nostri ragazzi diversa-
mente abili nei locali della 
Parrocchia, dove assieme ai bambi-
ni  delle scuole elementari si svolge 
un pomeriggio di animazione e 
gioco. Il progetto è stato finanziato 
con i proventi della cena di benefi-
cenza, organizzata assieme al comi-
tato Fiera, e che si è svolta il 18 set-
tembre dell’anno appena trascorso; 
in questo progetto abbiamo coin-
volto le associazioni “Noi” e “ 
Gruppo Volontariato Vincenziano” 
che hanno avuto il compito di assi-
stere i ragazzi durante queste ore di 
ricreazione. Abbiamo pensato, in 
questo modo, di dare qualche ora 
di sollievo alle famiglie di questi ra-
gazzi, che non usufruendo di altri 
servizi oltre la scuola, si trovano a 

dover accudire i loro figli tutti i po-
meriggi senza nessun aiuto. Durante 
il periodo estivo, inoltre, i ragazzi 
parteciperanno all’animazione esti-
va organizzata dall’amministrazio-
ne comunale e dal circolo NOI, con 
l’aiuto di una operatrice socio sani-
taria, una pedagogista e una logo-
pedista.

PROGETTO INFORMAHANDICAP

In convenzione con altri 11 comuni 
della Provincia di Rovigo è nato il 
punto “informahandicap”, al fine di 
promuovere i diritti e l’opportunità 
dei cittadini disabili; il punto infor-
mahandicap viene alimentato tele-
maticamente attraverso informa-
zioni provenienti dalle banche dati 
degli sportelli già esistenti sul terri-
torio. Per garantire una consulenza 
informativa ed organizzativa al cit-
tadino, ci si potrà rivolgere in biblio-
teca o dall’assistente sociale del co-
mune.

ANIMAZIONE 
ESTIVA 

Inizierà il 5 luglio e terminerà il 27 
agosto l’animazione estiva per gli 
studenti delle elementari e medie. 
Il progetto prevede la frequenza 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30. Per valorizzare le associazioni 
del territorio abbiamo deciso di affi-
dare la gestione del servizio ai ra-
gazzi dell’associazione NOI.  Avremo 
tre ingressi la settimana alla piscina 
“La Colombara” di Occhiobello, 
dove verrà svolto un corso di nuoto 
con istruttore qualificato; una volta 
alla settimana i ragazzi verranno in-
trattenuti con le attività di “Fattoria 
Didattica” presso il circolo ippico 
“Alessia Jumping Team” di 
Occhiobello, dove sarà presentata 
la vita del maneggio e dei suoi ani-
mali. Nei restanti giorni l’attività 
verrà effettuata nel parco della 
scuola primaria.

[Obiettivo Comune: servizi sociali]
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI SONIA 
BIANCHINI ILLUSTRA ALCUNE PROGETTUALITà
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Sabato 29 maggio 2010 si è svolta 
l’esercitazione del locale gruppo vo-
lontari di Protezione Civile denominata 
“Fiesso Città Sicura 2”, un progetto ini-
ziato nel secondo semestre del 2007 
dai volontari per portare, con esercita-
zioni e simulazioni, i cittadini e il paese 
ad essere pronti e preparati in caso di 
emergenza.
Si è voluto con l’Amministrazione 
Comunale, testare il “Piano comunale 
di emergenza” che è stato approvato 
alla fine dello scorso anno. E’ stata si-
mulata l’evacuazione della scuola pri-
maria per emergenza terremoto e, per 
la prima volta, l’evacuazione dalla sede 
municipale del personale dipendente 
e dei cittadini presenti in quel momen-
to, per simulazione di un incendio.

Nel corso delle attività il Gruppo di 
protezione civile ha organizzato, an-
che, una ricerca di un alunno disperso, 
con i cani del gruppo Cinofilo VAB di 
Ferrara e simulato un incidente strada-
le tra una bicicletta ed un’automobile, 
con l’intervento del gruppo soccorso 
Barbara di Santa Maria Maddalena.
Ma  il momento che ha destato grande 
entusiasmo e interesse tra i ragazzi, in-
segnanti e genitori presenti, è stata 
l’avventura del “ponte tibetano” co-
struito dai volontari. L’esperienza di at-
traversamento, naturalmente in sicu-
rezza, seguita dagli esperti della prote-
zione civile, è stata da parte dei ragazzi 
una esperienza unica ed emozionante.
Il gruppo di Protezione Civile locale è 
l’unico della Provincia di Rovigo che 

nella sua programmazione ha previsto, 
da tempo, una collaborazione con 
scuole, insegnanti ed alunni in merito 
alla cultura della sicurezza, del volon-
tariato e della protezione civile ed ha 
costruito appositamente questo “stra-
no” ponte proprio per formare i ragazzi 
con questa esperienza di “sopravvi-
venza”.
L’esercitazione ha avuto grande suc-
cesso, rispettando in pieno le direttive 
del piano comunale di emergenza e 
non ha avuto nessun costo per la co-
munità in quanto è stata interamente 
sponsorizzata da aziende locali, che 
con grande soddisfazione seguono il 
lavoro e l’impegno dei volontari.   

