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PARTE PRIMA 
RELAZIONI DEI RESPONSABILI DI AREA 

 
 

 
Centro di responsabilità: Area Affari Generali 
     Responsabile: Paolo Fortin 
 

 
Gli obiettivi previsti dal PEG 2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 143 del 27.11.2019, sia 
quelli riconducibili all’attività ordinaria che quelli straordinari, sono stati raggiunti senza particolari 
scostamenti rispetto ai programmi. 

 
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
 
Il servizio di segreteria – protocollo gestisce gli appuntamenti dei cittadini con gli amministratori così 
come gli impegni istituzionali di Sindaco e Assessori. 
Una importante attività consiste nella gestione della comunicazione dell’Ente, mediante 
l’aggiornamento costante del sito istituzionale, della pagina Facebook e del notiziario comunale che 
nel 2019 ha visto la pubblicazione del numero di fine mandato 2014 – 2019 e l’uscita del primo 
numero del nuovo mandato amministrativo 2019 – 2024. 
Spetta all’Ufficio Segreteria la predisposizione degli ordini del giorno, la verbalizzazione e la 
successiva pubblicazione delle delibere giuntali e consiliari; a riguardo va rilevato come 
l’introduzione del gestionale degli atti amministrativi mediante il nuovo software in cloud (Civilia Next) 
ha comportato un notevole aggravio di lavoro in ragione dei numerosi bug presenti nell’applicativo. 
Competono inoltre alla Segreteria gli adempimenti relativi alla privacy in collaborazione con il DPO 
(esterno) incaricato del Comune nonché il supporto dell’attività del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT, figura individuata nel Segretario comunale). 
Da ultimo, con lo scioglimento dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest, avvenuto in data 
31/12/2018, è rientrato nella sua interezza in Comune il servizio informatico; in questo contesto sono 
finite in capo all’Area Affari Generali materie trasversali all’Ente quali sicurezza informatica (politiche 
di backup, firewall, antivirus), la connessa gestione del data center e dei servizi in esso attivi (e-mail 
su tutto), assistenza informatica (di base ed avanzata) espletata attraverso il ricorso a ditte esterne, 
la gestione dei rapporti con il CST della Provincia di Padova (che fornisce parte dei servizi 
informatici).   
 
Si riportano alcuni dati:  
Polizze stipulate  n.  8  
Sinistri attivi rilevati  n.     6  
Sinistri passivi rilevati   n. 13     
Delibere di Giunta n. 157 
Delibere di Consiglio  n. 60 
 
Protocollo posta e centralino Gli obiettivi gestionali riferiti a questa attività erano rivolti a garantire 
la regolarità dei servizi di protocollazione, gestione della posta e centralino. Va ricordato che molte 
delle attività relative a questo centro di spesa che fino al 31.12.2029 erano svolte in stretta 
collaborazione con l’Unione dei Comuni Padova Nord-ovest, soprattutto per quanto riguarda il 
protocollo (l’attività di protocollazione dell’Unione viene svolta da personale comunale) e l’albo 
pretorio, sono rientrate al 01.01.2019 in capo al Comune di Piazzola sul Brenta in seguito allo 
scioglimento dell’Unione dei Comuni di Padova Nordovest. Il Comune di Piazzola sul Brenta ha 
continuato a svolgere per la fase di liquidazione dell’Unione le funzioni di protocollo degli atti riferibili 
a detto ente che al 31.12.2019 non aveva ancora cessato la sua fase liquidatoria. 
  
Si riportano alcuni dati:  



PROTOCOLLO COMUNE  
PROTOCOLLO COMUNE ANNO 2019 
Protocolli totali  n. 22709  
Protocollo in entrata  n. 17095 
Protocollo in uscita  n. 5362  
Interni  n. 252  
Di cui  
PEC totali  n.  14094- PEC in entrata  n. 11779 - PEC in uscita  n. 2307 - Pec interne  n. 8     Dal 
protocollo del Comune mancano tutte le domanda dei partecipati al mercatino che non sono state 
protocollate in quanto non arrivavano in Comune ma erano indirizzate alla Pro Loco.  
  
PROTOCOLLO UNIONE ANNO 2019 
Protocolli totali  n.  829  
Protocollo in entrata  n. 706  
Protocollo in uscita n.  123 
Di cui  
PEC totali  n.  808  
PEC in entrata  n.  685 
PEC in uscita  n.    123  
  
Dal protocollo mancano tutte le domanda dei partecipati al mercatino dell’antiquariato in qualità di 
hobbisti, che non sono state protocollate in quanto non arrivavano in Comune ma erano indirizzate 
alla Pro Loco.  
 
Servizi Demografici  
Il servizio è rientrato dall’Unione dei Comuni Padova Nordovest, dopo essere stato trasferito nel 
2002, dallo scorso 01.01.2019. 
L’attività degli uffici demografici è rivolta alla tenuta e all’aggiornamento dell’anagrafe, dei registri 
dello stato civile, delle liste elettorali comunali, delle liste di leva e dei ruoli matricolari in applicazione 
art.54 T.U.D.lgs.267/2000 con il personale che agisce quale delegato dal Sindaco nella sua attività 
di Ufficiale di Governo. E’ diretta, inoltre, al rilascio delle varie certificazioni anagrafiche e di stato 
civile, alla regolare tenuta dell’anagrafe Nazionale della Popolazione residente, comprensiva dell’ 
aggiornamento dello schedario AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e a tutti gli 
adempimenti previsti dal D.P.R.445/2000 nell’ambito delle attività di semplificazione amministrativa, 
comprese le autentiche di firma dei passaggi di proprietà degli automezzi che per l’anno 2019 sono 
state n.52. L’Ufficio provvede all’espletamento delle indagini statistiche previste dall’ISTAT 
con.n.12.rilevazioni mensili , con il riepilogo annuale, e con la compilazione dell’indagine ISTAT 
EUP. Le competenze in materia di leva militare, per effetto della sospensione dell’obbligo con 
decorrenza dal 1/01/2005, restano in via residuale contenute ai soli fini ricognitivi, che comportano 
in ogni caso tutti gli adempimenti connessi alla formazione della lista di leva per l’anno in corso. E’ 
di competenza del Servizio lo svolgimento delle attività riconducibili alle tornate elettorali e alle 
revisioni ordinarie (semestrale e dinamica).Nel corso dell’anno 2019 oltre all’attività relativa alla 
consultazione elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e del parlamento 
europeo che ha comportato dal 1^ aprile al 31 maggio un periodo di intenso lavoro per la 
predisposizione e l’accettazione delle liste dei candidati alle elezioni e di tutta l’esecuzione delle 
attività connesse alla tornata elettorale sono stati formati n.24 verbali di revisione con i conseguenti 
aggiornamenti delle liste elettorali.  
Si svolgono le attività della certificazione sia in funzione del front-office sia in funzione di evasione 
delle richieste formulate per corrispondenza nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 
anagrafico (DPR.223.89) e dalla normativa sulla privacy. 
Nell’ambito dell’attività di Stato Civile un notevole incremento riguarda le istruttorie , iscrizione degli 
atti di Stato Civile predisposizione e conseguente esecuzione di tutte le annotazioni relative ai 
divorzi, sia quelli effettuati in applicazione degli artt.  12 D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 
162/2014 (divorzio di fronte all’Ufficiale di stato Civile) –e 6 D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 
162/2014 (negoziazione assistita) –, sia quelli pervenuti con comunicazione da parte del Tribunale 
– 11 nell’anno 2019 , sia quelli di cui pervengono le proposte di annotazione da altri comuni. 



Alcuni dati 
– nascite n. atti di stato civile:122   ; 
– morti n. atti di stato civile:116   ; 
– cittadinanze n. atti di stato civile n.72 ; 
– pubblicazioni di matrimonio n. atti di stato civile: n. 62; 
– matrimoni  n. atti di stato civile :n.176; 
– organizzazione cerimonie matrimoni e giuramenti n. matrimoni civili (già compresi nel numero 
complessivo degli atti di matrimonio e cittadinanza):n.17 e n.25  ; 

- Unioni civili n. atti di stato civile :n.1 
– accordi e conferme separazioni divorzi n.   8 (per complessivi n.16 atti di Stato Civile) ; 
– negoziazioni assistite n.1; 
– gestione posta e smistamento posta servizio demografico (scaricata dal programma ed evasi 
ufficio n. 3216 numeri di protocollo ). 
 
Cie: nel corso del 2019 il servizio delle Carte d’identità elettroniche è andato a regime e sono state 
rilasciate n.   1225   carte d’identità elettroniche, con relativi conteggi diritti e versamenti bancari 
quindicinali e un totale di introiti di diritti di segreteria e ministeriali pari a €.26.240,00  
carte d’identità cartacee – n. 38. 
 
Da inizio 2019 all’ufficio sono state trasferite le competenze del servizio cimiteriale per quanto 
attiene alla gestione delle concessioni cimiteriali e della illuminazione votiva. 
 
Concessioni cimiteriali rilasciate dall’ufficio da aprile 2019 n.35  
Canoni illuminazione votiva: adempimenti relativi a cambi e cessazione intestatari: 50 
Altri dati cimiteriali: n.79 -autorizzazioni trasporto salma- autorizzazione alla cremazione 
autorizzazioni apertura loculi e attività connesse relative alle richieste e comunicazioni agli uffici 
interessati  
 
Inoltre l’ufficio adempie ad assistenza informatica per le problematiche connesse all’attività 
quotidiana che esulano dal servizio di assistenza esterna ed effettua tutti gli aggiornamenti sul SIT 
del Comune relativi all’introduzione dei nuovi numeri civici. 
 
SOCIALE 
Attività assistenziali: Per quanto riguarda le Politiche Sociali si è proseguita l’opera intrapresa negli 
anni precedenti. In particolare sono state attivate iniziative di sostegno alla famiglia,  alleviando 
quelle situazioni di disagio derivanti dalla perdita o precarietà del lavoro e pertanto di una fonte di 
sostentamento; in parallelo sono stati effettuati interventi più mirati a favore delle diverse fasce d’età, 
dai giovani, agli adulti ed agli anziani, prestando attenzione a tutti gli aspetti connessi: disagio 
giovanile e difficoltà nello studio, problemi legati al gioco ed in generale emarginazione, solitudine, 
povertà e disabilità.  
Per quanto riguarda le famiglie, ed i minori al loro interno, sono stati effettuati interventi (anche per 
conto di Enti superiori quali Provincia, Regione e Stato) per garantire facilitazioni economiche a 
quelle in difficoltà.   Sono stati erogati sussidi economici di durata annuale e altri sussidi a carattere 
straordinario, a persone disabili, ad adulti, ad anziani, a minori privi di rete familiare e a nuclei 
familiari, per emergenti situazioni di difficoltà, adeguatamente documentate. È stata svolta 
l’istruttoria, con la relativa trasmissione della documentazione in via telematica all’I.N.P.S., per 
l’erogazione degli assegni di maternità, per gli assegni per nucleo familiare con 3 figli minori. Sono 
state svolte funzioni e servizi delegati dalla Regione, in riferimento alla devoluzione dei contributi 
“Buono Libri”, per gli studenti della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado e delle 
Istituzioni Formative Accreditate, attraverso: -  la più ampia diffusione dell’iniziativa; -  la 
presentazione della domanda di accesso alla procedura web “Buono Libri”; -  l’assistenza 
nell’inserimento via web delle domande, ove richiesta; - lo svolgimento dell’istruttoria informatica 
delle domande, seguendo le istruzioni impartite  nel sito internet; -  l’invio via web alla Regione delle 
domande pervenute al Comune; -  la liquidazione dei benefici economici assegnati.  
Sempre su delega della Regione sono stati attuati programmi di interventi economici straordinari a 
favore delle famiglie in difficoltà; per le famiglie numerose denominato “Bonus Famiglia” e rivolto a 



famiglie con un numero superiore a tre figli o nel quale si è verificato un parto trigemellare, e per i 
nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, mediante:  raccolta delle domande;  
controllo e accoglimento delle istanze idonee; compilazione della tabella predisposta dalla Regione, 
suddivisa per tipologia di famiglia, in base al valore ISEE stabilito; trasmissione alla Regione delle 
domande e della tabella con la richiesta del fabbisogno del nostro Comune.  
Adesione al progetto regionale SoA, sostegno all’abitare, come forma di contrasto della povertà, ai 
fini di contenere il disagio abitativo tramite sostegno nell’affrontare spese quali affitto, mutui , bollette. 
Sono stati trasferiti fondi all’AULSS 6 Euganea - ex Ulss 15 - per funzioni sociali delegate. È stata 
fatta la rilevazione della spesa sociale per Ufficio Piani di Zona dell’Azienda Ulss Euganea 6 Distretto 
4 (ex Ulss 15).  
Sono state svolte attività inerenti allo svolgimento di un progetto per le politiche sociali che ha offerto 
un’opportunità lavorativa a 5 persone residenti nel nostro Comune in stato di disoccupazione e prive 
di ammortizzatori sociali, previa selezione e per la durata di 6 mesi a tempo parziale e determinato, 
con l’effettivo impiego di n. 2 persone. Nello specifico ai sensi della DGR n. 624/2018 sono stati 
presentati in Regione ed accolti i progetti con l’accordo pubblico-privato di partner operativi - 
individuati tramite la pubblicazione di una manifestazione di interesse - ai quali è stata affidata 
l’attività di selezione, formazione e gestione del percorso.  
I compiti dell’ufficio svolti nel 2019 sono stati i seguenti: • pubblicazione avviso di manifestazione 
d’interesse; • individuazione dei partner operativi; • pubblicazione avviso di selezione; • raccolta e 
compilazione del modulo di partecipazione all’iniziativa e raccolta della documentazione richiesta 
(Isee, Certificato di disoccupazione, Curriculum Vitae) trasmessa successivamente ad “Attivamente 
srl” quale partner che ha effettuato la selezione e formazione)  
Inoltre è stato approvato l’accordo con l’Azienda Ulss 6 Euganea - U.O.S. Disabilità - per lo 
svolgimento di tirocini lavorativi per persone disabili e nello specifico ampliato anche a persone 
svantaggiate ai sensi dell’allegato A) della D.G.R. 1324/2013; l’attivazione prevede un’indennità 
mensile di 200,00 € mensili quale strumento di promozione e motivazione dell’autonomia personale 
con spesa a carico del Comune.  
Infine è stata svolta attività parallela alla precedente, che ha preso avvio a fine anno.   Si sono inoltre 
tenuti rapporti con ulteriori enti ed organizzazioni diversi: Prefettura: compilazione schede e 
questionari per indagini varie (minori e cittadini extracomunitari, servizi del territorio, iniziative varie 
ecc.); Provincia: compilazione schede e questionari per indagini varie; Sono state infine offerte 
consulenze a sostegno di situazioni e problematiche varie, informazioni su servizi e aiuto nella 
compilazione di domande e pratiche diverse. Stato: compilazione del questionario ISTAT.  
Per quanto riguarda gli anziani sono stati raggiunti gli obiettivi finalizzati a mantenere l’anziano nella 
sua rete di affetti e favorire il più possibile la socializzazione e il benessere psico-fisico, incentivando 
una rete di solidarietà. In particolare sono state garantite le seguenti azioni: E’ stata coordinata la 
distribuzione a domicilio di pasti (offerti da una ditta privata) ad alcuni anziani bisognosi e non 
autosufficienti. È stato condotto un lavoro di Segretariato sociale e centro di ascolto partendo dal 
presupposto che è fondamentale riconoscere e valorizzare le competenze dei diversi soggetti 
operanti nella comunità locale.  È stato offerto un servizio di assistenza per la compilazione e la 
trasmissione della domanda per ottenere la carta Over 70, emessa dalla Provincia di Padova, in 
accordo con le aziende di trasporto SITA e APS per i cittadini residenti, con età pari o superiore ad 
anni 70, che consente di viaggiare liberamente durante determinate fasce orarie. Si è provveduto a 
contribuire in maniera parziale o totale al pagamento delle rette, per cittadini anziani o disabili, 
bisognosi di cure e di assistenza, non seguiti a domicilio e privi di familiari tenuti agli alimenti, ospitati 
presso Case di Riposo e analoghi Istituti. 
Per quanto riguarda la devoluzione dei proventi da concessioni edilizie di cui alla L.r.44/87 si è 
collaborato con l’Ufficio Tecnico del Comune - Settore LL.PP mediante: accettazione delle istanze 
pervenute al protocollo entro la data stabilita richiesta documentazione comprovante la spesa 
sostenuta su apposita modulistica; trasmissione istanze e successiva documentazione pervenuta 
all’ U.T Comunale - Settore LL.PP per gli atti di competenza.  
Per quanto riguarda i disabili sono state garantite le azioni di propria competenza volte a favorire 
l’integrazione e l’autonomia dei disabili nella vita e nelle attività del territorio. In particolare è stata 
svolta l’istruttoria per le domande rivolte ad ottenere un contributo per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, di cui alla L. 13/89 dello Stato e alla L.R. 16/07, - attraverso una procedura di raccolta 
delle istanze, di controllo e di invio alla Regione delle schede del fabbisogno, nonché della 



documentazione richiesta, quindi alla liquidazione dei benefici economici assegnati e alla successiva 
rendicontazione. Inoltre in collaborazione con l’AULSS 6 Euganea si è proseguiti nella continuazione 
del progetto S.I.L., inserimento sociale al lavoro, con l’avvio di tirocini e di stage.  
Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di strutture socio-sanitarie si è collaborato 
con l’Ufficio SUAP del Comune mediante:  
• Istruttoria delle domande pervenute volte ad ottenere il rilascio/conferma dell’autorizzazione;  
• Verifica ed inoltro della documentazione all’AULSS 6 Euganea per sopralluogo;  
• Rilascio dell’autorizzazione/rinnovo all’esercizio della struttura socio-sanitaria.  
  Asilo Nido Comunale  
Il servizio sociale continua a rilasciare le autorizzazioni per la macellazione dei suini. 
L’attività svolta ha consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali, sia per quanto 
riguarda la regolarità della gestione che l’attivazione delle misure finalizzate a garantire il pieno 
utilizzo della struttura.   
Nel corso dell’anno 2019 è stata rinnovata la collaborazione con SPES di Padova, per la gestione 
compartecipata dell’Asilo Nido comunale “Primi Passi” ispirato ai principi di autonomia gestionale, 
qualità del servizio, continuità educativa e professionalità degli operatori. La convenzione è stata 
prevista per un quinquennio e alla SPES è stato affidato il servizio di riscossione delle rette e la 
fornitura dei generi alimentari per la cucina in quanto in cuoco è un dipendente della SPES. 
Sono state garantite le seguenti azioni:   
• È stato condotto un lavoro collegiale per la stesura della programmazione annuale;  
• È stata garantita la qualità del servizio curando particolarmente le azioni di formazione del 
personale;  
• Sono stati organizzati incontri formativi per i genitori su tematiche riguardanti la qualità delle 
relazioni nello sviluppo e nella crescita dei bambini.  
• È stato mantenuto l’impegno a favore dell’integrazione dei bambini diversamente abili, in 
collaborazione con l’AULSS 6 Euganea, grazie alla presenza di personale di sostegno qualificato.  
• In seguito ad istanza a suo tempo predisposta, è stata rilasciata la conferma dell’autorizzazione 
all’esercizio, ai sensi della L.R. 22/2002,  per n. 60 posti per lattanti e divezzi, per la  durata di 5 anni.  
Nel corso del 2019 è stato attivato il progetto per l’”Invecchiamento Attivo” in collaborazioni con i 
comuni del territorio e con enti, istituzioni, terzo settore e associazioni del territorio. Nel corso del 
2019 è stato presentato un secondo progetto di invecchiamento attivo che vede come capofila non 
più il Comune di Piazzola sul Brenta ma una realtà del Terzo settore. 
Nel corso del 2019 è stato introdotto il sostegno economico del Reddito di Cittadinanza e l’ufficio si 
è attivato nel fornire informazioni e sostegno ai cittadini che avevano i requisiti. 
Il comune ha proseguito nel progetto di ospitalità delle persone straniere attraverso il progetto 
SPRAR la cui gestione è proseguita a favore della Cooperativa “Il Villaggio Globale”. 
L’ufficio ha continuato a collaborare per la realizzazione del progetto “Alleanze per la famiglia”, che 
vede il Comune di Piazzola sul Brenta capofila con altre 4 amministrazioni comunali di una iniziativa 
di welfare locale in collaborazione con parti sociali, categorie professionali e stakeholder locali. 
L’Ufficio sociale è punto di riferimento della convenzione con l’Associazione “Crescere Piazzola” per 
la gestione dei parcheggi in occasione degli eventi (mercatini, fiera, ecc.). 
Trasporti e mensa scolastica rientrati dall’Unione: Gare svolte nel 2019 per questi due servizi, con 
l’introduzione della mensa Bio d’eccellenza a partire da settembre 2019 e servizio gestito in 
concessione. 
Gestione forniture Asilo Nido e Scuola dell’infanzia “La Gabbianella”: Il Comune di Piazzola sul 
Brenta provvede alla fornitura del materiale delle pulizie per l’Asilo Nido “Primi Passi” e per la scuola 
dell’Infanzia “La Gabbianella”, alla quale vengono forniti anche gli alimenti in quanto la cucina è 
gestita da un cuoco dipendente del Comune di Piazzola sul Brenta. 
 
BIBLIOTECA, ATTIVITÀ CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI    BIBLIOTECA  
 
Biblioteca 
Tra gli obiettivi importanti raggiunti vi è il potenziamento dei servizi bibliotecari con l’incremento del 
materiale audiovisivo e l’aggiornamento del patrimonio librario.  Nel 2018 è stato rilevato un aumento 
sia delle presenze in biblioteca, sia dei prestiti.  Forte impulso alle attività della Biblioteca è stato 
data dalla nuova sede della Biblioteca, trasferita il 6 giugno 2013 presso il nuovo Centro Culturale 



“Andrea Mantegna” a seguito degli importanti lavori di restauro dell’ex Cinema Parrocchiale. E’ stata 
dotata di un adeguato spazio studio per gli studenti e per la consultazione di libri. Apposito spazio è 
stato adibito alla lettura di quotidiani e riviste.  Un luogo curato e ben organizzato è stato creato per 
dare spazio alle esigenze dei più piccoli con una ricca sezione di primi libri e libri giocattolo.  
Continua ad avere un ruolo determinante la predisposizione di un Unico Catalogo Provinciale e della 
circuitazione libraria settimanale sia tra le cinque Reti della Provincia di Padova che tra le dieci 
biblioteche della rete Bibliotecaria PD1 di cui Piazzola sul Brenta è capofila.  
La biblioteca ha proposto nel 2019 laboratori di lettura e letture animate per i ragazzi e dato impulso 
al progetto Nati per Leggere con appuntamenti mensili di lettura ad alta voce. 
La biblioteca è stata promossa e animata anche attraverso una ricca serie di corsi e incontri culturali 
(lingue straniere, yoga, filosofia, arte e storia ecc.) gestiti con la collaborazione dell’associazione 
locale AUSER. 
Buio in biblioteca:  rassegna cinematografica di film d’autore a cura del Cineclub Andrea Mantegna, 
con due edizioni primavera/estate e autunno/inverno. 
 
Servizio bibliotecario 

Il 31 Dicembre 2019 si è concluso il primo anno di esternalizzazione del servizio bibliotecario gestito 

dalla Cooperativa N.O.I. di Carmignano di Brenta. 

L’anno 2019 ha visto un coinvolgimento parziale nel primo semestre in quanto ancora presente 

personale del Comune; nel secondo semestre invece l’affidamento e stato totale al personale della 

Cooperativa. 

Materiale documentario presente al 31.12.2019: 
Libri sezione generale in dotazione 23.557.  Libri per ragazzi in dotazione 5.231. DVD in dotazione 
2.253.  
Postazioni internet 5 + 1 sezione ragazzi 
Posti disponibili 99 
Ore apertura biblioteca settimanali 31  

 
Andamento del servizio bibliotecario 

Descrizione Anno 2019 Note  

Prestiti effettuati 19.141 + 100 prestiti 

Riviste prestate 312 +23 prestiti 

 
Utenti 

4.068 utenti, 

132 nuovi iscritti 
L’aumento con maggiore 

incidenza nella fascia 0 / 14 anni  

Servizio internet 1.814 accessi + 305 accessi 

Prestito interbibliotecario 4.901 + 28% 

 
Cultura 
Il 2019 è stato caratterizzato da numerosi eventi e manifestazioni organizzate direttamente 
dall’Amministrazione Comunale o in collaborazione con Enti, Associazioni ed Istituzioni diverse:  

• Rassegne di Teatro per Adulti e per Ragazzi in programma con RetEventi Veneto e finanziato 
con un contributo della Provincia di Padova, curate rispettivamente di Teatro Bresci e dal 
Teatro della Gran Guardia; 

• Festival La Città dei Bambini e dei Ragazzi: incontri con l’autore, mostre, laboratori e incontri 
per docenti e educatori, letture animate…. 

• Aperyshow:  4 giorni di musica in Piazza Camerini con 250 artisti e la presenza di oltre 50.000 
spettatori; 

• Mostra di pittura a Camisano Vicentino con l’allestimento di 29 riproduzioni delle maggiori 
opere di Andrea Mantegna; 

• Concerto di Pianoforte con il M° Giulio Andreatta; 

• Gran Galà della Lirica con l’Orchestra e Coro Garda Sinfonietta, presso Villa Contarini; 

• Piazzola in Scena: rassegna teatrale estiva realizzato in collaborazione con Teatro Bresci  



• Iniziative di sensibilizzazione promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità: Marcia contro 
la violenza sulle donne e spettacolo/reading. 

• Progetto Indu.Cult 2.0 in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e 
l’Università di Padova.  

• Biennale di scultura a cura della Pro Loco con la direzione artistica del prof. Claudio Cittarelli: 
esposizione nel Centro storico della città di 43 opere scultoree, con pubblicazione e stampa 
del catalogo e di un video; 

• Mercatino dell’Antiquariato (gestito dalla Pro Loco)  

• Mani Creative  (gestito dall’Associazione Le Sei Piazze) 

• MAPU – Festival Teatro di Figura (gestito dalla Cooperativa locale Jonathan) 
 
La piazza con tutto il centro storico, anche a seguito dell’ultimazione dei lavori dei due nuclei centrali, 
quali l’Ex Jutificio e Parco della Contessa, costituisce per il paese un luogo di aggregazione 
privilegiato. La presenza di Villa Contarini, ora di proprietà della Regione e gestita dall’Immobiliare 
“Marco polo” e di Piazza Paolo Camerini con il loggiato palladiano costituiscono un’importante 
occasione in cui possono tenersi manifestazioni culturali, fiere e mercati. La Città di Piazzola sul 
Brenta ospita ogni ultima domenica del mese un rinomato mercatino dell'antiquariato. Oltre 700 
espositori italiani e stranieri nella splendida cornice della piazza Paolo Camerini. Si calcola che 
arrivino a Piazzola oltre 10.000 persone ad ogni mercatino provenienti da ogni parte d’Italia e 
d’Europa.  In aggiunta è stata creata una nuova rassegna denominata “Mani creative”, la quale sta 
riscuotendo un crescendo di partecipazione, la seconda domenica di ogni mese.  
Particolare successo di pubblico viene dato al Cinema all’Aperto e alla rassegna Teatrale “Piazzola 
in scena” durante i mesi di Luglio e Agosto, che si svolgono nella Piazzetta Filatura e in caso di 
maltempo presso la Sala Filatura. 
Il periodo natalizio ha trasformato la Piazza in Piazzola Christmas Village con diverse iniziative: dalla 
Pista di pattinaggio sul ghiaccio alle luminarie lungo tutta la Piazza con il grande albero alla cui 
accensione hanno partecipato tutti i ragazzi delle scuole del territorio dall’asilo nido alla scuola 
secondaria. 
Nel 2019 è stata organizzata l’ottava edizione del Festival “La Città dei Bambini e dei Ragazzi”, 
svoltosi da febbraio a maggio, quattro mesi di incontri, spettacoli, attività culturali e di animazione, 
rivolti a bambini, famiglie, studenti, educatori e insegnanti, realizzati in collaborazione con 
Associazioni, Istituzioni, Scuole locali. Questo progetto, rivolto alle giovani generazioni, ha dato 
risalto ai tanti luoghi della Città dove i bambini possono incontrarsi, giocare, conoscere e divertirsi. 
La Città in quei mesi è diventata un grande laboratorio formativo, attraverso il coinvolgimento e la 
partecipazione di tutte le realtà che operano nel territorio rivolte all’infanzia.  
Dati statistici  

Manifestazione Eventi  Partecipanti  

Mercatino antiquariato 700/900 espositori 120.000 persone 

Mercatino Mani Creative 30/60 espositori 3.000/4.000 persone 

Aperyshow 250 artisti 50.000 persone 

Biennale scultura 43 opere 100.000 vo 

Teatro Adulti 4 spettacoli 350 spettatori 

Teatro Ragazzi 5 spettacoli/letture animate 498 spettatori 

Rassegna cinematografica 
estiva 

8 film 900/1000 spettatori 

Buio in biblioteca 13 film 450 spettatori 

Festival  La Città dei Ragazzi 29 eventi 2.500 partecipanti 

Gran Galà della lirica 1 evento 800 spettatori 

Piazzola Christmas Village 20 5.000 persone 

Manifestazioni 
Commemorative 

4 320 persone 

   

 
Istruzione 
La popolazione scolastica: 



• Scuole Infanzia Paritarie di Piazzola sul Brenta, Presina e Tremignon  totale n. 215  
bambini 

• Scuola Infanzia Statale “La Gabbianella”     totale n.  74 bambini 

• Scuola Primaria n. 5       totale n. 551 ragazzi 

• Scuola Secondaria I grado      totale n. 359 ragazzi 

• Scuola secondaria II grado e professionale (ENAIP)   totale n. 810 
ragazzi 

 
Nel 2019 sono stati assicurati i seguenti contributi per il Piano Offerta Formativa degli Istituti 
scolastici del territorio:   

- Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi”     €. 28.000,00 
- ICS “Luca Belludi” contributo straordinario progetto ArteFatto  €.    3.500,00 
- Istituto Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola” contributo straordinario per progetto I 

Giovani, sentinelle della legalità  e Festa dei Diplomati 2019   €.   
1.305,00   

- Scuole Infanzia Paritarie  - Contributi annuali     €. 94.476,30 
- Scuola Infanzia Presina per progetto bilinguismo   €.   4.000,00 
- ENAIP contributo straordinario per ristrutturazione sala cucina €.   1.000,00 
- Contributo per servizio pre scuola Belludi    €.   6.000,00 

 
Per la fornitura gratuita dei libri di testo alla Scuola Primaria si è provveduto al ripristino della cedola 
libraria come stabilito dall’ultima Legge della Regione Veneto in materia:   
Spesa per Fornitura libri di Testo Scuola Primaria €. 21.000,00 di cui 14.500,00 tramite cedola 
libraria presso librerie diverse e 6.500,00 per l’acquisto di Testi alternativi. 
E’ stato attivato anche nel 2019 il servizio di Pre scuola per gli studenti della scuola secondaria di I 
grado “Luca Belludi” che usufruiscono del Trasporto scolastico. Il servizio è svolto dall’associazione 
AUSER in collaborazione con MASCI Mantegna. 
A giugno 2019 è stata svolta la gara per l’affidamento del servizio di Pre-Post scuola e Centri Estivi, 
servizio aggiudicato dalla Cooperativa Jonathan, per il prossimo triennio.  
Nel 2019 è stato riconfermato l’Accordo BUSITALIA APS con la Provincia di Padova, che prevede 
una partecipazione del Comune di Piazzola sul Brenta sul costo dell’abbonamento mensile o 
annuale dei lavoratori e degli studenti del Comune.  
Dati statistici: Abbonamenti n. 1.345  
Contributo €. 5.000,00  
  
Turismo 
Il settore turistico della città è stato determinato da un notevole incremento di iniziative rivolte alla 
promozione e alla conoscenza del territorio piazzolese. 
in particolare con l’Inaugurazione della nuova sede della Pro loco con annesso l’Ufficio turistico 
La conoscenza del territorio è stata promossa anche attraverso delle passeggiate patrimoniali “Due 
Passi nella storia”, affidate alla associazione culturale Ekta di cui fanno parte appassionati e studiosi 
di storia e cultura locale. 
Sono state realizzate inoltre iniziative rivolte alla promozione, alla conoscenza e all’utilizzo della pista 
ciclabile Ostiglia-Treviso, con il coinvolgimento di diverse associazioni locali nel progetto GAIA – 
invecchiamento attivo. 
 
Sport 
Le Associazioni sportive presenti nel territorio sono 21 e svolgono le loro attività principalmente negli 
spazi messi a disposizione dal Comune: le palestre comunali ed i campi sportivi.  
L’elenco delle proposte sportive del territorio sono regolarmente aggiornate e pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune. 
Apposita convenzione è stata stipulata con la Provincia di Padova per l’utilizzo della Palestra 
dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola” di proprietà provinciale.  
Nel 2019 il Villaggio Sportivo “Le Magnolie” ha registrato risultati positivi di utilizzo degli impianti 
natatori e ginnici: 

• Ingresso ai corsi   65.962 



• Nuoto libero – ingressi a pagamento 25.703 

• Nuoto libero ingressi gratuiti    2.500  

• Ingresso palestra   19.122 
 
Nel 2019 è stato rinnovato il Protocollo “Più Sport @ Scuola” tra il Comune, l’Istituto Comprensivo 
“Belludi” e l’I.I.S. “Rolando da Piazzola” e le Associazioni Sportive del territorio per la promozione 
delle diverse discipline sportive in orario curriculare nelle diverse classi dei due istituti scolastici. Alle 
attività sportive, rivolte agli alunni delle scuole del territorio, hanno contribuito con apposita 
sottoscrizione nove Associazioni Sportive Dilettantistiche di Piazzola sul Brenta.  
 
Nel 2019 sono state sottoscritte due Accordi con l’ASD Piazzola Sportiva: 

A. Accordo tra il comune di Piazzola sul Brenta  e l’ASD Piazzola Sportiva per la gestione delle 
palestre comunali in orario extrascolastico - dal 01 luglio 2018 al 30.06.2020 – DGC n. 
49/2018; 

B. Accordo tra il Comune di Piazzola sul Brenta e l’ASD Piazzola Sportiva per la gestione dei 
campi da gioco comunali  dal 01 gennaio 20919 al 31.12.2020 – DGC 111/2018. 

 
Dati: 

- Associazioni sportive n. 21  
- Impianti sportivi n. 10 
- Utilizzo impianti in orario extrascolastico h. 3.000  
- Utilizzo palestre da parte delle scuole h. 1.500  
- Contributo protocollo Più Sport a Scuola    €. 1.500,00 
- Contributi erogati per lo sport      €. 2.500,00 

 
RISORSE UMANE 
Il Servizio è stato ritrasferito dall’Unione lo scorso 01.01.2020, individuando inizialmente nella 
segreteria generale la responsabile del servizio. Nel corso del I° semestre 2019 vi è stato 
l’avvicendamento all’ufficio personale senza che vi sia stato un passaggio delle consegne nei 
confronti della neo assunzione. Contestualmente alla cessazione della persona che per oltre 
vent’anni aveva gestito il servizio. si è individuato una nuova figura di responsabile, per soli due mesi 
circa, senza una preventiva esperienza di direzione dell’Ufficio delle risorse umane, con 
l’avvicendamento, tra le altre cose, della figura del Segretario Comunale. Nel corso del 2019 si è 
lavorato per la ricostruzione dei vari “fondi” in quanto lo scioglimento dell’Unione ha comportato un 
ricalcolo del fondo salario accessorio personale non dirigente per il Comune di Piazzola sul Brenta, 
con un confronto con il liquidatore dell’Unione. Anche la contrattazione decentrata soffriva di ritardi 
e incompletezze parzialmente risolte con l’esercizio 2019, e comunque con la firma definitiva del 
contratto decentrato.  
Per il servizio delle buste paga è stata confermata l’esternalizzazione a favore della ditta ASI srl, 
società partecipata della Federazione del Camposampierese, anche se risulta indispensabile l’invio 
mensile delle “variabili” e del calcolo delle vari voci rientranti nel salario accessorio (straordinari, 
reperibilità etc.).  
Nel corso del 2019 si è proceduto all’assunzione di una persona della Polizia Locale mediante 
Contratto di Formazione Lavoro, curando l’adempimento formativo obbligatorio di detta unità. È stato 
potenziato l’ausilio di personale di Polizia Locale di rinforzo per far fronte, con le poche unità a 
disposizione, delle diverse manifestazioni organizzate nel territorio. Sempre nell’anno 2019 è stata 
assunta una dipendente con la qualifica di istruttore tecnico a supporto dell’Ufficio Tecnico- ed. priv.  
A fine anno è stato anche prorogato il servizio sostitutivo di mensa alla Ditta Day-Ristoservice per il 
periodo dal 01.01.2020al 31.12.2020. 
Nel corso del 2019 sono state gestite praticamente tutti gli istituti giuridici contrattuali quali pratiche 
di mobilità, di convenzioni, di comandi, di cessazioni di personale, reclutamento, ecc.  
 
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  
Questo servizio è rientrato dallo scorso 01.01.2019 al Comune di Piazzola sul Brenta dopo essere 
stato gestito dall’Unione fin dalla sua costituzione del 2002.  



Il servizio è rientrato con un notevole depauperamento delle risorse umane, ovvero solamente due 
vigili con contratto a tempo indeterminato e il Comandante che solamente nei primi mesi del 2019 
ha prestato la sua attività in Comune di Piazzola sul Brenta ma che successivamente ha prestato 
lavoro in altra sede, prima in convenzione e successivamente in comando al 100% per tutto il 
secondo semestre. Nel corso del primo semestre del 2019 è stata assunta una unità con un contratto 
di formazione lavoro grazie ad una graduatoria del Comune di Piazzola sul Brenta e si è mantenuto 
in essere un contratto di lavoro interinale.  
Di tale situazione organizzativa risultano penalizzati i controlli della di sicurezza nonché i servizi di 
pattuglia serali notturni; si è fatto un notevole sforzo organizzativo, anche mediante l’ausilio di vigili 
di rinforzo, mirati a garantire lo svolgimento di eventi a manifestazioni in programma nel Capoluogo 
(mercatini, Fiere, ecc.) e nelle Frazioni.  
In collaborazione con l’Ufficio Tecnico si sono eseguiti i controlli in materia di vigilanza edilizia ed 
ambientale sul territorio, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno dell’abusivismo edilizio 
ambientale; si sono svolti i corsi di educazione stradale compatibilmente con le risorse umane a 
disposizione. 
Al servizio di Polizia Locale è attribuita la gestione del Nonno vigile, servizio di vigilanza ausiliaria 
svolta di fronte alle sole scuole del capoluogo. 
All’interno del servizio di Polizia Locale presta la sua attività il messo comunale con le incombenze 
relative alle notifiche, alla gestione dell’albo pretorio on line nonché a forme di stretta collaborazione 
con l’attività di Polizia Locale per le competenze più prettamente amministrative (es. controllo 
residenze). 
È stata eseguita la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione della ditta che dovrà gestire 
la riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada anche per gli anni relativi alla gestione 
dell’Unione. 
Lo scioglimento dell’Unione ha comportato un notevole sforzo organizzativo per il rientro dei servizi 
di Polizia Locale nei comuni facenti parte dell’Unione, in particolare per la gestione delle procedure 
antecedenti al 01.01.2019 iniziate dall’Unione ma la cui competenza territoriale risulta a carico dei 
Comuni recedenti. 
È stata svolta una interlocuzione con la Regione Veneto – Direzione Polizia Locale per evitare 
l’applicazione delle sanzioni relative al recesso anticipato prima del compimento del quinquennio 
dall’assegnazione dei contributi regionali, attività che ha visto il Comune di Piazzola sul Brenta 
svolgere la funzione di capofila. 
  



 
 

 
Centro di responsabilità: Area Finanziaria   
     Responsabile: Fabio Montecchio 
 

 
 
 
Gli obiettivi previsti dal PEG 2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 143 del 27.11.2019, sia 
quelli riconducibili all’attività ordinaria che quelli straordinari, sono stati raggiunti senza particolari 
scostamenti rispetto ai programmi. 
 

2.2.SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI 
 
2.2.1. Attività consolidate servizio ragioneria ed economato 
 
Le attività svolte nell’ambito di questo obiettivo gestionale nel corso del 2019 sono state le seguenti: 
 
• Gestione Iva: emissione e registrazione fatture attive, registrazione corrispettivi per entrate per le 
quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, registrazione fatture passive nel registro acquisti 
iva, versamenti iva a debito risultante dalle liquidazioni mensili, redazione e trasmissione telematica 
dichiarazione annuale iva, redazione e trasmissione telematica comunicazione trimestrale 
liquidazione periodica iva. Controllo e versamento Iva Split Payment derivante dai pagamenti delle 
fatture acquisti relative all'attività istituzionale e commerciale 
• Determinazione trattamento Iva lavori OO.PP con individuazione aliquota da applicare, tipo di 
operazione (imponibile, esente, fuori campo). 
• Predisposizione e gestione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione. 
Registrazione, accertamenti di entrata e impegni di spesa, verifica accertamenti ed impegni di spesa 
vari responsabili, gestione reversali d'incasso e mandati di pagamento, accertamenti ed 
adempimenti di legge inclusa la verifica inadempienti per pagamenti superiori a €. 5.000,00, riscontro 
ditte su pagamenti effettuati con relative comunicazioni.  

•   Contabilizzazione fatture attive e passive: il nuovo software gestionale Civilia next richiede lo 
scarico delle fatture attive emesse sulle reversali d'incasso alle quali vanno contemporaneamente 
collegati anche i sospesi d'entrata, mentre per le fatture elettroniche Pa passive richiede la 
sistemazione manuale di alcuni parametri. 

• Certificato al bilancio di previsione ed al conto di bilancio, importazione dati ed invio con procedura 
telematica e firma digitale. 
• Invio dati BDAP per bilancio di previsione e bilancio consolidato, rendiconto di bilancio e relativi 
allegati. 
• Variazioni di bilancio e Peg, verifiche equilibrio di bilancio  
• Revisore dei Conti: gestione attività, incontri con revisore, relazioni al bilancio di previsione e 
rendiconto di gestione, parere su variazioni di bilancio, questionari per la Corte dei Conti su bilancio 
preventivo e consuntivo e gestione eventuale richiesta di chiarimenti, verifiche di cassa, verifiche a 
campione determinazioni e deliberazioni di Giunta Comunale. 
• Gestione servizio di tesoreria: trasmissione flussi di mandati e reversali, distinte di pagamento, 
imposte e tributi, stipendi, servizio home banking. 
•  Gestione prelevamenti Fondo di riserva. 
• Inventario beni mobili ed immobili, conti agenti consegnatari beni mobili e gestione patrimoniale  
• Adempimenti fiscali: comunicazione dati redditi di lavoro autonomo ed occasionale a ditta esterna 
per preparazione ed invio telematico certificazioni IRPEF (CU), trasmissione telematica 
dichiarazione IRAP completa dei dati degli stipendi e dei redditi assimilati al lavoro dipendente 
trasmessi dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, gestione Inps redditi lavoro 
autonomo occasionale, trasmissione dati IRPEF a ditta esterna incaricata della predisposizione del 
modello 770. 

http://sigov.k4d.forumpa.it/SIGOV/Livello4ViewCommand.do?id=19923


• Gestione ritenute Irpef ed Irap: determinazione tipo di reddito e trattamento fiscale ad esso relativo 
• Gestione mutui, con prospetti riepilogativi per bilancio di previsione, verifica calcolo rata interessi 
variabili e scadenziario pagamenti, rimborso interessi attivi, rimodulazione debito residuo, richieste 
erogazioni. 
• Gestione conti correnti postali. 
• Emissione mandati ed ordinativi di incasso relativi agli stipendi sulla base degli atti e documenti 
predisposti, trasmessi e verificati dall’ufficio personale, invio flussi dei netti, elaborazioni distinte ed 
invio telematico.  
• Tracciabilità Flussi Finanziari: individuazione dei contratti di lavori, servizi, forniture soggetti alle 
norme sulla tracciabilità, richiesta e perfezionamento CIG, richiesta conto corrente dedicato, 
richiesta Durc, aggiornamento costante tracciabilità e posizione creditori. 
• Erogazioni Liberali: Compilazione e trasmissione telematica modello al Ministero per i beni e le 
attività culturali. 
• Gestione digitale documenti: Invio telematico previo controllo ed autenticazione con software 
Entratel dei modelli di competenza dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi (iva, irap, Ici...) e delle 
altre Aree con conseguente download e stampa delle ricevute. Aggiornamento periodico del 
software, registrazione e iscrizione utenti. Firma digitale documenti 
• Erogazione contributo per acquisto cancelleria/stampati all'Istituto Comprensivo.  
 
Gestione Economato: Pagamento scontrini fiscali vari uffici, emissione buoni economato e relativo 
rimborso con mandati di pagamento. Compilazione e trasmissione telematica tramite SIRECO alla 
Corte dei Conti del Conto Annuale Gestione Economo. Riscossione entrate di modesto importo, 
compilazione e trasmissione telematica tramite SIRECO alla Corte dei Conti del Conto Annuale della 
Gestione Agente Contabili.  
 
Rendiconti: stesura e trasmissione agli enti erogatori del rendiconto contributi straordinari, stesura 
e trasmissione alla Regione delle funzioni delegate e conferite, rendiconto entrate e spese Unione 
Dei Comuni Padova NordOvest anno 2018, aggiornamento dati società partecipate sul portale del 
Tesoro e sul sito del Comune, dichiarazione debiti fuori bilancio, questionari su federalismo fiscale, 
monitoraggio 2^ semestre 2018, certificazione patto di stabilità 2018, rendicontazione Regione per 
riscossione in conto residui, definizione somme non pignorabili, rendiconti spese e trasmissione 
richiesta di rimborso con allegata documentazione delle consultazioni elettorali e referendarie, 
rendiconto Garante Editoria per spese pubblicitarie effettuate da trasmettere telematicamente, 
rendiconto utilizzo carta riciclata da trasmettere alla Regione Veneto, rendiconto somme attribuite a 
titolo di 5 per mille dell'Irpef con relazione sull'utilizzo, rendiconto spese di rappresentanza, 
trasmissione alla sezione della Corte di Conti e pubblicazione sul sito, comunicazione telematica 
mediante Entratel all'Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e 
trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.  
 
Conto di gestione: predisposizione rendiconto, comprensivo di tutti gli indicatori finanziari ed 
economici, servizi indispensabili e servizi a domanda individuale, riaccertamento dei residui attivi e 
passivi. Resa telematica del Conto tramite applicativo SIRECO.  
 
Piattaforma Certificazione Crediti: aggiornamento dati fatture presenti sulla piattaforma per la 
certificazione dei crediti per la rilevazione delle operazioni che costituiscono il ciclo di vita dei debiti 
commerciali. Per ciascuna delle fasi di seguito elencate sono previsti specifici adempimenti: - 
Contabilizzazione della fattura con l'indicazione dell'importo non liquidabile, dell'importo in sospeso 
e dei giorni di sospensione - Comunicazione della data di scadenza della fattura.  
 
Dati sui tempi di pagamento dell'Amministrazione: calcolo e pubblicazione trimestrale ed 
annuale indice di tempestività dei pagamenti considerando le fatture di acquisto con distinzione tra 
quelle soggette a split payment e quelle non soggette. Calcolo e pubblicazione trimestrale ed 
annuale ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici. Pubblicazione trimestrale 
ed annuale Dati sui Pagamenti con riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale 
ed ai beneficiari. 
 



Calcolo irap Asilo Nido con metodo commerciale: il D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'Irap, 
consente il calcolo dell'imposta con due diverse modalità. La prima, cosiddetta retributiva (articolo 
10, comma 1) prevede che la base imponibile è determinata in un importo pari alle retribuzioni 
erogate ai dipendenti, ai redditi assimilati a lavoro dipendente, ai compensi erogati per Cococo di 
cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir nonché alle prestazioni occasionali ed ai compensi 
per obblighi di fare, non fare, permettere. Alla base imponibile così determinata (applicando le 
deduzioni di cui all'articolo 11) si applica (articolo 16, comma 2 del decreto), l'aliquota pari all'8,5%. 
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, nel caso in cui l'ente svolga anche attività commerciale, 
il calcolo può essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, applicando il metodo del 
valore della produzione netta (VPN) tipico dei soggetti commerciali. L'imponibile istituzionale viene 
ridotto delle retribuzioni erogate al personale cosiddetto commerciale, con un primo risparmio netto 
dell'8,5% su tali somme.  
 
Gestione disciplina pubblicità e trasparenza: pubblicazione nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito web del Comune di Piazzola Sul Brenta, di tutti i dati e le informazioni di 
competenza dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi.  
 
Forniture e prestazioni di servizio nel Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione: l'art. 1 
comma 450 della legge n. 296/2006, riformulato dalla Legge n. 94/2012, sancisce che per gli acquisti 
di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria tutte le pubbliche amministrazioni (compresi 
gli enti locali) devono avvalersi del Mepa istituito dalla Consip o di mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni. Per questa ragione ci si avvale del Mercato Elettronico per gli acquisti di cancelleria, 
carta, cartucce per stampanti, il noleggio di fotocopiatori, la fornitura di stampati e materiale 
tipografico per gli uffici comunali. Viene inoltre fornita agli uffici assistenza, normativa e tecnico-
operativa, nell'individuare il bene/servizio da acquistare e nella redazione dei documenti necessari. 
Vengono inoltre affiancati nella preparazione delle varie fasi di cui si compone un O.d.A o una R.d.O. 
 
Siope + 
Dopo l’avvio del SIOPE + a partire dal 1° luglio 2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti.si è 
reso necessario nel corso del 2019 seguire costantemente l’evoluzione del sistema che  in 
progressivo aggiustamento. Ricordiamo che con il SIOPE + è previsto che le amministrazioni 
pubbliche devono colloquiare con il proprio tesoriere esclusivamente in modalità telematica: 
• utilizzando ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e 
Incasso) e gli Schemi XSD, emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 
• trasmettendo gli ordinativi per il tramite dell’infrastruttura SIOPE+ e nel rispetto delle regole di 
colloquio definite da MEF, Banca d’Italia ed AgID. 
Il Comitato di Coordinamento SIOPE, formato da rappresentanti di Ragioneria Generale dello Stato, 
Banca d'Italia e Agenzia per l'Italia Digitale, ha istituto il Gruppo di Lavoro "Regole tecniche OPI" che 
è costituito delle organizzazioni sopra menzionate e da rappresentanti di Regioni, UPI, ANCI, ABI, 
Poste Italiane e associazioni di aziende produttrici di software, ed ha lo scopo di aggiornare la 
documentazione tecnica relativa agli standard utilizzati dalla piattaforma SIOPE+. Pertanto l’attività 
di monitoraggio è in costante divenire a seguito dei continui aggiustamenti apportati alla Piattaforma. 
 
Si riepilogano di seguito alcuni indicatori di Peg sull’attività svolta: 
 

Accertamenti n. 220 

Impegni  n. 1269 

Buoni spesa economato n. 59 

Variazioni di bilancio e PEG n. 20 

Fatture registrate  n.  1922 

Verbale e pareri revisore n. 20 

Reversali di incasso n. 1789 

Mandati di pagamento n. 2381 

  



L’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto sono avvenuti nei tempi programmati. Il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale è stato redatto secondo  il nuovo schema di bilancio di 
previsione finanziario ex D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.  

 
  
2.1.2 Monitoraggio Pareggio di Bilancio 
 

Il progetto prevede la rendicontazione e certificazione del saldo 2018. 

L’obiettivo è stato raggiunto, come risulta dalla Certificazione trasmessa il 26/03/2019 le cui 
risultanze si riportano nel prospetto che segue: 

 

 S A L D O   D I  F I N A N Z A  P U B B L I C A  2018  

  Competenza 

  Importi in migliaia di euro 

1 SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE  FINALI 1.537 

2 Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi 
dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti 
da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di 
solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di 
solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 
2016) 

 

3=1+2 SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO 1.537 

4 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 0 

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018  PER IL 2018 CON INTESE 
REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER 
INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E 
DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017 

 
434 

6 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI 
SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER 
INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017 

 

7 RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER 
INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 
DEL 2017 

 

8=4+5+6+7 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 
RIDETERMINATO a seguito del recupero degli  spazi finanziari acquisiti per 
il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 
gennaio 2019 

434 

9 DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI 
RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 
2018  RIDETERMINATO 

1.103 

 

Per quanto riguarda l’esercizio 2019, l’Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, 
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in 
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione 
(allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti 
gli esiti sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza): € 364.529,89 

 W2* (equilibrio di bilancio): 219.035,82 



 W3* (equilibrio complessivo): € 258.736,99 

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 
per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive. 

2.1.3 Relazione di fine mandato    

La relazione di fine mandato viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato, con specifico riferimento a:  

a) sistema e esiti dei controlli interni;  
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard;  
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il 
miglior rapporto qualità-costi;  
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.  
 

Tale relazione è stata sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data 
di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, è risultata 
certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione sono state trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti.  

La relazione e la certificazione sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del 
Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di Revisione 
dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei 
Conti. La maggior parte delle tabelle riportate, sono state desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dal Revisore alla Corte dei Conti; pertanto i dati 
riportati trovano corrispondono ai citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.  

Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013, previsto dal 
comma 5, del citato D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149 

2.1.4 Relazione di inizio mandato 

La relazione di inizio mandato viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al fine di verificare la 
situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento.  

La relazione è stata sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.  

I dati contenuti nella relazione sono principalmente riferiti al Rendiconto di Gestione 2018, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, mentre il Bilancio di Previsione 
2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2018. 

 



2.1.5 Coordinamento rendicontazione PEG 

  
Con determina n. 631 del 21/08/2019 è stato affidato ad ASI Srl Agenzia per lo sviluppo e 
l'innovazione digitale di Camposampiero (PD) il servizio di gestione del P.E.G. attraverso l'impiego 
di una piattaforma WEB, l'elaborazione di report sullo stato di avanzamento dei progetti e 
sull'andamento delle attività, la Relazione del Piano delle Performance ed il supporto al Nucleo di 
Valutazione con specifica reportistica, la redazione e l'invio alla Corte dei Conti del referto annuale 
sulla gestione. Il Servizio Economico-Finanziario ha il compito di supportare e di coordinare le attività 
condotte da ASI Srl. Svolge inoltre attività di affiancamento ai responsabili degli uffici nelle fasi di 
rendicontazione degli obiettivi gestionali annuali e di raccolta degli indicatori che vengono trasmessi 
al nucleo di valutazione per gli opportuni adempimenti. Si occupa, attraverso l'accesso alla 
piattaforma on line per la gestione del PEG, di verificare l’inserimento dei nuovi obiettivi gestionali e 
delle fasi operative da parte di Asi Srl o direttamente delle singole aree.. Procede inoltre con 
l'aggiornamento degli obiettivi gestionali durante la gestione annuale. Il Servizio Finanziario ha, 
inoltre, il compito di trasmettere ad ASI Srl i dati necessari per la redazione del Referto sulla gestione 
da inviare alla Corte dei Conti.  

 

2.1.6 Gestione contabile e gestione scioglimento unione comuni Padova Nord Ovest 

Gestione contabile  
La gestione della contabilità economico-finanziaria e fiscale dell'Unione dei Comuni Padova 
NordOvest affidata mediante lo strumento della convenzione e della prestazione di lavoro autonomo 
occasionale ai dipendenti dell'ufficio ragioneria della Città di Piazzola Sul Brenta, ha richiesto di porre 
in essere una serie di attività per conto dell'Unione che rispecchiano quelle svolte per conto del 
Comune. 
 
Gestione scioglimento unione 
 ll Comune di Campodoro ed il Comune di Campo San Martino, rispettivamente con deliberazioni 
consiliari n. 11 del 26/05/2018 (ns. prot. 1855 del 01/06/2018) e n. 18 del 21/06/2018 (ns. prot. n. 
2161 del 27/06/2018) hanno manifestato l’intenzione di esercitare la facoltà di recesso dall’Unione 
dei Comuni Padova NordOvest a far data dal 01/01/2019. A seguito di tali manifestazioni di recesso, 
l'Unione è risultata de facto composta dal solo Comune di Piazzola Sul Brenta, motivo per cui e’ 
entrata in fase di liquidazione.  
Nel corso del 2019 l’ufficio ragioneria ha affiancato il Liquidatore in tutte le attività connesse alla fase 
di scioglimento: attivazione di tutte le procedure per il riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e 
del personale spettanti a ciascun comune, la chiusura dei contratti attivi con i vari creditori (fornitori 
periodici, prestatori di servizio, liberi professionisti, gestori utenze) con conseguente liquidazione 
delle spettanze. A fine esercizio la parte rimanente dei fondi dell’Unione che non sono stati erogati 
sono transitati nel bilancio del Comune di Piazzola sul Brenta perché provveda nell’esercizio 2020 
alla loro erogazione in base alle indicazioni del Liquidatore. Tali attività sono state garantite 
salvaguardando le tempistiche previste per il comune e quindi hanno richiesto flessibilità 
nell'organizzazione del lavoro e nella gestione degli adempimenti. 

 

2.1.7 Nuovi adempimenti anno 2019 

Pagamento bollo su fatture elettroniche: con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della 
fatturazione elettronica obbligatoria ai privati, sono cambiate le modalità di pagamento dell'imposta 
di bollo. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha introdotto, di fatto, un nuovo adempimento per 
i contribuenti: il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche che deve essere 
effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo.  



Comunicazione stock debiti commerciali scaduti e non pagati: Il comma 867 della Legge di Bilancio 
2019 stabilisce che, a decorrere dal 2020 ed entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni 
pubbliche comunicano, mediante la PCC, “l’ammontare complessivo dello stock di debiti 
commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente”. Per l'anno 2019 la 
comunicazione era prevista dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi 
e i pagamenti al proprio tesoriere attraverso gli OPI e per il tramite di SIOPE+, l'obbligo “permane 
fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”. L'obbligo per 
il Comune di Piazzola Sul Brenta, avendo adottato SIOPE+, è stato limitato all'anno 2019.  

Nuova piattaforma sireco corte dei conti: la Corte dei Conti ha attivato la nuova versione Sireco 
(digitalizzazione dei conti giudiziali) sul sito istituzionale per la resa elettronica dei conti giudiziali. Il 
sistema informativo per la resa elettronica dei conti (SIRECO) rappresenta una soluzione web utile 
per l’acquisizione e la gestione dei conti giudiziali in formato digitale. Per accedere alla piattaforma 
web SIRECO bisogna attivare un'utenza SPID livello 2. E' stato necessario quindi analizzare e 
risolvere le nuove problematiche di invio conti giudiziali.   

2.1.8 Dematerializzazione e digitalizzazione atti  

Il processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle determinazioni ha interessato diversi 
aspetti organizzativi ed informatici. Gli aspetti organizzativi hanno riguardato la definizione del ciclo 
di vita del documento informatico costituito dalla creazione, dal percorso all'interno dell'ente e dalla 
conservazione. La creazione del documento informatico ha richiesto di definire modelli standard ed 
omogenei di testo e le modalità di firma (elettronica semplice, elettronica digitale). Il percorso digitale 
del documento comprende anche la fase di pubblicazione all'albo pretorio e alla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune. E' stato necessario pertanto definire 
cosa e come pubblicare soprattutto per il rispetto della normativa sulla privacy e del codice dei 
contratti e coordinare i vari uffici alfine di adottare un'omogenea modalità di gestione degli atti. Per 
l'aspetto informatico l'utilizzo del modulo atti del software Civilia Next ha consentito lo sviluppo di 
una soluzione trasversale alfine di evitare la frammentizzazione delle funzionalità informatiche ed i 
conseguenti interventi manuali. La dematerializzazione degli atti ha richiesto un periodo iniziale di 
supporto ed affiancamento agli uffici comunali coinvolti nel processo di cambiamento, soprattutto 
per gli aspetti di collegamento con la contabilità finanziaria. Il programma presenta ancora delle 
criticità  e pertanto il processo è ancora migliorabile con la collaborazione di tutti gli uffici.   

2.1.9 Bonifica disallinemento stock debiti registrato PCC 

Lo stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati entro il 31 dicembre 2018 calcolato con 
il software contabilità del Comune di Piazzola Sul Brenta è di molto inferiore allo stock dei debiti 
calcolato dalla PCC. Il disallineamento fra i dati archiviati in PCC e le risultanze contabili riguarda 
sia le fatture e i pagamenti intervenuti prima dell’avvio di SIOPE+, sia le informazioni successive 
all’entrata in vigore di SIOPE+, ossia quelle registrate con il recepimento automatico degli ordinativi 
informatici di pagamento ed incasso (OPI) trasmessi al nodo della Banca d’Italia. I commi 858 – 872 
della Legge di bilancio 2019 hanno introdotto pesanti sanzioni per gli enti che non rispettano i termini 
di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano 
correttamente la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC). In particolare, i Comuni inadempienti, 
dal 2020 e con riferimento alla situazione rilevata dalla PCC, dovranno accantonare nella parte 
corrente del proprio bilancio una quota, crescente all’aumentare dell’entità della violazione, delle 
risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi. E’ stato indispensabile pertanto bonificare i dati 
presenti in PCC alfine di ottenere la coincidenza tra l’importo dello stock dei debiti commerciali 
residui scaduti e non pagati entro il 31 dicembre 2018 calcolato dal sistema contabile del Comune e 
l’importo calcolato dalla PCC 

2.1.10 digitalizzazione fattura: fattura Elettronica “ E-fattura” verso privati e soggetti passivi 
iva  



Dal 1° gennaio 2019 è scattato l’obbligo generalizzato di fattura elettronica. Il Comune di Piazzola 
Sul Brenta per i servizi gestiti in ambito commerciale deve emettere la fattura elettronica “E-fattura” 
verso i soggetti passivi Iva ed i consumatori finali. La E-fattura è un documento informatico emesso 
in formato XML e trasmesso al Sistema d’Interscambio che lo recapita poi al soggetto ricevente. La 
fattura elettronica deve contenere tutte le informazioni necessarie al sistema d’interscambio per il 
recapito (Codice destinatario o pec destinatario) e riportare il corretto Codice Fiscale/Partita Iva del 
cliente. In caso contrario la fattura elettronica viene scartata. I tempi di emissione della E-fattura 
sono ristretti. La fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione ed in caso venga scartata dal sistema d'interscambio, deve essere riemessa entro 
5 giorni. 

2.1.11 Mutuo per finanziamento nuova mensa plesso scolastico P. Camerini 

L’Amministrazione comunale ha previsto l'ampliamento del plesso scolastico P. Camerini del 
capoluogo finalizzato alla realizzazione della nuova mensa scolastica ed al recupero di nuovi spazi 
a favore dell'attività didattica. L’intervento è stato finanziato, in parte, con la stipula di un mutuo con 
la Cassa Depositi e Prestiti. La richiesta di un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti ha 
comportato l’utilizzo della nuova piattaforma on line DOL (Domanda online), un servizio web 
riservato ai Comuni per la compilazione e trasmissione della documentazione necessaria per 
perfezionare una richiesta di prestito ordinario. 

2.1.12 Mutuo per finanziamento nuova mensa plesso scolastico Don Milani 

L'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo di intervenire sugli edifici "strategici e rilevanti" del 
territorio, a partire dagli edifici scolastici, con interventi di adeguamento sismico dei fabbricati stessi 
alfine di accrescere la loro sicurezza strutturale e statica. Tra le opere incluse nel programma 
annuale delle OO.PP. - Anno 2018, approvato con D.C.C. n. 8 del 15/01/2018, è previsto l'intervento 
di "Adeguamento sismico della scuola primaria Don Milani". L'intervento sarà finanziato, in parte, 
con la stipula di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. 
La richiesta di un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti ha comportato l'utilizzo della nuova 
piattaforma on line DOL (Domanda online). L’Amministrazione ha scelto di richiedere un mutuo 
flessibile al fine di poter procedere alla sua intera riduzione senza penali nel momento in cui il 
Comune è risultato assegnatario di un contributo specifico. Entro novembre del 2019 (data imposta 
dalla procedura Cassa Depositi e Prestiti) si provvederà pertanto alla sua completa estinzione  
 

2.1.13 Adesione convenzioni consip per noleggio fotocopiatori 

A fine anno 2019 sono scadute le convenzioni quadriennali Consip per il servizio di noleggio dei 
fotocopiatori utilizzati dagli uffici del Municipio 1° e 2° piano, dall'Asilo Nido, dalla Scuola Materna e 
dalle Scuole Elementari. In seguito allo scioglimento al 01/01/2019 dell'Unione dei Comuni Padova 
NordOvest, la gestione dei fotocopiatori dell'Ufficio Anagrafe (con convenzione Consip in scadenza) 
e dell'ufficio Polizia Municipale (con contratto con operatore economico esterno Consip in scadenza) 
è stata assegnata al Servizio Finanziario. E' stato necessario pertanto individuare le nuove 
convenzioni a cui aderire sulla base delle caratteristiche tecniche delle macchine fotocopiatrici, dei 
volumi trimestrali di copie previsti, del costo economico dato dalle tariffe di noleggio e dal costo copie 
eccedenti. La logistica degli uffici comunali inoltre è cambiata nel corso dell'anno 2018. Ciò comporta 
di rivedere la posizione dei fotocopiatori da noleggiare.   

 

 
2.2 TRIBUTI 
 
Anche nel corso del 2019 l’attività dell’ufficio tributi, in linea con quanto programmato ed attuato negli 
anni precedenti, è stata indirizzata alla verifica e consolidamento del quadro generale relativo alla 



base imponibile delle principali entrate tributarie, dopo che l’introduzione della IUC e della 
componente TASI in particolare, ha reso necessario a partire dal 2014 la definizione di un articolato 
sistema di aliquote e agevolazioni e di conseguenti politiche fiscali mirate e/o volute 
dall’Amministrazione.   

  
2.2.1 Gestione IMU e invio modelli F24 precompilati al domicilio dei contribuenti 
 
Il servizio, iniziato nel 2015, consolidato nel 2016, è stato integrato e ampliato negli anni 2017, 2018 
e 2019.  
L'attività consiste: 
• verifica e aggiornamento costante delle posizioni tributarie e sistemazione di situazioni 

contributive irregolari od incomplete  
• riepilogo e inserimento dati versamenti da bollettini e da F24  
• gestione del provvedimento del “ravvedimento operoso” e della "dichiarazione spontanea tardiva" 
• predisposizione di atti amministrativi di rimborso ai contribuenti 
• monitoraggio dell’entrate  
• attività di sollecito dei pagamenti  
• gestione delle procedure di rateizzazione contabile ed amministrativa  
• consolidamento progetto invio F24 a domicilio: conclusione aggiornamento banca dati e invio ai 

contribuenti F24 acconto e saldo 2019 
 
In conseguenza degli aggiornamenti approntati come specificato in dettaglio più sopra si è proceduto 
alla elaborazione delle informazioni per la spedizione dei modelli F24 IMU e TASI al domicilio dei 
contribuenti. L’elaborazione finale e le operazioni di imbustamento e spedizione sono state affidate 
a ditta specializzata esterna. Il controllo ed i successivi aggiornamenti sono stati effettuati dall’ufficio. 
L’elaborazione e la spedizione delle missive ha riguardato 3.526 contribuenti ai quali sono state 
inviate le rispettive comunicazioni, comprensive, per ciascuna, dei modelli di versamento F24 e della 
scheda immobiliare. 

 
 
2.2.2 Gestione determinazione dei valori medi ai fini IMU delle aree edificabili site in 
Comune di Piazzola sul Brenta 
 
L’Amministrazione Comunale al fine di perseguire sempre maggiore equità fiscale ha stabilito di 
dotarsi di uno strumento teso a perseguire tale finalità, incaricando allo scopo un tecnico 
specializzato, per predisporre uno studio che stabilisca criteri e modalità, e quindi la determinazione 
stessa dei valori medi delle aree edificabili del Comune di Piazzola sul Brenta. 
L’Amministrazione Comunale con deliberazioni di CC n. 38/2016 e GC n. 32/2017, ha predisposto 
ed adottato uno strumento per la determinazione dei valori medi per le aree edificabili del Comune. 
Successivamente, sulla base di tale strumento è stato dato incarico ad uno studio tecnico 
specializzato per determinare per ciascuna area omogenea e per ciascun proprietario, mediante 
incrocio delle diverse base-dati, catastali, cartografiche, strumenti urbanistici, PAT, PATI, b.d. IMU e 
TASI, per la determinazione della base imponibile e della conseguente imposta da versare. 
Negli anni 2017, 2018 e 2019 si è perseguita l’analisi delle singole posizioni al fine di mantenere 
aggiornata la banca dati relativa alla specifica fattispecie. 
 

 
2.2.3 Gestione IMU/TASI accertamenti 
 

1) Attività di variazione Banca Dati; controllo evasione elusione; accertamento e liquidazione 
 
L’attività ha riguardato: 
· verifiche sulle posizioni tributarie e sistemazione di situazioni contributive irregolari od incomplete; 
aggiornamento delle stesse a seguito di comunicazione e/ denuncia di variazione; nel 2019, le 
posizioni complessivamente considerate e aggiornate sono state 1.079, su una base dati di n. 3.331 



contribuenti IMU e n 2.406 contribuenti TASI; 
- controllo posizioni tributarie per rilevazione attività di evasione, elusione fiscale e attività di 
accertamento e liquidazione. 
- gestione del provvedimento del “controllo versamenti e ravvedimento operoso”. L’attività ha 
riguardato in particolare la gestione di n. 196 atti (95 per l’IMU, 101 per la TASI). 
 
 

Obiettivo Gestionale Indicatore n. IMPORTO 

 n.accertamenti e liquidazioni 
IMU 

  6 47.921,00 

 n.ravvedimenti operosi IMU 
(vers. Spontanei) 

41 21.521,00 

 n.accertamenti e liquidazioni 
TASI 

  6 13.091,00 

  n.ravvedimenti operosi TASI 
(vers. Spontanei) 

42   8.463,00 

 n.recuperi vari (altri enti 
insinuazione passivi, ecc) 

  2      345,00 

 
2) Politiche fiscali 
 
L’attività ha riguardato: 
 Politiche fiscali: predisposizione atti deliberativi e supporto all’attività dell’amministrazione. La 

finalizzazione di tale attività ha riguardato, per il 2019,  la predisposizione di dieci atti deliberativi 
(sei delibere consigliari e quattro di giunta c.le), propedeutici e/o complementari alla formazione 
e all’approvazione del bilancio di previsione 2019. Per quanto riguarda l’OSAP è stata predisposta 
la revisione e una puntuale integrazione delle tariffe per le occupazioni temporanee. 

 Monitoraggio delle entrate: l’attività ha riguardato, lo scarico e l’elaborazione delle forniture dal 
portale dell’agenzia delle entrate: IMU, n 52 forniture; TASI, n. 52 forniture; Addizionale Irpef, n. 
12 forniture; TARES n. 5 forniture;  

 Riepilogo e inserimento dati versamenti da F24; per il 2019 l’attività ha riguardato: IMU n. 52 
forniture per 7044 versamenti; TASI n. 52 forniture per 5437 versamenti; 

 Predisposizione di atti amministrativi di rimborso ai contribuenti e di riversamento ai Comuni. Nel 
corso del 2019 sono stati predisposti n. 2 atti di liquidazione: uno di rimborso a 12 persone fisiche 
e un altro di riversamento a 5 Comuni. 

 Gestione delle procedure di rateizzazione contabile ed amministrativa: Nel 2019 sono state 
concesse rateizzazioni su tributi da versare a n. 5 contribuenti. 

 
3) Riscossione coattiva 
 
In attesa di conoscere e valutare il funzionamento del nuovo soggetto per la riscossione individuato 

dal Legislatore attraverso il D.L. 193/2016 (Agenzia delle Entrate – Riscossione) e al fine di 
garantire continuità nell’espletamento della gestione delle entrate di bilancio derivanti dalla 
riscossione coattiva, si è stabilito di procedere, in via temporanea e sperimentale, per un periodo 
limitato fino al 31/12/2020, con un affidamento diretto (ai sensi dell’ex art. 57 del D.Lgs. 
163/2006), all’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle relative sanzioni, a 
favore del concessionario per i servizi di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva 
dell’imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni (affidati con contratto Rep. N. 4527 del 
30/10/2018) avvalendosi della disposizione normativa che consente l’affidamento diretto di servizi 
analoghi rispetto all’affidamento principale. Pertanto, con determinazione n. 831/2018 del 
7/12/2018 del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi, il relativo servizio è stato 
affidato alla società ABACO SPA. 

L’affidamento di tale servizio inoltre, consentirà di sperimentare lo strumento dell’ingiunzione fiscale 
di cui al R.D. 639/1910, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine di meglio 
comprenderne i vantaggi e le criticità, comparando in tal modo l’efficacia della riscossione 
attraverso l’ingiunzione fiscale con quella del ruolo a suo tempo esercitata da Equitalia, le cui 



percentuali di riscossione nel tempo non si sono rilevate particolarmente performanti;     
 
                                                                  

2.2.4 Gestione altre imposte   
 
• Imposta pubblicità e pubbliche affissioni. 
Con Determinazione  n. 125 del 28/12/2017  del Responsabile dell’Area Economico finanziaria  del 
Comune di Piazzola sul Brenta, è stato definitivamente aggiudicato il servizio per la riscossione 
dell’Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni e il servizio delle pubbliche affissioni per il triennio 
2018 – 2020,   che prevede la gestione ordinaria del servizio, consistente nel rilascio delle 
autorizzazioni ad esporre pubblicità e la gestione delle riscossioni che confluiscono direttamente nel 
conto del Comune. Il servizio tributi ha costantemente monitorato l'attività svolta dal concessionario 
con particolare attenzione alla verifica degli introiti in genere. In particolare, la riduzione delle entrate 
registrate nel 2019 ha fatto scattare la clausola contrattuale del minimo garantito che prevede l’onere 
da parte del concessionario di riconoscere al Comune un importo minimo indipendentemente 
dall’effettiva imposta riscossa. Nel corso del 2019 si è reso necessario da parte del Comune avviare 
il rimborso, alle ditte che ne hanno fatto richiesta, dell’imposta derivante dall’applicazione della 
maggiorazione per gli anni 2013 e successivi derivante dalla non corretta interpretazione dell’art. 1, 
comma 739, della legge n. 208 del 2015, così come dovuto a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 15/2018 e della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2/DF del 
14 maggio 2018. 
 
  
• L’applicazione e la riscossione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 
vengono gestite direttamente dall’Ufficio Tributi. Le tariffe vengono di fatto aggiornate di anno in 
anno per renderle più puntuali alle fattispecie imponibili che si impongono di volta in volta o che 
l’Amministrazione Comunale sollecita o richiede, pur nel rispetto fondamentale dell’equilibrio di 
bilancio. Per l’anno 2019 si è previsto di razionalizzare e ordinare metodicamente, mediante ausilio 
informatico, di alcune fattispecie di occupazioni temporanee/ permanenti, quali la gestione del 
mercato settimanale e delle fiere annuale di S. Matteo e S. Martino. Per l’anno 2019 è stata rivista 
anche la tariffa COSAP per la parte relativa alla tipologia di occupazione S.A.B. 
 
• Addizionale comunale IRPEF. 
L’attività prevede l’analisi e la verifica delle politiche tributarie dell’Ente, nell’ambito della propria 
discrezionalità, e il monitoraggio costante delle entrate riscosse. 

 
 
2.2.5 Monitoraggio sul servizio di front-office Etra 
 
•L'attività consiste nella raccolta delle segnalazioni e variazioni delle posizioni contributive nonché 
l’inserimento informatico nel programma operativo e tutte le variazioni conseguenti, con accesso 
alla banca dati di Etra. 
 

Monitoraggio n. variazioni inserite in modo informatico 275 -- 

sul servizio di 
front-office Etra n. variazioni raccolte 275   

 

 

  



 
 

 
Centro di responsabilità: area tecnica – settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente                            
Responsabile: Giuseppe Rigo 
 

 
Gli obiettivi previsti dal PEG 2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 143 del 27.11.2019, sia 
quelli riconducibili all’attività ordinaria che quelli straordinari, sono stati raggiunti senza particolari 
scostamenti rispetto ai programmi. 
 
Nel corso del 2019 sono state completate/eseguite opere programmate l’anno precedente, nonché 
attivate le progettazioni e individuate le risorse per le opere da realizzare nel corso del 2020 
operando in particolare sulla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.  
 

 
INVESTIMENTI STRUTTURALI  
 
 
SCUOLE 
 
Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti.  
Nel 2018 è stato affidato l’incarico all’Ing. Luca Romolini per la verifica di vulnerabilità sismica dei 
seguenti plessi scolastici: - Asilo nido “Primi passi”; - Scuola dell’infanzia “La Gabbianella”; - Scuola 
elementare “S. F. d’Assisi”; - Scuola elementare “L. Bottazzo”. Le operazioni sono state parzialmente 
eseguite nel 2019.  
  
 

Lavori di realizzazione della nuova mensa della scuola Primaria “Luigi Bottazzo” a 
Presina.  
Il progetto di realizzazione della nuova mensa scolastica del plesso Luigi Bottazzo nasce dalla 
necessità di creare un ambiente più capiente, in grado di ospitare tutti gli studenti del plesso che 
usufruiscono del servizio mensa e quindi garantire una sola turnazione che ad oggi, invece, per 
carenza di spazi idonei, si divide in tre.  L’intervento in programmato, oltre a prevedere la costruzione 
del nuovo locale refezione con relativi spazi accessori, mira a realizzare anche una nuova aula per 
le attività educative/laboratoriali. Con determinazione n. 645 del 26.09.2018, assunta dal 
Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia è stato dato avvio al procedimento 
finalizzato all’appalto dei lavori, incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in 
qualità di Stazione Appaltante, a procedere con l’aggiudicazione dei lavori mediante gara aperta ai 
sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti;                                                                                                                        
Con Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della 
Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 2 del 09.01.2019, Reg. Gen n. 2, l'opera è stata 
aggiudicata al “RTI Bergamasco”, composto da : Bergamasco Costruzioni S.r.l. (capogruppo) e SIE 
s.r.l. (mandante).    
L’inizio dei lavori è stato verbalizzato in data 28 gennaio 2019.  
La fine dei lavori è avvenuta in data 29/08/2019.      
 

Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria L. Bottazzo di Presina 
Questo Ente ha inteso realizzare interventi finalizzati al miglioramento energetico degli edifici 
comunali per perseguire l’obiettivo della riduzione e del contenimento dei consumi energetici, 
usufruendo dei contributi concessi per € 90.000,00. 
Con Determina  n. 515 del 10/07/2019 è stato affidato l’ incarico per la progettazione e DD.LL. 
Con Delibera di G.C. n. 107 del 18/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
dell’opera. 



Con Determinazione n. 842 del 28/10/2019 sono stati aggiudicati i lavori all’ A.T.I. composta dalle 
ditte SERTEC SRL (mandataria) con sede in via Antonio da Rio n. 38, Padova – C.F./P.I. 
03801610282 - e Barzon & Dainese Impianti srl (mandante) con sede in viale Spagna n. 9, Ponte 
San Nicolò. 
Stipula contratto12/02/2020 – Rep. 4543. E’ stato verbalizzato l’Inizio lavori in data 29/10/2019 
 

Realizzazione della nuova mensa scolastica del plesso “Paolo Camerini”  
 Al fine di restituire al plesso scolastico Paolo Camerini i locali della palestra, attualmente utilizzati 
per il servizio mensa, l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 32 del 14.03.2018 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente ai lavori di realizzazione della 
nuova mensa scolastica per l’importo complessivo dell’intervento pari a €. 640.000,00; Il 
Responsabile del procedimento con determinazione n. 110/2019, ha approvato il progetto esecutivo 
dell’opera. In data 1 agosto 2019 è stata acquisita l’area privata posta a sud del plesso scolastico 
da adibire a spazio a verde per la scuola e costituire così una zona di filtro tra la nuova mensa e gli 
edifici posti nelle vicinanze. Lo studio di progettazione incaricato sta predisponendo il progetto 
esecutivo dell’opera.  
Con determinazione del Responsabile della C.U.C. della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese n. 89 del 18.04.2019 l’opera è stata aggiudicata al “R.T.I. HB costruzioni” 
composta da HB Costruzioni srl e Coop. C.I.E.M. impianti. 
La consegna dei lavori è stata verbalizzata in data 21 maggio 2019. La fine dei lavori avverrà i primi 
mesi del 2020. 
 

Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Paolo Camerini”  
Con delibera n.3 del 03.01.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “P. 
CAMERINI” DEL CAPOLUOGO” per l’importo complessivo di €. 500.000,00. I lavori consistono nella 
sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti a norma di legge e nel rifacimento di tutti i 
bagni della scuola e manutenzione della copertura. Con deliberazione n. 94 del 30.07.2018 la Giunta 
Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori per l’importo complessivo di €. 
500.000,00, suddiviso in due stralci: - Lotto n. 1 – Opere da serramentista il cui importo dei lavori 
ammonta a €. 139.650,88, oneri di sicurezza inclusi; - Lotto n. 2 – Opere edili il cui importo dei lavori 
ammonta 191.447,15, oneri di sicurezza inclusi. A seguito di procedura negoziata, espletata dalla 
CUC della Federazione dei Comuni del Camposampierese, i lavori sono stati appaltati alle seguenti 
imprese: - Lotto n. 1 – opere da serramentista alla ditta M.C.D. s.r.l. cod. Fisc. 04444960282), di 
Torreglia (PD) che ha offerto il ribasso del 24,20% sull’importo posto a base d’appalto. - Lotto n. 2- 
Opere edili alla ditta De Marchi Cav. Antonio & Figli Impresa Costruzioni s.r.l. (cod.fisc. 
00717280283), di Piove di Sacco (PD) che ha offerto il ribasso del 17,196 % sull’importo posto a 
base d’appalto. In data 12.12.2018 è stato sottoscritto il contratto d’Appalto Rep. n° 4529 con la ditta 
M.C.D. s.r.l., mentre in data 26.11.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 4528/2018 con la 
ditta De Marchi Cav. Antonio & Figli Impresa Costruzioni s.r.l.. 
In data 12.12.2018 e in data 21.11.2018 sono iniziati, rispettivamente, i lavori riferiti al 1° Lotto e al 
2° Lotto. 
I lavori si sono protratti fino al 23.08.2019 per il 1° lotto, con l’approvazione del C.R.E in data 
11/12/2019 determina di approvazione n. 1004. 
Il 2° lotto è stato ultimato in data 28/08/2019, con l’approvazione del C.R.E in data 11/12/2019 
determina di approvazione n. 1009; 
 

Adeguamento sismico della scuola Primaria Don Milani  
Con l’intento di accrescere la sicurezza strutturale e statica degli edifici scolastici, con delibera n. 
166 del 28.12.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in 
questione, per l’importo complessivo dell’opera pari a €. 420.000,00, di cui €. 265.000,00 per lavori 
soggetti a ribasso d’asta, ed €. 4.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
Con determinazione del Responsabile della C.U.C. della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese n. 67 del 20.03.2019 l’opera è stata aggiudicata al Consorzio Artea di Santorso 
(VI).  
L’inizio dei lavori è stato verbalizzato in data 16 maggio 2019. 



Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia n. 646 del 
23/08/2019 è stata approvata la Perizia di Variante e con provvedimento n. 657 del 27/08/02019 è 
stato approvato il progetto dei lavori complementari finanziati con le economie di spesa derivanti dal 
ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'aggiudicatario delle opere principali. 
La fine dei lavori è avvenuta in data 31/08/2019.                                                                                                                    
Il CRE è stato approvato con determina n.1008 del 11/12/2019. 
 

Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani 
Atteso che questa Amministrazione intende procedere ad intervento finalizzato all’efficientamento 
energetico della scuola primaria Don Milani, già recentemente oggetto di un intervento per 
l’adeguamento sismico i cui lavori sono ultimati ed in attesa del Certificato di regolare esecuzione. 
Con deliberazione di G.C. n. 50 del 10/04/2019 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico ed 
economica redatto dall’ufficio tecnico comunale, relativo all'efficientamento energetico dell'edificio di 
proprietà comunale denominato scuola primaria Don Milani che prevede un costo pari a € 
460.000,00. 
Con determinazione n. 759 del 02/10/2019 veniva affidato allo Studio GLO.VI studio associato dott. 
geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato  la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori 
di “efficientamento energetico della scuola primaria “Don Milani”;                                                                                          
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1242 del 20/08/2019 è stato approvato un bando per la 
“Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture 
pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili". 
In data 05/02/2020 è stata presentata richiesta alla Regione Veneto.  
 

Realizzazione ripostiglio esterno presso la scuola dell’infanzia La Gabbianella di 
Vaccarino 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di Dotare il plesso scolastico della scuola dell’infanzia di 
Vaccarino di un ripostiglio esterno da realizzare con le medesime caratteristiche della centrale 
termica esistente. 
Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale; Delibera di G.C. n. 36 del 20/03/2019 di 
approvazione del progetto; Determina n. 256 del 16/4/2019 di aggiudicazione. 
Ultimazione lavori: 02/12/2019. 
Approvazione CRE con determina n. 1009/2019 
 

Lavori di adeguamento sismico asilo nido “Primi Passi” 
L’Amministrazione Comunale, a seguito della verifica di vulnerabilità sismica inviata dall’ing. 
Romolini di San Sepolcro (Arezzo), ed i colloqui  intercorsi con il progettista incaricato, ha accertata 
la non sussistenza della convenienza tecnico-economica di adeguare l’edificio esistente decidendo  
che l’adeguamento sismico dell’ Asilo Nido Primi Passi debba avvenire tramite la demolizione 
dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo “edificio ad energia quasi zero”. 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 01/10/2019 con la quale la Regione del Veneto ha 
approvato il bando per l’attribuzione di un contributo volto a finanziare interventi di riqualificazione di 
immobili che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi, la cui scadenza per la 
presentazione delle istanze di finanziamento è fissata per il 04/11/2019 (30 giorni dalla pubblicazione 
sul BUR n. 114 del 04 ottobre 2019).                                                                                                                                                                                            
Valutata da parte dell’Amministrazione Comunale l’opportunità di avanzare richiesta di contributo 
per l’intervento di adeguamento sismico dell’Asilo Nido “Primi Passi”. 
E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con delibera di G.C. n. 120 del 
21/10/2019. 
Con determina n. 851 del 30/10/2019 è stato affidato il progetto per fasi definitiva/esecutiva allo 
studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna. 
Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 879 del 04/11/2019. 
Con comunicazione in data 04/03/2020 la Regione Veneto ha comunicato il contributo di € 498. 
262,19 a favore del comune di Piazzola sul Brenta per il progetto di adeguamento statico dell’asilo 
nido. 
 
 



 

VIABILITA’  
 
Sistemazione del nodo viario Viale S. Camerini-Via Dalmazia-Via Fiume 
L’ambito di intervento ricomprende la porzione terminale ovest di Via Dalmazia (S.P. n. 10 Desman), 
la porzione terminale est di Via Fiume (S.P. n. 10), Viale Silvestro Camerini a nord e sud (S.P. n. 94 
Contarina) della S.P. n. 10 ed il raccordo stradale fra Viale Camerini sud e Via Fiume.  
Al fine di mettere in sicurezza e rendere maggiormente funzionale la circolazione nel predetto nodo 
viario, vengono progettati i seguenti interventi:                                                                                                                                         
A. Adeguamento impianto semaforico esistente fra Viale Camerini, Via Dalmazia e Via Fiume, 
rendendolo in grado di ottimizzare il ciclo in base ai flussi veicolari presenti; i piani semaforici 
verranno creati in maniera dinamica in base agli obbiettivi che si vogliono conseguire (ad esempio 
riduzione del ritardo medio di uno o più rami, riduzione del consumo di carburante, numero massimo 
dei veicoli in coda ecc.). 
B. Bitumatura dell’intero ambito di intervento, per ripristino caratteristiche funzionali del manto 
stradale.  
C. Trattamento del tipo “street print” della pavimentazione dell’area di intersezione fra Viale 
Camerini, Via Dalmazia e Via Fiume per una migliore visibilità del nodo viario.                                                                             
D. Restituzione al doppio senso di marcia della bretella di raccordo fra Viale Camerini sud e Via 
Fiume, con ridisegno delle immissioni sulle strade di estremità.                                                                                                                      
E. Realizzazione di chicane nella bretella di raccordo fra Viale Camerini sud e Via Fiume per la 
riduzione di velocità dei veicoli e istituzione di zona a velocità controllata (30 km/h).                                                                          
F. Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con sostituzione di n. 9 punti luce e 
l’aggiunta di un ulteriore fra Viale Camerini sud e Via Dalmazia.                                                                                                        
 
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) Pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 
dicembre 2018, per l’anno 2019, ha assegnato ai comuni dei finanziamenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, l'Amministrazione Comunale ha deciso di 
beneficiare di tale contributo, pari a €. 100.000,00, per la sistemazione del nodo viario Viale S. 
Camerini-Via Dalmazia-Via Fiume. 
Con Determinazione n. 19 del 23/01/2019, il Responsabile Lavori Pubblici/Manut. ed Ecologia ha 
incaricato il prof. Ing. Marco Pasetto per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di sistemazione del nodo viario in argomento. 
Con successiva determinazione n. 310 del 06/05/2019 all'ing. Marco Pasetto è stato affidato, altresì, 
l'incarico per la direzione Lavori. 
In data 25 febbraio 2019 con delibera di Giunta Comunale n. 22, il progetto definitivo/esecutivo 
veniva approvato in linea tecnica; in data 10.04.2019, con determina n. 246, veniva approvato 
definitivamente e si determinava di contrarre, avviando il procedimento per l'affidamento dei lavori. 
Con determinazione n.314 del 08/05/2019 l’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese composto dalla ditta Mezzalira Maurizio & C. snc (Capogruppo) e Tec.Se. 
srl (mandante). 
In data 19.06.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. di Rep. 4537/2019. 
L’inizio dei lavori è stato comunicato in data 13/05/2019. 
Con determina n. 894 dell'11/11/2019 è stato approvato il progetto delle opere complementari. 
La fine dei lavori è avvenuta in data 26/09/2019;  
 

 
Realizzazione di n. 2 impianti semaforici lungo la SP n. 94 – via Marconi 
La S.P.n. 94 (Via Marconi), che attraversa la frazione di Tremignon in direzione nord-sud, costituisce 
un importante asse viario che collega il centro di Piazzola con Padova.                                                                      
Fortemente trafficata e transitata da molti mezzi, anche di tipo pesante, il rischio di incidenti è 
elevato; in particolare nell’intersezione della Strada Provinciale con Via Tremignon -Vaccarino, via 
Pieretto e nell’incrocio con Via Trieste, Via Edison e Via Gomiero, dove l’Amministrazione Comunale 
ha posto la sua attenzione con l’obiettivo di assicurare maggior sicurezza e una migliore fruibilità 
agli utenti che percorrono questo tratto di strada.                                                                                                                                                                         
Il Comune di Piazzola sul Brenta, in sinergia con l’Amministrazione Provinciale, intende intervenire 



con la realizzazione di n. 2 impianti semaforici da realizzarsi proprio in corrispondenza delle due 
intersezione sopra citate. 
L'intervento è parzialmente finanziato dalla Provincia di Padova per € 130.000,00.                                                        
Con Delibera di G.C. 4 del 03/01/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. 
Con delibera di G.C. n. 23 del 25/02/201i9 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;                               
con Determina n. 420 del 03/06/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta semaforica di Padova. 
E’ stato stipulato il contratto in data 22/07/2019 – Rep. 4541;                                                                                                       
Inizio lavori è stato verbalizzato in data 25/06/2019;                                                                                                       
Ultimazione lavori è avvenuta in data 22/07/2019;                                                                                                                
Approvazione dello Stato Finale è avvenuta con determina n. 787/2019. 
 

 
Sistemazione, allargamento e messa in sicurezza delle due strade provinciali, la n.10 
“Desman” e la n.24 “Torrerossa-Piazzola”  
 La Provincia di Padova e la Provincia di Vicenza in sinergia con il Comune di Piazzola sul Brenta e 
il Comune di Camisano Vicentino hanno interesse a migliorare, mediante adeguamento alla 
normativa vigente delle due strade provinciali, la n.10 “Desman” e la n.24 “Torrerossa-Piazzola” nei 
Comuni di Piazzola Sul Brenta e Camisano Vicentino. In data 04.06.2018;                                                                                                                                                                            
Nel corso dell’anno 2019 si sono tenuti due tavoli tecnici tra gli Enti interessati per verificare la 
tempistica necessaria per produrre il progetto definitivo ed il progetto esecutivo;                                                                                   
Nelle due riunioni si è discusso della modifica dell’accordo tra la Provincia di Padova ed il Comune 
di Piazzola in merito alla realizzazione della pista ciclabile, ed alla procedura espropriativa. 
 

 
Interventi puntuali per la sicurezza stradale 
L’Amministrazione Comunale ha programmato la sistemazione della rete viaria di pertinenza, al fine 
di garantirne la indispensabile sicurezza per il transito dei veicoli.                                                                                                                                                                                                             
Con delibera di G.C. n. 126 del 06/11/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica, suddividendo le opere in tre tralci in base alle annualità.                                                              
L'intervento di messa in sicurezza stradale con interventi puntuali è stato previsto per anni 2020-
2021-2022 per un importo complessivo di € 824.350,00. 
 

Realizzazione portale e posizionamento di fototrappola per combattere il transito di 
mezzi pesanti su via S. Silvestro  
Al fine di eliminare il traffico pesante transitante su via S. Silvestro si è realizzato un portale di H. 
max mt. 3.50 all’intersezione di via S. Silvestro con via Corsica, oltre a posizionare apposita 
segnaletica di divieto ai camion. Inoltre per sanzionare i mezzi che ugualmente transitano sulla via 
si è posizionato una fototrappola per identificare i mezzi pesanti in transito.  
 

 
 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
In data 27.12.2018 prot. 20239 è pervenuta a questo Ente una proposta di finanza di progetto ai 
sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati depositati presso l’ufficio 
tecnico, per l’affidamento in concessione degli impianti di illuminazione pubblica comprendente 
interventi di riqualificazione energetica, l’adeguamento normativo, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria con fornitura di energia elettrica nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta. 
Con determina n. 845 del 28/10/2019 Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia è stato affidato 
un incarico di assistenza al rup per la valutazione della proposta della ditta enel sole srl finalizzata 
all'affidamento in concessione della gestione degli impianti di pubblica illuminazione, fornitura 
energia elettrica e adeguamento normativo degli impianti. In data 24/12/2019 la ditta TFE consulting 
srl ha inviato l’analisi della proposta “public sector comparator” fatta propria dal RUP ed inserita nella 
delibera di G. C. 22/01/2020 di diniego;                                                                                                                                                                                     



Con determina n. 912 del 15/11/2019 è stato affidato ad ETRA spa il servizio di assistenza al RUP 
per la valutazione di eventuali proposte di project, nonché l’aggiornamento del PICIL;                                                  
L’Amministrazione, in attesa di valutazioni di opportunità che si innestano nell’ambito dei contenuti 
della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento 
luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e 
dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” che prevede l’obbligo per i comuni di dotarsi del 
“Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)”, con richiesta 
tramite MEPA ha acquisito un primo stock di lampade LED nel numero di 138 da installare in alcune 
vie del territorio comunale individuate sulla base dell’importanza che le stesse rivestono e del traffico 
di cui sono oggetto, elencate nel prospetto agli atti dell’ufficio tecnico. 
L’installazione è stata affidata alla ditta Elettroimpianti srls unipersonale di Furlan Massimo con 
determina n. 691 del 11/09/2019. I lavori sono stati regolarmente eseguiti. 
      

 
 
 
 
AREE VERDI 
 
Riqualificazione parco giochi-giardino di Via XX Settembre  
 Alla fine del 2018 sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’attuale parco giochi di Via XX 
Settembre;  Nell’anno 2019 con il recupero delle economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta 
offerto in sede di gara dall’aggiudicatario delle opere sono state realizzate opere aggiuntive e 
complementari al progetto principale fornitura e posa dei giochi e della staccionata realizzazione di 
nuovi punti luce e fornitura e posa dell’arredo urbano;                                                                                                                                                                  
In data 08/05/2019 è stato approvato il CRE e rendicontato alla Fondazione Cariparo l’intero importo 
per l’erogazione del saldo del contributo 
 

Realizzazione area di sosta camper e ristrutturazione ex magazzino merci lungo 
l'Ostiglia 
L'Amministrazione Comunale intende incentivare l'utilizzo della pista ciclabile denominata “Ostiglia” 
e conseguentemente il traffico turistico a corta percorrenza, a tal fine si è individuato l’area di 
proprietà della Provincia di Padova dove è ubicato  l'ex magazzino merci ferroviario, per realizzare 
un'area di sosta camper oltre ad un luogo di ristoro;                                                                                                                                                                                            
A tal fine in accordo con la Provincia di Padova con delibera di G.C. n. 127 del 06/11/2019 si è 
provveduto ad approvare un progetto di fattibilità tecnico-economica, inserendolo nel programma 
triennale delle opere pubbliche del Comune. 
 

 
 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
 
Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo di Tremignon 
L’ Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di acquisire, dalla Parrocchia San Giorgio Martire 
di Tremignon, l’area in cui insiste l’impianto sportivo composto da campo da calcio con annessi 
spogliatoi e gradinate. 
Con Deliberazione n. 66 del 21.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato l’acquisizione della 
struttura sportiva attraverso procedura espropriativa, dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità dell’opera e demandando al competente Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. 
ed Ecologia la predisposizione di tutti gli atti necessari all’emissione dell’atto ablatorio. 
Con medesimo provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale ha, altresì, 
approvato la relazione di stima degli immobili oggetto di esproprio, predisposta dal Responsabile 
dell’area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, il cui valore è stato stimato in 14,65 €./mq e così in 
complessivi €. 150.000,00; Con atto di cessione Notaio Casciano del 1 agosto 2019 rep.6121, la 



Parrocchia di Tremignon ha ceduto il campo sportivo ed accessori annessi al Comune di Piazzola 
sul Brenta. 
Al fine di soddisfare le esigenze di utilizzo notturno dell'impianto e quindi consentire a più utenti di 
usufruire dello spazio sortivo e soprattutto di messa in sicurezza di che trattasi si è reso necessario 
realizzare un nuovo impianto di illuminazione, finanziato con fondi provenienti dalla Fondazione 
Ca.Ri.Pa.Ro. fino a € 35.000,00. 
A tal fine con determina n. 577 del 31/07/2019 è dato incarico per la progettazione definitiva-
esecutiva, la cui approvazione è stata effettuata con delibera n. 110 del 25/09/2019. 
L’aggiudicazione dei lavori è stata effettuata a favore della ditta Zorzi Impianti srl con determina n. 
1082 del 30/12/2019. 
 

 
 
 
PATRIMONIO 
 
Restauro del complesso monumentale denominato Loggiato Palladiano 
Il progetto coinvolgerà i prospetti esterni del loggiato, le colonne sia esterne che interne, tutte le 
superfici intradossali delle volte, il vano scale di accesso sommitale, le superfici pavimentali del 
terrazzo sommitale, la balaustra il sistema di scarico dei pluviali degli edifici del livello superiore e 
l’illuminazione del lastrico superiore, del vano scale, del porticato inferiore, nonché i proiettori di 
illuminazione della piazza, che sono collocati nella porzione superiore dei loggiati.                                                                                                                                             
Il Comune ha chiesto un contributo in data 31/05/2015 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Comune di Piazzola sul Brenta rientra tra i beneficiari al 202° posto della lista di cui al D.P.C.M. 
08/03/2018, cui in data 08/06/2018, prot. 9037, è seguito il perfezionamento della predetta istanza.  
Con Determina n. 898 del 27/12/2018 è stato affidato l’incarico delle prestazioni tecniche allo studio 
Archeoed di Padova. 
Con Delibera di G.C. n. 44 del 29/03/201i9 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-
economica. 
Con delibera di G.C. n. 61 del 08/05/2019 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo ed inviato 
al Ministero per la successiva verifica;  
 

Completamento della ristrutturazione dell'ex jutificio e riqualificazione degli spazi 
Il Comune di Piazzola sul Brenta, nell’ambito dell’operazione di riqualificazione dell’area ospitante 
l’allora ex opificio sito nel centro del Capoluogo, ha acquisito mediante convenzione urbanistica in 
data 12/02/2004, Reg. a Cittadella il 18/02/2004, parte dell’immobile stesso denominato ex sala 
filatura, immobile successivamente adibito allo svolgimento di gran parte numerose manifestazioni 
che ogni anno hanno luogo in questo Comune;                                                                                                                                                                                                                    
Si è riscontrata la necessità di procedere ad un adeguamento dello stabile predetto al fine di 
assicurarne un utilizzo in piena sicurezza, a dotarlo di servizi ora installati precariamente, nonché 
realizzare una sistemazione delle aree esterne;                                                                                                              
L’unità organizzativa Area Tecnica Lavori Pubblici, ha predisposto un progetto di fattibilità, acquisito 
al prot. n. 18275 del 15/10/2019, composto in 2 stralci:                                                                                                                                        
1° stralcio che prevede la sistemazione dei parcheggi di via XX Settembre e via dei Carrara                                                   
2° stralcio che prevede il completamento e la ristrutturazione dell'ex jutificio (sala filatura)                                                               
Con delibera di G.C. n. 49 del 30/10/2019 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica 
e successivamente è stato inserito nel programma triennale lavori pubblici;                                                                                      
Con  determina n. 1072 DEL 30/12/2019 è stato affidato all’Arch. ing. Henry Juan Zilio, con studio 
Cassola (VI), l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori riferiti all’intervento di “Completamento 
della ristrutturazione dell’ex jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell’opificio”1° e 2° Stralcio. 
La realizzazione degli interventi avverrà nell’anno 2020. 
 

 
 



ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE   
 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale nel 
Comune di Piazzola sul Brenta. 
 
Risezionamento scolo Piazzola 
Per quanto riguarda il risezionamento dello scolo Piazzola a partire da Via Corsica per arrivare in 
Via Fermi è necessario concludere accordi “bonari” con le ditte proprietarie, stante che agli atti del 
Consorzio di Bonifica Brenta non si rilevano servitù per il passaggio delle acque consortili, nonché 
ingenti risorse finanziarie.  

 
Intervento su Via Malspinoso                                                                                                                                                                                        
In data 12.12.2018 veniva approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 il progetto 
definitivo, redatto da parte dei tecnici del Consorzio di Bonifica Brenta, per il ripristino della 
funzionalità idraulica di via Malspinoso. Il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 125.500,00 
è finanziato per € 45.000,00 con contributo della Regione Veneto con Decreto della Direzione 
Regionale Difesa del Suolo n. 594 del 30.12.2014 e per i restanti € 80.500,00 con fondi propri del 
Comune.   
I lavori, realizzati con le maestranze del Consorzio di Bonifica Brenta in virtù dell’accordo di 
programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Piazzola sul Brenta e il Consorzio di Bonifica 
Brenta sottoscritto in data 11/06/2018 Rep. N. 35363, sono cominciati nel maggio del 2019 e alla 
data del 31.12.2019 sono circa al 70% della loro realizzazione. 
 

Intervento di manutenzione della rete di scolo di via Dalmazia 
Con determinazione n. 949 del 27.11.2019 sono stati affidati i lavori per il risezionamento di un tratto 
del fosso di guardia, lato nord, di via Dalmazia dall’intersezione con via Fiume fino all’intersezione 
con via Rolando per un importo di € 20.000,00. I lavori sono stati affidati alla ditta Pedemontana e 
inizieranno nel mese di aprile. 
 

Miglioramento idraulico e realizzazione percorso pedonale a sud del campo da calcio 
di Vaccarino 
Con determinazione n. 1092 del 30.12.2019 è stato affidato alla ditta Canton Giovanni snc i lavori di 
risezionamento e la realizzazione di un tratto di fossato per lo smaltimento delle acque meteoriche 
del quartiere a nord del campo sportivo di Vaccarino per far defluire le acque nel fossato presente a 
sud del campo da calcio che scarica nel vicino fiume Brenta. L’importo dei lavori è pari a € 38.031,74, 
i lavori inizieranno nel mese di aprile.  
 

AMBIENTE  
Servizi di interesse collettivo della zona industriale (ECOCENTRO).  
Lo sviluppo della raccolta differenziata è tra gli impegni dell’Amministrazione Comunale che intende 
conseguire gli obbiettivi del raggiungimento di una percentuale sempre più significativa del recupero 
di materia, ovvero avviare al recupero, per il reinserimento nel ciclo produttivo, di quei materiali che 
per loro natura trovano collocazione nel mercato;                                                                                                                                                                       
La realizzazione dell’isola ecologica sul territorio comunale riveste notevole importanza in quanto 
detta infrastruttura consente da un lato, di raccogliere un più elevato quantitativo di materiali 
riciclabili, dall’altro di aumentare la sensibilità e la consapevolezza degli stessi cittadini in merito alle 
tematiche ambientali;  Pertanto, torna quanto mai opportuno e necessario procedere alla 
realizzazione di una nuova isola ecologica, baricentrica rispetto al territorio non lontana dal centro 
cittadino. 
L’area di proprietà comunale individuata per la realizzazione del centro di raccolta è un lotto ubicato 
in via Enrico Mattei, all’interno della zona industriale posto tra le Vie E. Mattei e L. Einaudi, l’area 
dove verrà realizzato il centro di raccolta è già asfaltata e dotata di servizi, originariamente prevista 
come parcheggio per i bus, risulta inutilizzata da alcuni anni e chiusa al traffico per evitare eventuali 
furti o atti vandalici. 



Il Consorzio Bacino Padova Uno ed il Comune hanno individuato ETRA S.p.A., in qualità di gestore 
dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, come soggetto più idoneo alla realizzazione dell’intervento. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del del 06/03/2019 è stato approvato il progetto predisposto 
da ETRA spa e lo schema di convenzione per la realizzazione dell’ecocentro;                                                                                                              
Nel mese di novembre del 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Piazzola sul 
Brenta e l'ETRA SpA per la realizzazione di detta area ecologica.                                                                                                                          
I lavori inizieranno nel 2020 e collaudati nel 2021. 
 

 
Installazione della casa dell’acqua  
Con determinazione n. 871 del 30.10.2019 è stato affidato alla ditta ProAcqua Group Srl 
l’installazione della casetta dell’acqua presso lo spazio dedicato su via dei Contarini per un importo 
di € 2.196,00, la casetta è entrata in funzione a fine novembre. 
 

 
Cessazione gestione global service con ETRA  
Dal 01.01.2019 è divenuta effettiva la rescissione della convenzione di Global Service fra il Comune 
di Piazzola sul Brenta e la società ETRA spa, si è dunque provveduto: 

- con determinazione n.  70 del 13.02.2019 ad affidare alla ditta Semaforica la manutenzione 
ordinaria e straordinaria ed il servizio di reperibilità per la gestione degli impianti semaforici 
comunali per il biennio 2019-2020 per un importo di € 39.040,00; 

- con determinazione n. 421 del 05.06.2019 ad affidare il servizio di manutenzione degli 
impianti di pubblica illuminazione alla ditta Elettroimpianti srls per il periodo dal 01.06.2019 
al 31.05.2020 per un importo complessivo di € 33.975,66. 

È da definire con la società ETRA spa una nuova convenzione per la gestione degli impianti 
fotovoltaici siti nella copertura dell’ex sala filatura, nella copertura della scuola elementare di 
Tremignon, nella copertura della scuola materna “la Gabbianella” di Vaccarino e nella copertura 
della scuola elementare di Boschiera, impianti soggetti a contributo da parte del GSE. 
 

Convezione con ARPAV per il monitoraggio dell’aria, delle acque superficiali e del 
rumore nella zona territoriale circostante l’insediamento della ditta SIR  
È stato eseguito da parte di ARPAV il monitoraggio previsto dalla convenzione siglata. ARPAV ha 
rilasciato relazione tecnica dei risultati acquisiti durante la campagna di monitoraggio ed i verbali di 
campionamento in atti con prot. n. 14049 del 08.08.2019.  
 

Barriere per contenimento particelle sospese in acqua nei fossati limitrofi alla ditta 
SIR  
Lungo il fossato di via S. Silvestro lato sud, dopo lo scarico della ditta SIR, si è posizionata una 
panna galleggiante per trattenere i frammenti di materiale plastico che in occasione di abbondanti 
precipitazioni si riscontravano essere presenti; nel fossato nord invece si è posizionata una griglia 
metallica avente la stessa funzione. Un’altra panna galleggiante è stata collocata nello scolo 
Piazzola, dopo lo scarico della ditta SIR, avente la stessa funzione di trattenere eventuale materiale 
galleggiante.  
 

Intervento di smaltimento dei rifiuti e messa in sicurezza del sito della ditta CCV 
Con deliberazione di Giunta n. 156 del 18.12.2019 è stata approvata la relazione tecnica, il 
programma di smaltimento ed il piano di campionamento dei rifiuti liquidi e solidi presenti all’interno 
del capannone della ditta C.C.V. redatto dalla ditta Ecoricerche srl. 
È stata inoltre presentata richiesta di contributo alla Regione Veneto, contributo che è stato 
assegnato con nota della Regione Veneto acquista con prot. n. 19055 del 29.10.2019 per un importo 
di € 83.200,00 che va a sommarsi alla polizza fideiussoria escussa dalla Provincia di Padova per un 
importo di € 106.00,00. 
 

Posizionamento di fototrappole per combattere l’abbandono di rifiuti  



Al fine di combattere l’abbandono di rifiuti che si verifica nel territorio comunale, continuano ad 
essere posizionate le fototrappole nel cimitero di Carturo, cimitero di Isola Mantegna e cimitero di 
Tremignon. Dal loro posizionamento sono diminuiti gli abbandoni di rifiuti ingombranti e si sono 
sanzionate le persone che sono state colte nell’atto di abbandonare i propri rifiuti nei cassonetti.  
   

Patrimonio Manutenzioni affidate alla squadra operai e alle ditte appaltatrici esterne  
Agli operai comunali e in particolare al loro coordinatore è affidato il compito di monitorare gli 
interventi da loro eseguiti e di rendicontarne l’attività effettuata.  
 A loro è affidato il controllo diretto degli interventi affidati a ditte esterne mediante gare e 
precisamente:  
 • Manutenzione viabilità: l’ufficio tecnico riceve e rileva le segnalazioni di necessità d’intervento 
che vengono smistate agli operai comunali o alle ditte incaricate dei vari servizi. Gli operai 
intervengono per il ripristino di buche mediante asfalto a freddo o mediante plastico;  
• Manutenzione immobili: l’ufficio tecnico riceve le varie segnalazioni d’intervento che smista agli 
operai comunali i quali provvedono con piccoli lavori da fabbro, idraulico, falegname, pittore ed 
elettricista, quando gli interventi richiedono maggior attrezzature o certificazioni particolari si richiede 
l’intervento delle ditte affidatarie dei relativi servizi;  
• Manutenzione del verde pubblico, alberature comprese: gli operai comunali provvedono ad 
eseguire settimanalmente il servizio di svuotamento dei cestini pubblici, oltre che alla manutenzione 
ordinaria del vede mediante spalcature delle alberature lungo le ciclo-pedonali, soffiatura del 
fogliame, sfalcio delle aree non comprese nell’appalto; con l’impiego degli operai comunali nel mese 
di marzo si è provveduto alla sistemazione esterna, mediante potature, spalcature ed abbattimento 
di alcune piante, dell’area esterna del cimitero del capoluogo. 
 • Manutenzione servizi cimiteriali, illuminazione votiva, rapporti con la ditta incaricata di 
estumulazioni, esumazioni e cremazioni, servizio necroscopico.  
 

 
Interventi al Patrimonio Comunale 
Con determinazione n. 46 del 05.02.2019 si è affidato alla ditta Girardin srl il servizio di canaljet per 
un importo di € 5.490,00, il servizio viene attivato su richiesta e su necessità d’intervento. 
Con determinazione n. 77 del 15.02.2019 si è affidato, mediante ripetizione dell’appalto, alla ditta 
Mediterranea soc. agr. Srl il servizio di manutenzione del verde pubblico per il triennio 2019-2021 
per un importo complessivo di € 484.456,32, il servizio è in regolare svolgimento. 
Con determinazione n. 91 del 21.02.2019 si è affidato alla ditta Mezzalira Maurizio & C. snc la 
manutenzione per il biennio 2019-2020 delle strade bianche comunali per un importo complessivo 
di € 32.391,00, il servizio è in regolare svolgimento. 
Con determinazione n. 93 del 21.02.2019 si è affidato alla ditta Mano Amica l’appalto per il triennio 
2019-2021 per la pulizia degli edifici comunali per un importo complessivo di € 107.508,84, il servizio 
si sta svolgendo regolarmente. Con successiva determinazione n. 830 del 18.10.2019 si è esteso 
l’incarico anche al II piano del municipio, inizialmente non previsto nell’appalto per l’importo 
complessivo di € 13.400,00. 
Con determinazione n. 98 del 26.02.2019 si è affiato alla ditta Fagan impianti l’ammodernamento 
dell’impianto di illuminazione pubblica di piazza S. Bartolomeo Apostolo di Presina mediante 
l’installazione di n. 5 punti luce per un importo complessivo di € 6.677,00. 
Con determinazione n. 99 del 26.02.2019 si è affiato alla ditta Fagan impianti l’installazione di un 
impianto di illuminazione pubblica in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Marconi 
vicino via Fatima per un importo complessivo di € 4.389,00. 
Con determinazione n. 128 del 05.03.2019 si è affidato alla ditta Ecosoluzioni srl il servizio di 
manutenzione dei mezzi comunali per l’anno 2019 per un importo di € 4.800,00, visto le numerose 
manutenzioni che si sono dovute sostenere sui vari mezzi si è dovuto con determinazione n. 483 del 
26.06.2019 ricorrere ad un aumento della spesa inizialmente prevista per un importo di € 1.800,00. 
Con determinazione n. 225 del 03.04.2019 si è affidato alla ditta My Pest Control il servizio di 
disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie per il biennio 2019-2020 del territorio 
comunale per un importo complessivo di € 41.105,20, il servizio è in regolare svolgimento. 
Nel mese di aprile la ditta Mediterranea, ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde 
comunale ha eseguito, all’interno delle somme stanziate per interventi straordinari per il 



mantenimento del patrimonio verde del Comune, la realizzazione della staccionata lungo la roggia 
Contarina presso i giardini dell’accoglienza nella frazione di Presina. 
Con determinazione n. 269 del 24.04.2019 si è affidato alla ditta Emergo srl la manutenzione e 
verifica funzionale ed elettrica dei defibrillatori comunali per il triennio 2019-2021 per un importo 
complessivo di € 1.265,63, il servizio è in regolare svolgimento. 
Con determinazione n. 328 del 15.05.2019 si è affidato alla ditta Costruzioni Dal Maso i lavori di 
sistemazione del tratto di via XX Settembre dall’intersezione con via L. Camerini fino all’incrocio con 
via dei Contarini mediante la realizzazione di marciapiede, riasfaltatura della sede stradale e 
realizzazione di un dosso con attraversamento pedonale rialzato per collegare piazza della Pace 
con l’ingresso al parco giochi di via XX Settembre i lavori sono terminati nel mese di settembre. 
Con determinazione n. 338 del 20.05.2019 si è affidato alla ditta F.lli Garofolin i lavori di 
manutenzione straordinaria dell’Istituto Comprensivo L. Belludi necessari per il rinnovo del certificato 
di prevenzione incendi per un importo complessivo di € 6.954,00. Inoltre per lo stesso motivo con 
determinazione n. 334 del 15.05.2019 si è affidato alla ditta F.lli Zanovello la fornitura e posa di n. 2 
finestre autosbloccanti collegate alla rete di rilevamento incendio per un importo complessivo di € 
2.642,52. 
Con determinazione n. 452 del 27.06.2018 si è affiato ad ETRA spa l’asfaltatura della laterale di via 
Ticino, visto i lavori svolti da ETRA stessa per il rifacimento delle condotte di fognatura per un importo 
di € 19.192,86, i lavori sono stati realizzati e ultimati nel mese di settembre. 
Sempre la società ETRA spa ha eseguito la riasfaltatura di un tratto di via Garibaldi per il ripristino 
del manto di usura a seguito degli interventi sulla fognatura nera della via stessa. 
Con determinazione n. 453 del 14.06.2019 si è affidato alla ditta Siram la fornitura e posa in opera 
di una pompa di calore per l’ufficio personale e l’installazione di una macchina termica con n. 3 unità 
interne per il raffrescamento dell’ufficio anagrafe presso l’ex deposito olii per un importo complessivo 
di € 5.219,16. 
Con determinazione n. 456 del 17.06.2019 si è affidato alla ditta T.E.S. spa il servizio di 
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale per il triennio 2019-
2021 per un importo di € 408.700,00, il servizio è in regolare svolgimento. Con determinazione n. 
991 del 11.12.2019 si è affidato alla ditta la fornitura e posa della segnaletica predisposta a seguito 
dell’entrata in vigore dell’ordinanza provinciale n. 122/2019 relativa alla limitazione alla circolazione. 
Con determinazione n. 556 del 26.07.2019 si è affidato alla ditta G.D.R. il rifacimento della parte 
terminale della guaina impermeabilizzante del tetto della caserma dei carabinieri, con spostamento 
e rifacimento del camino e la posa di nuove lattonerie, inoltre si è anche affidato il rifacimento della 
guaina della parte centrale dell’asilo nido “Primi passi” per un importo complessivo di € 4.465,20. 
Con determinazione n. 575 del 31.07.2019 si è affidato alla ditta Restauro & Colore il rifacimento del 
bagno disabili del piano terra dell’Istituto comprensivo per un importo complessivo di € 5. 978,00. I 
lavori sono terminati nel mese di settembre. 
Con determinazione n. 641 del 23.08.2019 si è affidato alla ditta Fagan impianti elettrici la 
realizzazione dell’impianto d’allarme antintrusione della nuova sede della polizia locale presso l’ex 
Colonello per un importo complessivo di € 4.327,00 il lavoro è stato realizzato nel mese di settembre. 
Sempre con la stessa determinazione si è affidato alla ditta Secco Costruzioni metalliche la fornitura 
e posa di una grata blindata per la difesa dell’armeria della nuova sede della polizia locale per un 
importo complessivo di € 1.980,00. 
Con determinazione n. 665 del 30.08.2019 si è affidato alla ditta Restauro & Colore la risanatura 
delle malte degli uffici del piano terra e dell’ingresso della sede municipale per un importo 
complessivo di € 8.041,77, i lavori sono terminati nel mese di novembre.  
Con determinazione n. 676 del 04.09.2019 si è affidato alla ditta Alfa Antincendio il servizio di 
manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali per il triennio 2019-2021 per un importo 
complessivo di € 21.043,98, il servizio è in regolare svolgimento. 
Con determinazione n. 758 del 02.10.2019 si è affidata alla ditta Siram, la fornitura e posa di una 
pompa di calore a sostituzione dell’esistente che si è guastata presso l’asilo nido primi passi per il 
riscaldamento e raffrescamento della sala dormitorio, per un importo complessivo di € 1.482,30. 
Con determinazione n. 763 del 02.10.2019 si è affidato alla ditta Restauro & Colore la ritinteggiatura 
del piano terra, del vano scale e dei corridoi di servizio della sede municipale e la sostituzione con 
efficientamento energetico delle lampade dei corridoi per un importo complessivo di € 4.200,00, i 
lavori sono terminati nel mese di novembre.  



Con determinazione n. 803 del 14.10.2019 si è affidato alla ditta Vivai Piante di Bellù Francesco la 
fornitura e posa di n. 36 piante per la sistemazione d il decoro delle aree interne del cimitero del 
capoluogo per un importo complessivo di € 8.446,74, i lavori si sono conclusi il 20 di ottobre. 
Con determinazione n. 804 del 14.10.2019 si è affidato alla ditta Fagan impianti elettrici la 
sostituzione delle lampade della palestra della scuola media, con relativo efficientamento passando 
da lampade a iodi di sodio a lampade a led, per un importo complessivo di € 5.636,40, l’intervento è 
stato realizzato a dicembre durante le vacanze natalizie per arrecare meno disagi possibili alla 
didattica e alle attività sportive 
A seguito della rottura dell’impianto di distribuzione del riscaldamento di una porzione della scuola 
media e della contemporanea rottura dell’impianto di distribuzione del riscaldamento della palestra 
della scuola media si provveduto con determinazione n. 822 del 16.10.2019 ad affidare i lavori alla 
ditta Siram per l’importo complessivo di € 45.521,86. 
Con determinazione n. 846 del 28.10.2019 si è affidato alla ditta Eco fly srl il servizio di esumazione 
ed estumulazione per i cimiteri di Piazzola, Tremignon e Carturo per un importo di € 18.019,40, i 
lavori sono stati programmati a partire dal 30.01.2020 fino al 06.02.2020. 
Con determinazione n. 879 del 18.12.2018 si è affidato alla ditta Azienda Agricola V.T.M. la fornitura 
e posa di n. 10 piante per il parco giochi di via Trieste nella frazione di Vaccarino per un importo 
complessivo di € 2.427,80 intervento ultimato nel mese di maggio. 
Con determinazione n. 902 del 27.12.2018 si è affidato alla ditta Gottardo srl la fornitura e posa di 
n. 2 giostrine a molla per il parco giochi di via Trieste nella frazione di Vaccarino per un importo 
complessivo di € 1.133,38 intervento ultimato nel mese di febbraio. 
 

Gestione delle manifestazioni 
All’ufficio tecnico è affidato il compito della redazione delle planimetrie dei vari eventi organizzati 
dall’Amministrazione, è inoltre affidato il compito di gestire le attrezzature comunali (palchi, pedane, 
casette in legno, transenne, impianto audio, ecc.), il rilascio dell’autorizzazione all’uso di suolo 
pubblico, provvedendo inoltre ad effettuare i necessari sopralluoghi prima e dopo l’evento per la 
constatazione di eventuali danni al patrimonio comunale, la richiesta di eventuali forniture 
temporanee di elettricità e/o fornitura idrica. Agli operai comunali sono affidate tutte le operazioni di 
assistenza alle innumerevoli manifestazioni indette direttamente dalla Amministrazione mediante 
montaggio e smontaggio delle strutture, consegna, disposizione e raccolta a fine evento delle 
transenne e delle altre attrezzature fornite, posa e smontaggio dei manifesti e striscioni di 
promozione degli eventi, predisposizione degli allacciamenti elettrici ed idraulici, posizionamento e 
rimozione di eventuale segnaletica stradale verticale, nonché il supporto alle varie associazioni del 
territorio in occasione delle manifestazioni da loro proposte e patrocinate dall’Amministrazione (un 
centinaio nel corso del 2019).  
  

Protezione Civile  
Con determinazione n. 272 del 24.04.2019 è stato acquistato e attrezzato il veicolo multiruolo 
denominato “VM 90 TORPEDO” dalla ditta Autosport srl per l’importo di € 16.226,00 per 
incrementare i mezzi in dotazione al Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale.  
Con determinazione n. 371 del 24.05.2019 sono stati acquistati 1500 sacchi in plastica e con 
determinazione n. 911 del 15.11.2019 sono stati acquistati 500 sacchi in iuta da utilizzare in caso di 
allagamento per essere riempiti con sabbia per un importo complessivo di € 1.234,00. 
Con determinazione n. 685 del 06.09.2019 si è provveduto all’esecuzione della necessaria 
manutenzione dell’imbarcazione in dotazione al Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale per 
un importo di € 1.610,40. 
Con determinazione n. 910 del 15.11.2019 si è provveduto all’esecuzione della necessaria 
manutenzione di due autocarri (IVECO Tg DX495PS – Magirus Deutz Tg BN286PK) a servizio del 
Distretto del Medio Brenta della Protezione Civile per un importo di € 434,51. 
  

Catasto Alberature, implementazione SIT  
Nel corso del 2019 sono state realizzate diverse potature dei parchi cittadini: parco di via S. Gaetano-
via Dossetti a Vaccarino, parco di via S.Pio X-via Giovanni XXIII nel capoluogo e parco su via Fiume 
dietro residenza ATER nel capoluogo. Si è fissato accordo con i responsabili della gestione del SIT 
Comunale per inserire nel gli interventi eseguiti.  



  

Riorganizzazione sistema informatico comunale  
Nel corso del 2019 si è dotata la sede municipale di doppia connessione in fibra ottica ridondante 
da 100MB cadauna, in modo da prevenire un’eventuale caduta di rete su una linea con il subentro 
della seconda, inoltre si è aderito alla convenzione Consip per il servizio di cloud storage e cloud 
computing, come previsto dalla normativa per la digitalizzazione delle P.A.                                                                                                                                                                              
Si sono rivisti i contratti della telefonia mobile a disposizione degli operai comunali dotandoli di 
connessione dati per consentire uno scambio d’informazioni, di dati e di foto più rapido ed immediato 
con gli uffici. 
 

Autorizzazioni allo scarico e autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico 
L’ufficio tecnico si occupa di istruire le pratiche in arrivo e di rilasciare le autorizzazioni previste. Nel 
corso del 2019 l’ufficio ha rilasciato n. 11 autorizzazioni allo scarico e n. 35 autorizzazioni di 
manomissione di suolo pubblico. 

 
Segnalazioni guasti alla pubblica illuminazione 
L’ufficio tecnico si occupa di riceve, rilevare e segnalare alla ditta che esegue la manutenzione della 
pubblica illuminazione le segnalazioni che giungono di mal funzionamento della pubblica 
illuminazione.     Nel 2019 sono pervenute e di conseguenza inoltrate alla ditta n. 142 segnalazioni 
di mal funzionamento. 
 

Gestione funerali 
L’ufficio tecnico si occupa di riceve, autorizzare e predisporre con l’ausilio degli operai comunali le 
varie operazioni di sepoltura, sia a terra che in loculo o ossario.                                                                                                                                    
Nel corso del 2019 sono state eseguite n. 125 operazioni. 

 
Gestione danni al patrimonio 
L’ufficio tecnico su segnalazione della polizia locale o dei carabinieri o dell’ufficio sinistri di occupa 
di rilevare i danni subiti al patrimonio, di chiedere preventivo per il ripristino dei danni, di affidare i 
lavori necessari al ripristino e di trasmettere all’uffico sinistri le fatture ad intervento eseguito per 
poter procedere con la riscossione tramite le assicurazioni.                                                                                                                                                                         
Nel corso del 2019 si sono riscontrati 25 sinistri con danni al patrimonio. 
 

 
Formazione del personale 
Nel corso del 2019 l’ufficio tecnico, con determinazione n. 733 del 25.09.2019, ha affiato alla ditta 
Esse Ti Esse l’organizzazione della formazione obbligatoria di tutto il personale comunale e della 
formazione specifica dei dipendenti comunali interessati ai fini del rispetto della normativa sulla 
sicurezza. Si è inoltre affiato alla ditta Esse Ti Esse la formazione specifica degli operai comunali 
attraverso la realizzazione dei seguenti corsi: corso sull’utilizzo della motosega e dei relativi DPI, 
corso per l’utilizzo delle piattaforme aeree, corso per la conduzione di escavatori, caricatori frontali 
e terne, corso addetti lavori elettrici. 
Visto il trasferimento ad altro ente del collega Massimo Visentin il Comune si è trovato sprovvisto 
dell’RLS si è pertanto individuato il nuovo RLS nel dipendente Valter Ceccon per il quale è stato 
attivato il corso specifico di formazione per addetto RLS. 
 
 
 

  



 
Centro di responsabilità : Area Edilizia Privata e Urbanistica  
 Responsabile: Gianni Bozza 
 

 
 
Gli obiettivi previsti dal PEG 2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 143 del 27.11.2019, 
sia quelli riconducibili all’attività ordinaria che quelli straordinari, sono stati raggiunti senza 
particolari scostamenti rispetto ai programmi. 
 
 

4.2 – Urbanistica 
 

4.2.1 Urbanistica – strumenti urbanistici generali 
 
Il percorso di aggiornamento del Piano degli Interventi ha proseguito negli anni originando varie 
modifiche dettate dall’esigenza dei tempi e da adempimenti sovraordinati. 
 
In linea con gli obbiettivi stabiliti per l’anno 2019 è stata approvata: 
 

• La Variante al Piano degli interventi n. 5 adottata con delibera di Consiglio Comunale n 13 del 
8.04.2019 ed approvata con delibera n. 42 del 30.09.2019 il cui contenuto riguarda: 

• l’aggiornamento cartografico del P.I. per le modifiche introdotte nel Piano di Assetto 
Idrogeologico e la revisione urbanistica dell’area interessata (Decreto del Segretario 
Generale del Distretto delle Alpi Orientali n. 8 del 28.01.2019 tav. 46 e 47 del PAI pubblicato 
nella G.U. n. 40 del 16.02.2019); 

• l’accoglimento di alcune richieste presentate da cittadini ai sensi della L.R. 4/2015 (Varianti 
verdi) inerenti la riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità 
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico generale. 

 

• È stato completato il complesso procedimento amministrativo attivato dalla Congregazione 
Cristiana dei Testimoni di Geova con la sottoscrizione definitiva dell’accordo di programma ai 
sensi dell’articolo 7 della L.R. 11/2004  da parte del Presidente della Provincia di Padova ed il 
Sindaco del Comune di Piazzola sul Brenta avvenuto in data 26.03.2019, ratificato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 14 del 8.04.2019 ed approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia di Padova n. 128 del 30.08.2019. L’accordo di programma in parola prevede la modifica 
contestuale del PAT e del PI per consentire la costruzione nella frazione di Isola Mantegna di una 
nuova sala di culto. A fronte di ciò la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova si è 
impegnata in combinazione con altre figure: 

• alla demolizione di un elemento detrattore presente nel territorio (stalla); 

• alla corresponsione di un contributo a favore dell’amministrazione comunale da impegnare 
per la sistemazione dell’edificio “ex scuola primaria Mantegna”; 

• all’impegno di cedere l’area interessata dal percorso ciclo pedonale al momento della 
realizzazione dell’opera da parte del Comune. 
 

• E’ stato avviato con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 8.05.2019 il procedimento 
amministrativo per l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio coordinato con lo schema 
approvato dall’Intesa Stato – Regioni – Comuni del 20.10.2016 e Linee guida della Regione 
Veneto DGR 669 del 15.05.2018,   mediante la pubblicazione della bozza del testo al fine attivare 
una fase di confronto con tutti i soggetti interessati e valutare ogni altro contributo, osservazione, 
proposta in merito; 

 

• E’ stato attivato con delibera di Giunta Comunale di indirizzo n. 105 del 11.09.2019 il 
procedimento amministrativo per l’adeguamento del PAT e del PI alla L.R. 14/2017 sul 
contenimento del consumo di suolo (Variante di adeguamento alle “disposizioni uniformi” 



contenute nel Regolamento Edilizio Tipo “RET” approvato con l’Intesa Stato – Regioni – Comuni), 
ed a effettuare la gara per la scelta del tecnico professionista da incaricare per la redazione degli 
elaborati di pianificazione. 
 

 
4.2.2 Urbanistica – strumenti urbanistici attuativi 
 
Sono stati completati i procedimenti inerenti a n 3 piani urbanistici attuativi per il completamento 
delle opere mancanti e per modifiche puntuali,  in specie: 
 

• Variante parziale al Piano di Lottizzazione “C2/1 – Tremignon” adottata con delibera di Giunta 
Comunale n. 2 del 9.01.2019 ed approvata con successiva delibera n. 18 del 20.02.2019;  

• Variante parziale al Piano particolareggiato “D1/1 – Via E. Fermi” adottata con delibera di 
Giunta Comunale n. 3 del 9.01.2019 ed approvata con successiva delibera n. 17 del 
20.02.2019; 

• Completamento opere Piano di lottizzazione “Al Parco” adottato con delibera di Giunta 
Comunale n. 94 del 9.08.2019 ed approvato con successiva delibera n. 112 del 2.10.2019. 

 
Gestione dello Sportello unico dell’edilizia privata (SUE) 
 
La gestione dell’edilizia privata, permessi di costruire, SCIA, comunicazioni, procede osservando le 
tempistiche definite dalla normativa. 
 
In forma sintetica si riepiloga l’attività svolta: 
 

Indicatore Valore rilevato 

n. determine 24 

n. ordinanze emesse 21 

n. richieste accesso atti 170 

dichiarazione conformità ex art. 11 DM 
37/08 65 

n. Denuncia Cementi Armati 38 

n. depositi frazionamenti catastali 29 

n. pratiche abusi edilizi accertati 14 

n. pratiche autorizz. Paesaggistiche 
richieste 28 

n. pratiche autorizz. Paesaggistiche 
rilasciate 31 

n. pratiche compat. ambientali richieste 5 

n. pratiche compat. Ambientali rilasciate 2 

n. edilizia libera 113 

n. riunioni commissione edilizia 17 

n. riunioni commissione paesaggio 11 

n. SCIA richieste 132 

n. pratiche SCIA validate 125 

Importo accertato su oneri urbanistici 653.561,77 

n. accertamenti violazioni edilizie 14 

n.CDU richiesti 118 

n.CDU rilasciati 116 

n.certificati agibilità alloggi richiesti 64 

n.certificati agibilità alloggi (rilasciati) istruiti 58 

n.certificati idoneità alloggi richiesti 19 

 n.certificati idoneità alloggi rilasciati 15 

n.DIA istruite 0 



n.DIA richieste 0 

n.permessi a costruire richiesti 112 

n.permessi a costruire rilasciati 89 

n.pratiche condoni rilasciati 1 

n. domande pervenute bando anziani 0 

n. domande pervenute bando edilizia 
sovvenzionata 28 

n. alloggi E.R.P. assegnati 6 

n. pareri di conformita’ edilizia resi al 
Settore Commercio  16 

n. pratiche SUAP 851 

n. richieste rilascio e consultazione DURC 
a INAIL/INPS/CASSA EDILE 120 

 

Gestione del patrimonio edilizia sovvenzionata 
 
Assegnazioni a carattere temporaneo di alloggi ERP a soggetti segnati dall’assistente sociale. 
 

4.3 SUAP 
 

4.3.1 Gestione sportello SUAP 
 
Il servizio consente agli utenti d’impresa di avvalersi di unico portale per interloquire con tutti gli enti 
al fine di acquisire i necessari pareri/autorizzazioni/nullaosta/comunicazione inerenti l’esercizio 
dell’attività. 
 
Lo sportello è stato attivato utilizzando le risorse del Settore Edilizia Privata, nonché con la 
collaborazione a tempo parziale del Geom. Campagnaro Marianna del Settore LL. PP  e di Michele 
Lago dell’ufficio commercio. 
 
La convenzione con la CCIA di Padova e con Infocamere consente l’utilizzazione gratuita del portale 
IMPRESA IN UN GIORNO, per effetto della quale la gestione delle istanze è interamente telematica, 
con salvataggio dei file secondo le specifiche poste dal DPR 160/2010; inoltre consente il pagamento 
dei diritti e degli oneri direttamente dal portale. 

 
4.4 Commercio 

 
4.4.1 Gestione ufficio commercio 
 
In linea con gli obiettivi stabiliti per l’anno 2019 l’Ufficio Commercio ha gestito, oltre all’ordinarietà 
del servizio a sostegno e sviluppo del commercio locale, il procedimento per assegnare, tramite 
bando pubblico, i posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande durante il mercatino 
dell’Antiquariato. 
 
L’iter amministrativo iniziato con l’approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta 
comunale con delibera n. 47 del 10.04.2019 è proseguito con la pubblicazione del bando pubblico 
per concludersi con l’emissione delle Concessioni/Autorizzazioni temporanee del 28.06.2019 a 
favore di n. 6 operatori commerciali; 
 
Nell’ambito della promozione del territorio si è occupato della gestione dei grandi eventi quali 
l’Aperyshow; la sua particolarità e complessità ha impegnato in modo rilevante l’ufficio nel mese di 

aprile. 
 



Nel mese di settembre è stata organizzata la Fiera di San Matteo mentre la Fiera di San Martino che 
è l’evento più importante del territorio avendo una rilevanza sovracomunale si è svolta dal 2 all’11 
novembre e la sua gestione si è articolata nei mesi di ottobre e novembre.    
 
La gestione dell’Ufficio Commercio, Autorizzazioni, SCIA, comunicazioni, procede osservando le 
tempistiche definite dalla normativa. 
 
In forma sintetica si riepiloga l’attività svolta: 
 

Indicatore Valore rilevato 

n. delibere/determine emesse 11 

n. tesserino hobbisti emssi 15 

n. comunicazioni di cessazioni 26 

n. domande/Scia/Comunicazioni gestite per 
sagre, manifestazioni ed eventi pubblici 

345 
 

n. domande/SCIA per il commercio su aree 
pubbliche 

21 
 

n. SCIA/comunicazioni per commercio in 
sede fissa presentate/controllate 

43 
 

n. SCIA/comunicazioni per 
somministrazione di alimenti e bevande  

31 
 

n. SCIA/comunicazioni per aggiornamenti 
autorizzazioni  

26 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE VALUTAZIONE NOTE 

Attuazione del 

piano 

anticorruzione 

2019-2021 

Rispetto adempimenti previsti nel Piano per la prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.) 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 

06/02/2019. 
 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

Attuazione del 

piano trasparenza 

2019-2021 

Osservanza degli obblighi previsti nell'apposita sezione (allegato 4) "Elenco 

degli obblighi di pubblicazione" del Piano per la prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.) 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 

06/02/2019.  

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

Rispetto dei 

doveri del codice 

di 

comportamento 

Nel PNA 2019 (delibera n. 1064/2019) l’ANAC ha preannunciato che è in 

procinto di definire nuove Linee Guida per la revisione dei Codici di 

Comportamento delle pubbliche amministrazioni. In attesa di ciò, l’ente 

provvede (come raccomandato da ANAC) ad inserire nel Piano della 

Performance 2019 uno specifico obiettivo consistente nel rispetto dei doveri 

prescritti dal Codice di Comportamento nazionale (DPR 62/2013) e dal 

Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta 

(approvato con delibera G.C. n. 119 del 18/12/2013). 

 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 
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Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali 

RESPONSABILE: PAOLO FORTIN 

OBIETTIVO DESCRIZIONE VALUTAZIONE NOTE 

1.1.1 Garantire le 

attività 

consolidate 

dell'ufficio: 

assicurazioni 

 2017 2018 2019 

n. polizze stipulate 8 8 8 

sinistri attivi rilevati 7 7 25 

sinistri passivi rilevati 15 15 4 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

1.1.2 Garantire le 

attività 

consolidate 

dell'ufficio 

segreteria 

 2017 2018 2019 

n. accessi atti richiesti 175 22 160 
n. Consigli 6 8 8 

n. delibere (G e C) 199 234 217 
n. Giunte 54 54 48 

n. concessioni 

rilasciate 

85 96 23* 

  

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

1.1.3 Sviluppo 

gestionale atti 

amministrativi 

 
 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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1.1.4 

Miglioramento 

comunicazione 

dell'Ente  

 2018 2019 

Numero post facebook 227 235 

Numero post sito internet 223 238 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

1.1.5 Garantire la 

regolarità del 

servizio di 

protocollazione, 

posta, copie e 

centralino 

 2017 2018 2019 

n. protocolli in entrata 13577 15018 17095 

n. protocolli in uscita 6525 5285 6362 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

1.2.1 Gestione dei 

servizi di 

assistenza ad 

adulti, anziani e 

famiglia 

 2019 

n. contributi regionali concessi libri di testo  52 

n. richieste contributo regionale libri di testo  54 

n. richieste contributo regionale affitti 4 

n.richieste  contrib.assegni maternità 9 

n.richieste contributi assistenza economica adulti - anziani 12 

n.richieste per assegni nucleo fam.con 3 figli minori 35 

n. adulti assistiti (continuativi e straordinari) 12 

n. anziani assistiti (integrazione rette casa di riposo) 4 

n. assegni concessi nucleo famiglie con 3 figli minori 32 

n. assegni concessi per nucleo famiglie numerose (= o + di 4 
figli) 

11 

n. assegni di maternità concessi 9 

n. autorizzazioni LR 22/02 5 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Cristina Cavinato 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 
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n. carta Over 70 3 nuovi. 
Rinnovi 

n.p. 

n. contributi per superamento barriere architettoniche L.R. 
16/2007 

3 

n. contributi regionali concessi fondo sostegno affitti sociali 2 

n. devoluzioni oneri di urbanizzazione LR 44/1987 0 

n. disabili assistiti (integrazione rette asilo nido, 
manutenzione straordinaria abitazione, trasporto disabile 
presso centro riabilitativo, altri) 

3 

n. domande per inserimento in progetti pubblica 
utilità/voucher (finanziamenti con fondi regionali, fondazione 
Cariparo, Caritas e contributi comunali)  

5 

n. gestioni convenzioni con i CAAF per la gestione del bonus 
tariffa sociale Enel 

2 

n. lavoratori inseriti in progetti di pubblica utilità 2 

n. macellazioni suini - ordinanze e autorizzazioni 16 

n. minori assistiti (minori riconosciuti dalla sola madre, 
assistenza domiciliare minori) 

4 

n. richieste contributi per bandi regionali vari (famiglie 
monoparentali, risparmio energetico, emergenzia sociale...) 

6 

n. richieste contributo regionale fondo sostegno affitti sociali 2 

n. richieste per assegni nucleo famiglie numerose (= o + di 4 
figli) 

6 

n. richieste contributi per bandi regionali vari (famiglie 
monoparentali, risparmio energetico, emergenzia sociale...) 

6 

  



 

1.2.2 REI - Reddito 

di Cittadinanza 
 2019 

n. domande REI 39 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Cristina Cavinato 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 

1.2.3 Progetto 

"Alleanza per la 

famiglia" 

 2017 2018 2019 

n. incontri svolti tra i partner del 

progetto e gli operatori del territorio 7 - - 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Cristina Cavinato 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 

1.2.4 Progetti 

ATER 

 
 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Cristina Cavinato 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 

1.2.5 Pasti a 

domicilio 

 2019 

n. persone alle quali viene fornito il 
pasto 

16 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE Responsabile: 

Paolo Fortin 
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Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 

1.2.6 Progetto 

Invecchiamento 

Attivo GAIA 

 
 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Cristina Cavinato 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

1.2.7 Garantire la 

regolarità dei 

servizi bibliotecari 

 2017 2018 2019 

n. di libri per ragazzi in dotazione 4639 4790 4924 

n. DVD in dotazione  2000 2119 2167 

n.postazioni internet 5 5 4 

n.posti disponibili 99 99 99 

n.di libri per adulti in dotazione 16649 22715 17.072 

n.nuovi iscritti  22 144 132 

n.ore apertura biblioteca 
settimanali 

31 31 31 

n.prestiti 18193 17644 19.141 

n.utenti internet   1.814 

tot. Patrimonio librario (n. volumi 
al 31.12) 

 27505 21996 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Debora Mazzon 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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1.2.8 Servizi 

Culturali 

 

 2018 2019 

n. eventi Festival Città dei Bambini 49. 44 
N. incontri Book Festival 19 15 
N. spettacoli Favole a Teatro 8 10 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Debora Mazzon 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

1.2.9 

Esternalizzazione 

gestione corsi 

culturali 

 

 2017 2018 2019 

n. corsi attivati 13 11 13 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Debora Mazzon 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

1.2.10 Regolarità 

dei servizi di 

assistenza 

scolastica 

 

 2017 2018 2019 

numero alunni scuole 
dell'infanzia paritarie 

n.r. 344 215 

Numero delle sezioni delle 
scuole dell'infanzia paritarie 

n.r. n.r. 11 

Contributo erogato per il PTOF n.r. n.r. 23.500,00 

contributo totale erogato libri 
di testo scuola primaria  

18100 21000 22.000,00 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36835&entityCode=1.2.8',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36835&entityCode=1.2.8',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36836&entityCode=1.2.9',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36836&entityCode=1.2.9',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36836&entityCode=1.2.9',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36836&entityCode=1.2.9',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36837&entityCode=1.2.10',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36837&entityCode=1.2.10',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36837&entityCode=1.2.10',%20true,'','')
javascript:top.ExecCommand('Livello3CardViewCommand.do?id=36837&entityCode=1.2.10',%20true,'','')


 

1.2.11 Garantire 

la regolarità del 

servizio di 

gestione della 

struttura dell'Asilo 

Nido Comunale 

 2019 

n. giorni di funzionamento - anno solare 216 
n. iniziative organizzate per i genitori/ settembre-
dicembre 

-- 

n. iscritti Asilo Nido (totali utenti iscritti nell'anno)  33 
n. iscritti Asilo Nido/ media periodo settembre-
dicembre 

32 

n.iniziative organizzate per i genitori/ gennaio-
luglio 

-- 

n.iscritti Asilo Nido/ media periodo gennaio-luglio 32 

ore formazione dipendenti Asilo Nido/ gennaio-
luglio 

-- 

ore formazione dipendenti Asilo Nido/ settembre-
dicembre 

-- 

presenze totali degli utenti/ gennaio-luglio 5.709 

presenze totali degli utenti/ settembre-dicembre -- 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Cristina Cavinato 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

1.2.12 Iniziative 

sportive 

 2017 2018 

n.impianti sportivi (palestre e campi) 17 17 
contributo per protocollo attività 
motorie 

1700 1950 

contributi erogati per lo sport 4300 7000 
n. ore utilizzo impianti da società 
sportive 

3120 3000 

n. ore utilizzo impianti dalle scuole 1110 1500 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

1.2.13 

Convenzione con 

la Provincia di 

Padova dell’uso 

della Palestra 

dell’Istituto 

Rolando 
 

 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 
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1.3.1 Turismo 
 

 2019 

n. giornate apertura info point 37 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Debora Mazzon 

1.4.1 Gestione 

Ufficio 

Demografico 

 2019 

N. giuramenti 26(complessive citt.46) 
N. matrimoni civili 19 
N. pubblicazioni matrimonio 31 
N.Carte d'identià 1163 

N.pratiche stato civile 
  (escluse annotazioni non 

quantificabili) 477 
Pratiche emigrazione 218 
Pratiche immigrazione 228 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 

1.4.2 Gestione 

contratti 

cimiteriali 

 2019 

N. concessioni cimiteriali annue 114 
(comprensive di altre 

pratiche oltre i 
contratti) 

N. contratti illuminazione votiva 50 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 

1.4.3 Salvataggio 

dati su server 

 2019 

n. salvataggi annui 264 e 200 interventi su uffici o 
chiamate con assistenza 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 

1.5.1 Gestione 

attività ordinaria 

polizia locale 

 2019 

N. sanzioni codice della strada 1106 
N. abusi edilizi 5 
N. ordinanze Codice della Strada 99 
N. ricorsi atti Codice della Strada 3 
N. rilascio tesserini disabili 111 
N. sanzioni amministrative 19 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 
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1.5.2 Gestione 

eventi 
 2019 

N. eventi organizzati 48 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 

1.5.3 

Notificazione e 

gestione albo 

 2019 

Notifiche 840 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Valter Milani 

1.6.1 Gestione 

giuridica ed 

economica del 

personale  

 2019 

Cessazioni 3 
Gestione buoni pasto 2539 
N. dipendenti a tempo indeterminato 44 
N. dipendenti con contratto non 
indeterminato 

1 

Nuove assunzioni 6 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

1.6.2 

Contrattazione 

decentrata 

integrativa e 

relazioni sindacali 

 2019 

Incontri sindacali 4 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Paolo Fortin 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 
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Area Economico-Finanziaria e Tributi 
RESPONSABILE: FABIO MONTECCHIO 

OBIETTIVO DESCRIZIONE VALUTAZIONE NOTE 

2.1.1 Attività 

consolidate 

servizio ragioneria 

ed economato 

 2017 2018 2019 

n.accertamenti 191 164 220 

n.buoni spesa economato 69 96 59 

n.complessivo variazioni 

di bilancio e di peg 
12 15 20 

n.fatture registrate 4471 1923 1922 

n.impegni 939 1053 1269 

n.mandati 2621 2123 2381 

n.reversali 3366 1697 1789 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

2.1.2 

Monitoraggio 

Pareggio di 

Bilancio 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

2.1.3 Relazione di 

fine mandato 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 
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Miglioramento 

2.1.4 Relazione di 

inizio mandato 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

2.1.5 

Coordinamento 

rendicontazione 

PEG 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

2.1.6 Gestione 

Contabile e 

Gestione Chiusura 

Unione Comuni 

Padova Nord 

Ovest 

Lo scioglimento dell'Unione ha  l'attivazione di tutte le procedure per il 

riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale spettanti a 

ciascun comune, la chiusura dei contratti attivi con i vari creditori 

(fornitori periodici, prestatori di servizio, liberi professionisti, gestori 

utenze) e la cancellazione dell'Ente dalle anagrafiche pubbliche (portale 

Tesoro, IPA, Piattaforma Certificazione del Credito...)  

Tali attività sono state garantite salvaguardando le tempistiche previste 

per il comune. 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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2.1.7 Nuovi 

Adempimenti 

Anno 2019 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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2.1.8 

Dematerializzazio

ne e 

Digitalizzazione 

Atti (Determine)  

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 
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2.1.9 Bonifica 

disallineamento 

stock debiti 

registrato da PCC 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 

2.1.10 

Digitalizzazione 

Fattura: Fattura 

Elettronica "E-

Fattura" verso 

privati e soggetti 

passivi iva 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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2.1.11 Mutuo per 

finanziamento 

nuova mensa 

plesso scolastico 

P. Camerini 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

2.1.12 Mutuo per 

finanziamento 

adeguamento 

sismico del plesso 

scolastico Don 

Milani 

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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2.1.13 Adesione 

Convenzioni 

Consip per 

noleggio 

fotocopiatori  

 

 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

2.2.1 Gestione 

IMU e invio 

modelli F24 

precompilati al 

domicilio dei 

contribuenti 

v 2019 

n. modelli F24 inviati 3526 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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2.2.2 Gestione 

determinazione 

dei valori medi ai 

fini IMU delle aree 

edificabili site in 

Comune di 

Piazzola sul 

Brenta 

L’Amministrazione Comunale al fine di perseguire sempre maggiore equità fiscale ha 

stabilito di dotarsi di uno strumento teso a perseguire tale finalità, incaricando allo scopo 

un tecnico specializzato, per predisporre uno studio che stabilisca criteri e modalità, e 

quindi la determinazione stessa dei valori medi delle aree edificabili del Comune di 

Piazzola sul Brenta. 

L’Amministrazione Comunale con deliberazioni di CC n. 38/2016 e GC n. 32/2017, ha 

predisposto ed adottato uno strumento per la determinazione dei valori medi per le aree 

edificabili del Comune. 

Successivamente, sulla base di tale strumento è stato dato incarico ad uno studio tecnico 

specializzato per determinare per ciascuna area omogenea e per ciascun proprietario, 

mediante incrocio delle diverse base-dati, per la determinazione della base imponibile e 

della conseguente imposta da versare. 

L’incrocio e l’elaborazione dei dati ha prodotto un elenco di 613 contribuenti, titolari di 

aree fabbricabili nel Comune di Piazzola sul Brenta. 

Negli anni 2017/2019 si è perseguita l’analisi delle singole posizioni al fine di mantenere 

aggiornata la banca dati relativa alla specifica fattispecie.   

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

2.2.3 Gestione 

IMU-TASI - 

verifiche e 

controlli 

 2017 2018 2019 

n.ravvedimenti operosi 218 163 83 

n. operazion scarico/versamenti, 

riversamenti 
  24 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

2.2.4 Gestione 

altre imposte 

 2017 2018 2019 

accertato imposta pubblicità e 

pubbliche affissioni 
63445,98 64859,71 

65358,52 

importo COSAP 225173,9 225173,45 252046,42 

importo Addizionale c.le IRPEF   758046,42 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 
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Mantenimento 

2.2.5 

Monitoraggio sul 

servizio di front-

office Etra 

 2017 2018 2019 

n. variazioni inserite in modo 

informatico 
1101 1035 

987 

n. variazioni raccolte 1101 1035 987 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Fabio Montecchio 

Referente politico: 

Lorenzo Bettella 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 
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Area Tecnica - Lavori Pubblici 
RESPONSABILE: GIUSEPPE RIGO 

OBIETTIVO DESCRIZIONE VALUTAZIONE NOTE 

3.1.1 

Riqualificazione 

area verde 

pubblica, giardini 

di via XX 

Settembre 

 

 

Con il recupero delle economie di spesa derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di 

gara dall'aggiudicatario dell'opera sono state realizzate le seguenti opere aggiuntive, 

complementari a quella principale: 

- Fornitura e posa giochi; 

- Fornitura staccionata; 

- Fornitura Punti luce; 

- Fornitura arredo urbano 
 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.2 

Realizzazione 

nuova mensa 

scolastico del 

plesso L. Bottazzo 

di Presina 

 

Certificato di regolare esecuzione in approvazione. 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.3 

Realizzazione 

nuova mensa 

scolastico del 

plesso Paolo 

Camerini 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.4 

Adeguamento 

sismico del plesso 

scolastico Don 

Milani 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.5 

Manutenzione 

straordinaria del 

plesso scolastico 

P. Camerini 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.6 

Realizzazione di 

un ripostiglio 

presso la scuola 

dell'Infanzia La 

Gabbianella di 

Vaccarino 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.7 

Sistemazione del 

nodo viario Viale 

S. Camerini-Via 

Dalmazia-Via 

Fiume 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.8 Lavori di 

efficientamento 

energetico della 

scuola primaria L. 

Bottazzo di 

Presina 

 

Come da contratto i lavori devono iniziare a Giugno 2020 a conclusione delle 

attività scolastiche. 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.9 Lavori di 

adeguamento 

sismico dell'Asilo 

Nido "Primi Passi" 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.10 Restauro 

del complesso 

monumentale 

denominato 

Loggiato 

Palladiano 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.11 

Realizzazione di n. 

2 impianti 

semaforici lungo 

la SP. n. 94 - Via 

Marconi 

 

Certificato di regolare esecuzione in approvazione 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.12 Acquisto 

campo da calcio di 

Tremignon 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.13 Lavori di 

efficientamento 

energetico della 

scuola primaria 

Don Milani 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.14 

Completamento 

della 

ristrutturazione 

dell'ex jutificio e 

riqualificazione 

degli spazi esterni 

dell'opificio 
 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.15 

Realizzazione 

nuovo impianto di 

illuminazione del 

campo sportivo di 

Tremignon 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.16 

Realizzazione area 

sosta camper e 

ristrutturazione 

dell'ex magazzino 

Merci lungo 

l'Ostiglia  

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.1.17 

Realizzazione di 

un centro di 

raccolta rifiuti in 

via E. Mattei 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.18 Interventi 

puntuali per la 

sicurezza stradale 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.19 Richieste di 

accesso agli atti 
 2019 

n. richieste accesso agli atti 12 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.1.20 Gestione 

delle 

manifestazioni 

 2019 

n. manifestazione gestite 90 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.2.1 

Manutenzioni 

affidate alla 

squadra operai e 

alle ditte 

appaltatrici 

esterne  
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

3.2.2 Rifacimento 

impermeabilizzazi

one Caserma 

Carabinieri 

 
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

3.2.3 Interventi di 

manutenzione 

 
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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3.2.4 Lavori di 

sistemazione del 

tratto stradale di 

Via XX Settembre 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.5 Sicurezza 

edifici comunali 
 

depositati n. 2 progetti di vulnerabilità sismica, eseguite le indagini su altri 2 

fabbricati, in corso di deposito i relativi progetti. 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.2.6 Installazione 

di un distributore 

automatico 

dell'acqua 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.7 Appalto 

gestione cimiteri 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.8 Appalto 

pulizie edifici 

comunali 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.2.9 Appalto 

antincendio 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.10 Appalto 

disinfestazione/de

ratizzazione 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.2.11 Appalto 

manutenzione 

strade bianche 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.12 Rinnovo 

appalto 

manutenzione del 

Verde 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.13 Subentro 

gestione calore 

 
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.2.14 

Affidamento 

servizi 

 
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.15 

Sostituzione di 

alcuni corpi 

illuminanti della 

pubblica 

illuminazione con 

lampade a Led  
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.16 

Manutenzione 

impianti 

semaforici 

 
 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.2.17 Appalto 

manutenzione 

segnaletica 

stradale 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.18 Gestione 

utenze degli 

immobili 

Comunali 

 2019 

n. fatture liquidate 1200 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.19 Nuovi 

contratti/convenzi

oni per le utenze 

 2019 

n. nuovi contratti utenze 4 

n. volture utenze 6 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.20 

Autorizzazione 

scarichi  

 2019 

n. fatture liquidate 11 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.21 

Autorizzazioni 

manomissioni 

suolo pubblico 

 2019 

n. autorizzazioni manomissioni 

suolo pubb. 

35 

 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.22  2019 ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE Responsabile: 
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Segnalazioni 

guasti alla 

pubblica 

illuminazione 

n. segnalazioni guasti alla pubblica 

illuminazione 

130 

 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.23 

Autorizzazioni 

posa lapidi 

 2019 

n. autorizzazioni posa lapidi 17 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.24 Gestione 

funerali 
 2019 

n. funerali gestiti 120 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.25 Interventi 

operai comunali 

per manutenzione 

del patrimonio 

 2019 

n. interventi per svuotamento 

cestini 

100 

n. raccolte rifiuti abbandonati 100 

n. interventi di chiusura buche 

stradali 

80 

n.interventi  manutenzione stabili e 

scuole 

1300 

 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.2.26 Gestioni 

danni al 

patrimonio 

 2019 

n. sinistri 15 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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3.3.1 Bonifica area 

CCV Valmasoni 

 

 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.3.2 

Monitoraggio 

attività della ditta 

SIR 

 2019 

n.sopralluoghi ambientali effettuati 20 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.3.3 Ordinanze 

ambientali 
 2019 

n. ordinanze 8 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Giuseppe Rigo 

Referente politico: 

Igor Callegari 

3.4.1 Gestione 

pratiche SUAP  
 2019 

n. pratiche gestite 400 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 
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Area Tecnica - Edilizia Privata 
RESPONSABILE: GIANNI BOZZA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE VALUTAZIONE NOTE 

4.1.1 Gestione 

regolarità del 

servizio di edilizia 

privata 

 2017 2018 2019 

n. riunioni commissioni per il 
paesaggio 

  11 

dichiarazione conformità ex art. 11 
DM 37/08 

66 48 65 

importo incassato su oneri 
urbanistici 

136937,5 843579,9 653,561,77 

n. pareri di conformità edilizia resi al 
Settore Commercio 

    16 

n. segnalazioni certificate di agibilità 
istruite 

  58 

n. segnalazioni certificate di agibilità 
presentate 

    64 

n.Accertamenti violazioni edilizie 
(abusi edilizi) 

7 30 14 

n.Autorizzazione Paesaggistica 
presentate 

39 38 28 

n.Autorizzazione Paesaggistica 
rilasciate 

29 31 31 

n.Compatibilità Paesaggistica 
presentate 

3 3 5 

n.Compatibilità Paesaggistica 
rilasciate 

9 2 2 

n.Comunicazioni di attività Edilizia 
Libera istruite 

140 142 113 

n.Comunicazioni messa in esercizio 
ascensori 

0 0 0 

n.Denuncia Cementi Armati 18 29 38 

n.depositi frazionamenti catastali 32 42 29 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 
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n.Determine 30 40 24 

n.Ordinanze emesse 20 28 21 

n.richieste accesso atti (L.241/90) 76 78 170 

n.richieste rilascio DURC a 
INAIL/INPS/CASSA EDILE 

162 126 120 

n.riunioni commissione edilizia 16 15 17 

SCIA richieste 134 115 132 

SCIA validate 101 110 125 

n.CDU richiesti 97 88 118 

n.CDU rilasciati 95 85 116 

n.certificati idoneità alloggi richiesti 11 14 19 

n.certificati idoneità alloggi rilasciati 11 14 15 

n.permessi a costruire richiesti 47 100 112 

n.permessi a costruire rilasciati 31 71 89 

n.pratiche condoni rilasciati 5 3 1 
 

4.1.2 Gestione del 

patrimonio di 

edilizia 

sovvenzionata 

(ERP) 

 2017 2018 2019 

n.alloggi di E.R.P. assegnati 5 6 6 

n.domande pervenute bando anziani 2 0 0 

n.domande pervenute bando edilizia 

sovvenzionata 
11 0 28 

  

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 
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4.1.3 Gestione del 

patrimonio di 

edilizia 

convenzionata 

(PEEP) 

 2019 

n. eliminazione vincoli PEEP 2 
 

ATTIVITÀ ORDINARIA REGOLARE 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

4.1.4 

Approvazione 

Nuovo 

Regolamento 

Edilizio 

 

È in fase di conclusione la redazione del regolamento edilizio. Il lavoro si è 

sviluppato nel tempo in varie fasi dovute alle varie elaborazioni, al necessario 

confronto con l’amministrazione, con i tecnici esterni, alla verifica “analitica” 

con la normativa vigente. Diversamente dagli strumenti urbanistici (es. Piano 

Regolatore Comunale – PAT e PI) non prevede per l’approvazione il doppio 

passaggio in Consiglio Comunale poiché non è prevista la fase per la 

pubblicazione ed osservazioni. 

 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 

4.1.5 Gestione 

della 

Commissione 

Locale per il 

Paesaggio 
 

 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Media 

Tipologia 
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Intervento: 

Mantenimento 

4.2.1 Attività 

urbanistica - 

strumenti 

urbanistici 

generali 

 

 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Alta 

Tipologia 

Intervento: 

Sviluppo 

4.2.2 Attività 

urbanistica - 

strumenti 

urbanistici 

attuativi 

 2019 

  n. istanze pervenute 3 

n. Piani attuativi adottati 3 
 

 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Igor Callegari 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Miglioramento 
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4.3.1 Gestione 

SUAP sportello 

unico per attività 

produttive 

 2019 

  n. pratiche gestite 851 

 

 

 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Achille Zambon 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 

4.4.1 Gestione 

ufficio commercio 

 

 

Responsabile: 

Gianni Bozza 

Referente politico: 

Achille Zambon 

Priorità: Media 

Tipologia 

Intervento: 

Mantenimento 
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