[Obiettivo Comune: associazioni]
IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
IMPEGNATO IN PROVE DI EVACUAZIONE, ESERCITAZIONI E 
SIMULAZIONI 
Si è voluto testare il piano comunale di emergenza con evacuazione della scuola elementare, del municipio, 
ricerca di un ipotetico disperso ed assistenza alla simulazione di incidente stradale
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Un secco no alla centrale di Pincara. 
Questo è quello che è emerso dall’as-
semblea pubblica. A dire di no al pro-
getto della Veneto Gestione Ambiente 
i politici locali, i tecnici della commis-
sione di esperti nominata dal Comune, 
i rappresentanti della Provincia e, so-
prattutto, della Regione. Ad aprire la 
serata il Sindaco Luigia Modonesi, che 
dopo aver ripercorso le tappe princi-
pali della vicenda, ha ribadito la posi-
zione assolutamente contraria della 

sua amministrazione: “Dobbiamo con-
tinuare a tenere alta l’attenzione sulla 
questione discarica. Il progetto è anco-
ra fermo in commissione VIA, a cui noi 
abbiamo fatto domanda per entrare 
tra i comuni interessati. Se la nostra ri-
chiesta verrà accolta, il progetto dovrà 
ripartire da capo. Si guadagnerebbe 
molto tempo, in attesa che la regione 
faccia un piano sui rifiuti speciali e sulle 
discariche”. Poi, la parola è andata ai 
tecnici, che hanno ribadito i loro dubbi 
e le loro preoccupazioni riguardo al 
progetto. A prendere la parola per pri-
mo il professor Giuliano Bressa: “Si trat-
ta di un impianto mastodontico, che 
avrebbe un impatto devastante sulla 
salute e sul territorio. In quest’impian-

to arriverebbero le sostan-
ze più tossiche che l’uomo 
abbia mai prodotto, e a di-
stanza di chilometri avre-
mo un aumento dei tumori 
sempre più significativo 
nel corso degli anni”. L’ing. 
Dominique Del Genovese 
ha spiegato: “Ho studiato a 
fondo il progetto, le cifre 
non quadrano. E’ un pro-
getto pieno di falle, in cui 

non c’è un 
d e t t a g l i o 
preciso del-
l ’impianto”. 
L’av v o c a t o 
Cerruti, inve-
ce, ha voluto 
rivolgere un 
appello ai 
politici: “A 
gennaio, l’in-
tervento che 
fermò la rea-
l i z z a z i o n e 
della discari-
ca fu solo un 

tampone, un qualcosa di momenta-
neo. Ora c’è bisogno che i politici, si 
prendano carico del problema delle di-
scariche, serve un piano dettagliato 
per gestire i rifiuti speciali. Questo è un 
banco di prova importante per il go-
verno regionale”. Molti i personaggi 
politici presenti in sala, tra cui il vice-
presidente della provincia Guglielmo 
Brusco che ha ribadito: “C’è un assalto 
selvaggio al Polesine. Vogliono trasfor-
marlo in una pattumiera. Il nostro è un 
territorio delicato che ha grandi possi-
bilità di crescita”. Anche il neo-consi-
gliere regionale Cristiano Corazzari ha 
voluto confermare l’impegno della 
Regione: “Confermo la grande atten-

zione mia, della Lega e del presidente 
Zaia sulla questione. Deve esserci si-
nergia tra i politici polesani, senza ba-
dare al colore politico”, mentre il ricon-
fermato consigliere Pietrangelo 
Pettenò ha evidenziato: “La giunta pre-
cedente non ha fatto abbastanza. Ora 
dobbiamo rimboccarci le maniche e 
fare un piano serio e preciso”. Anche il 
nuovo consigliere regionale del PD 
Graziano Azzalin, si è espresso a favore 
dell’iniziativa dell’amministrazione: “E’ 
importante che la gente sia coinvolta, 
informata. Condivido l’impegno con i 
miei colleghi per fare un piano al più 
presto”. Sono intervenuti anche 
Chieregato, di Pincara Ecologica, e 
Renzo Visentini, sindaco di Pincara, en-
trambi manifestando soddisfazione 
dalle risposte avute dai politici.

[Obiettivo Comune: amministrazione]
ASSEMBLEA PUBBLICA PER DIRE ANCORA NO ALLA 
DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI DI PINCARA
Il 21 maggio al Teatro parrocchiale un folto pubblico ha partecipato all’incontro con i tecnici che hanno 
spiegato le controdeduzioni al progetto
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[Obiettivo Comune: amministrazione]
Bilancio Consuntivo 2009

CONTO ECONOMICO 2009
Importo € ENTRATE USCITE Importo €

1.683.570 tributi Personale 850.585
612.443 trasferimenti imposte e tasse 82.778
265.995 proventi da servizi trasferimenti 330.991

62.705 proventi da patrimonio prestazioni servizi 1.236.072
137.400 diversi proventi acquisto beni 66.395

33.194 concessioni edilizie ammortamenti 98.769

2.795.307 totale entrate correnti totale spese correnti 2.665.590
7.378 interessi attivi interessi passivi mutui 116.028

94.821 insussistenze del passivo insussistenze dell’attivo 81.435
32.094 sopravvenienze attive   

2.929.600 totale entrate totale spese 2.863.053

  RISULTATO ECONOMICO 66.548

FONDO CASSA 1/1 818.160
ENTRATE RISCOSSE NEL 2009:  
tributi 1.597.605
trasferimeti 652.020
extratributarie 436.455
alienazioni 282.539
prestiti 303.075
servizi per conto di terzi 359.535

ENTRATE ANCORA DA INCASSARE 4.541.319

SPESE EFFETTUATE NEL 2009:  
spese correnti 2.571.034
spese in conto capitale 717.120
rimborso prestiti 149.653
servizi per conto di terzi 404.123

SPESE ANCORA DA EFFETTUARE 5.062.781

AVANZO DI BILANCIO 2009 85.997

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2009

SERVIZIO COSTO
ENTRATA 
UTENTI

COPERTURA

casa di riposo 274.635,00 176.195,00 64%
cimitero/ill. votiva 38.029,00 30.618,00 80,50%
impianti sportivi 16.400,00 3.300,00 20%
mensa scolatica 6.370,00 4.660,00 73%
scuolabus 99.240,00 13.210,00 13%
sale comunali 1.400,00 1.017,00 75%
totale 436.074,00 229.030,00 52%

INDICI GESTIONALI  2007 2008 2009

   

autonomia  finanziaria
entrate tributare + extra tributarie

75% 76% 78%
 entrate trib + extra + trasferimenti

  

autonomia impositiva
 tributi

58% 57% 60%
     entrate trib + extra + 

trasferimenti

  

pressione tributaria
 tributi

365 € 370 € 384 €
 popolazione

  

intervento regionale
 trasferimenti

22 € 22 € 22 €
 popolazione

  

debiti pro-capite

 mutui

509 € 474 € 455 €
 popolazione

SPESE PER SERVIZI NEL 2009

SPESE GENERALI DI GESTIONE € 1.140.386,00 23,5%

VIGILI € 78.151,00 1,6%

SCUOLE € 246.462,00 5,1%

BIBLIOTECA € 35.944,00 0,7%

CULTURA € 62.524,00 1,3%

SPORT € 22.341,00 0,5%

STRADE, VIABILITA’ € 514.862,00 10,6%

URBANISTICA € 758.239,00 15,6%

EDILIZIA € 22.357,00 0,5%

PROTEZIONE CIVILE € 18.786,00 0,4%

SERVIZIO IDRICO € 175.937,00 3,6%

SMALTIMENTO RIFIUTI € 797.818,00 16,4%

AMBIENTE, PARCHI € 5.410,00 0,1%

ASILI NIDI,  SERVIZI INFANZIA € 13.300,00 0,3%

CASA DI RIPOSO € 511.641,00 10,6%
ASSISTENZA, SERVIZI ALLA 
PERSONA € 255.051,00 5,3%

CIMITERO € 176.618,00 3,6%

SERVIZI INDUSTRIA € 15.988,00 0,3%

TOTALE SPESE € 4.851.815,00 100%
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Filiale di Fiesso Umbertiano

LA FILIALE DI FIESSO UMBERTIANO 

(VIA G. VERDI N. 435 - TEL. 0425 740366)

EFFETTUA IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO


