
BILANCIO 2023/2025

Dopo  tre  anni  segnati  dalla  pandemia  COVID  con  le  conseguenti  difficoltà 
economiche,  il  2022  è  stato  caratterizzato  anche  dalla  grave  situazione  politica 
internazionale, caratterizzata dalla guerra in Ucraina e dall’aumento vertiginoso dei 
costi per gli approvvigionamenti energetici.
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La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF), approvata 
recentemente  dal  Governo,  fornisce  un  quadro  chiaro  e  purtroppo  impietoso  del 
contesto  economico  attuale  e  prospettico,  all’interno  del  quale  gli  Enti  Locali  si 
trovano ad operare e programmare la propria attività.

Nonostante  le  tante  difficoltà  ed  incognite,  questa  Amministrazione  ha  deciso  di 
approvare anche quest’anno il  bilancio di previsione entro il  termine ordinario 31 
dicembre, al fine di evitare sia le limitazioni che sarebbero imposte dall’esercizio 
provvisorio, sia le penalizzazioni previste per gli Enti che non rispettano tale termine.
Va detto subito che lo schema di bilancio che andiamo a proporre nonostante tutti 
questi  vincoli  e  limitazioni,  ha  il  pregio  di  mantenere  fermi  anche  per  il  2023 
l’erogazione di tutti i servizi in essere.
Anzi in questa difficile congiuntura lo sforzo dell’Amministrazione è stato ancora più 
grande se si pensa all’incremento dei contributi per bambini frequentanti delle scuole 
dell’infanzia e dei nidi integrati o anche l’accollo di quasi tutta la maggior spesa del 
nuovo  appalto  della  refezione  scolastica  a  seguito  dell’applicazione  dei  criteri 
ambientali minimi; non ultimo l’affiancamento di uno psicologo esperto allo staff dei 
servizi  sociali,  come supporto  nella  gestione  dei  casi  di  tutela  e  di  situazioni  di 
difficoltà, anche a causa del Covid, soprattutto nella fascia 10-15 anni.
Naturalmente il bilancio che andiamo a proporre è stato redatto “a normativa vigente”
per cui non tiene conto di una serie di disposizioni che esauriscono la loro efficacia 
nel 2022 e che hanno consentito ai Comuni di contenere in qualche modo il “caro 
bollette”  (trasferimenti  statali  specifici,  possibilità  di  utilizzare  i  fondi  “COVID” 
ancora disponibili, oppure i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni del 
Codice della Strada). 
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Per  quanto  riguarda  il  Documento  Unico  di  Programmazione,  la  nota  di 
aggiornamento  ricalca  sostanzialmente  i  contenuti  del  Documento  originario 
approvato a settembre.
Limitatamente alla programmazione degli interventi pubblici, tratterò questo aspetto 
nella parte relativa agli investimenti di questa relazione.

Nell’anno che sta  per  concludersi  la spesa complessiva del  Comune per  consumi 
energetici (energia elettrica e riscaldamento) è aumentata del 121,19%:

Tipologia 
Spesa

Stanziamento 
bilancio 

iniziale 2022

Stanziamento 
assestato 2022

Variazione 
complessiva

Variazione %

Spese 
Riscaldamento 
edifici 
comunali

207.100,00 428.759,00 221.659,00 + 107,03%

Spese energia 
elettrica edifici 
comunali

131.000,00 362.449,53 231.449,53 + 176,68%

Cimiteri 5.200,00 10.535,67 5.335,67 + 102,61%

Pubblica 
Illuminazione

710.000,00 1.528.000,00 818.000,00 + 115,21%

1.053.300,00 2.329.744,20 1.276.444,20 + 121,19%
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Far quadrare il  bilancio con queste premesse è stato molto complicato soprattutto 
perché l’unica manovra disponibile doveva riguardare la spesa corrente.
Qualsiasi intervento, infatti, che avesse comportato aumenti delle aliquote dei tributi 
non sarebbe stato comprensibile, tenuto conto della difficile congiuntura economica.
Aumentare tasse ed imposte, infatti, in un momento nel quale famiglie ed imprese 
spesso non riescono a far fronte ai rincari delle bollette di luce e gas sarebbe risultato 
improponibile per questa Pubblica Amministrazione.
In  tale  contesto,  pertanto,  si  è  intervenuti  sulla  razionalizzazione  dei  consumi  di 
riscaldamento e di energia elettrica.
Grazie alla disponibilità delle istituzioni scolastiche e delle associazioni che usano 
locali  comunali e palestre, si  punta a contenere il numero delle ore di accensione 
degli impianti di riscaldamento pur garantendo condizioni adeguate di fruibilità degli 
ambienti.
Analogamente si sta procedendo sul versante dei consumi di energia elettrica ed in 
particolare della pubblica illuminazione.
Riguardo  quest’ultimo  aspetto  sono  state  approntate  misure  per  razionalizzare 
l’illuminazione stradale con soluzione che prevedano anche l’accensione alternata dei 
punti luce pur assicurando comunque i necessari requisiti di sicurezza.

4



La  manovra  di  bilancio  posta  in  essere  garantisce  la  continuità  di  tutti  i  servizi 
attualmente erogati alla cittadinanza ma, purtroppo, le risorse a disposizione, private 
dei  fondi  necessariamente  allocati  per  assicurare  copertura  finanziaria  ai  rincari 
energetici che comunque dovrà sopportate il Comune, non consentono di prevedere, 
almeno  per  il  momento,  l’avvio  di  ulteriori  e  nuove  iniziative  a  favore  della 
cittadinanza.
Bisognerà per questo attendere l’approvazione della Legge di Bilancio da parte dello 
Stato  per  conoscere  l’entità  degli  aiuti  statali  e  la  consistenza  dell’avanzo  di 
amministrazione con l’approvazione del rendiconto 2022.
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Analizziamo ora più nel dettaglio il Bilancio Comunale per il triennio 2023/2025.
Come già accennato, tutti i tributi comunali vengono confermati nelle stesse misure 
del 2022.
Nonostante la sfavorevole congiuntura generale le entrate tributarie del Comune sono 
in linea con le aspettative iniziali, anzi per il 2023, le fonti ministeriali confermate dai 
nostri  dati,  confermano  un  lieve  aumento  del  gettito  sia  dell’IMU  che 
dell’addizionale comunale all’IRPEF.
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Per quest’ultimo tributo, per andare incontro alle fasce più deboli dei contribuenti è 
previsto l’innalzamento della fascia di esenzione da € 12.409,00 ad € 12.533,00 con 
un incremento di un punto percentuale.
Proseguirà  anche  l’attività  di  contrasto  all’evasione  dei  tributi  quale  forma  di 
perequazione tributaria.
Infatti, se ognuno paga quanto dovuto, tutti potremmo pagare meno.

Le principali entrate “correnti” comunali 2023 saranno:
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Tributo
Stanziamento 2022 

assestato
Stanziamento 2023 Note

IMU 3.200.000,00 3.300.000,00

Influssi positivi a 
regime derivanti 

dalla lotta 
“all’evaso”

ADD. IRPEF 3.625.000,00 3.770.000,00
Dati Ministero 

Economia

Canone 
patrimoniale 
concessione 
pubblicità e 

occupazione suolo 
pubblico

210.000,00 220.000,00

LOTTA 
EVASIONE IMU

203.411,91 500.000,00
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Recentemente la normativa che regola l’applicazione della tariffa per l’asporto rifiuti 
ha fissato al 30 aprile il termine per l’approvazione del Piano Finanziario dei Rifiuti e 
la determinazione della conseguente tariffa che deve garantire l’integrale copertura 
del servizio.
Quest’anno tale competenza è assegnata al Bacino “Padova Centro” di cui il Comune 
di  Albignasego  fa  parte  insieme  ai  Comuni  di  Padova,  Ponte  San  Nicolò  e 
Casalserugo.
In  bilancio,  pertanto,  sono  confermate  le  medesime  poste  contabile  del  corrente 
esercizio.
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Sul versante della spesa corrente, va evidenziata l’incidenza dell’accantonamento a 
Fondo Crediti  di  Dubbia Esigibilità  (FCDE) di  €  1.228.460,02 che rappresenta  il 
7,05% dell’intera spesa corrente.

10



Altre rigidità del bilancio corrente sono rappresentate:
• dalla  spesa  del  personale  di  €  2.992.144,35,  in  incremento  rispetto  al  dato 

iniziale 2022 di € 2.841.655,00. Influisce al tal riguardo il nuovo contratto di 
lavoro dei dipendenti degli Enti Locali sottoscritto a livello nazionale lo scorso 
16 novembre, nonché la previsione di tre nuove assunzioni,  vale a dire due 
necrofori, la cui maggiore spesa è però compensata dalla riduzione dei costi 
dell’appalto per la gestione dei cimiteri, ed un operaio.

• gli  interessi  sui  mutui  in  ammortamento  pari  ad  €  263.276,39  che 
rappresentano, però, solo l’1,63% rispetto i primi tre titoli d’entrata dell’ultimo 
consuntivo approvato, rispetto una soglia massima del 10%;

• altra spesa finanziata con le entrate correnti e che incide indirettamente sulla 
spesa  corrente  anche  se  contabilmente  classifica  in  altra  parte  del  bilancio 
(Titolo  4°  della  spesa),  sono  i  rimborsi  delle  quote  capitale  dei  mutui  che 
ammonta nel 2023 ad € 270.355,87.

Va detto, relativamente a questi parametri, che il Comune di Albignasego è ben al di 
sotto degli indici medi nazionali.
Infatti,  per  quanto riguarda la spesa del  personale la stessa rappresenta il  17,17% 
della  spesa corrente  del  nostro Comune ampiamente al  di  sotto  di  quel  livello  di 
virtuosità posto al 27% per Enti delle nostre dimensioni.
Analogamente può dirsi per l’indebitamento.
Infatti, l’indebitamento pro-capite dei cittadini di Albignasego è di € 285,37 rispetto 
una media nazionale superiore ad € 1.800,00 (fonte MEF Dipartimento del Tesoro 
2019: € 1.812,73).
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Dopo questa visione generale del Bilancio per evidenziarne i tratti salienti entriamo 
più nel dettaglio delle singole politiche adottate dall’Ente.

POLITICHE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

FAMIGLIA

1. PRIMA INFANZIA
L'offerta di servizi per la prima infanzia nel nostro territorio è ampia ed articolata: vi 
è innanzitutto l'asilo nido comunale “Marco da Cles”, che accoglie fino a 52 bambini 
di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Vi sono poi altri cinque nidi integrati, che accolgono i bambini di età compresa tra i 
12 mesi e i  tre anni e sono istituiti  presso le scuole per l'infanzia parrocchiali  C. 
Liviero  (S.  Lorenzo),  S.  Agostino,  Sacro  Cuore  (Carpanedo),  Padre  Antonio 
(Mandriola), Giovanni XXIII (Ferri).
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La previsione di spesa annuale per l'asilo nido comunale è di circa 392.700,00 €uro, 
secondo quanto previsto dal contratto di appalto di durata quadriennale in vigore da 
settembre 2019 e con possibilità di rinnovo per altri quattro anni.
Le rette annue corrisposte dalle famiglie sono previste pari a circa € 162.000,00 per 
l’anno 2023.
Il servizio è sostenuto anche da un contributo regionale e statale che per l’anno 2023 
è previsto di circa 50.000,00 €uro.
Mediamente,  per  la  frequenza  del  nido  durante  l'a.s.  2021/22,  una  famiglia  di 
Abignasego ha pagato ogni mese una retta pari a 274,00 €, molto vantaggiosa rispetto 
al dato del Veneto (351,00 €) e al dato Italia (303,00 €)1.

1Fonte:  Cittadinanzattiva  –  Osservatorio  Prezzi&Tariffe, Ottobre  2019  (progetto  “Consapevolmente  consumatore, 
ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018) )
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Per  quanto  riguarda  le  Scuole  dell'Infanzia  e  i  loro  nidi  integrati  convenzionati, 
l'Amministrazione continua a sostenere i costi delle rette erogando appositi contributi 
direttamente alle scuole/nidi.
Importante novità per l’anno scolastico 2022/2023 è la modifica delle convenzioni 
vigenti,  che prevede l'aumento del  contributo ordinario annuale da € 500,00 ad € 
600,00 per alunno iscritto residente, al fine di contribuire a contenere o annullare, a 
seconda  dei  casi,  gli  aumenti  delle  rette  a  partire  dall'a.s.  2022/23  e  per  quelli 
successivi.
Complessivamente,  quindi,  per  sostenere  le  scuole  dell’infanzia  e  nidi  integrati 
convenzionati l’Amministrazione per l’a.s. 2022/2023 prevede una spesa pari ad euro 
474.000,00 (91.200,00 € per i 152 bambini iscritti ai 5 nidi integrati, 382.800,00 € per 
i 638 bambini iscritti alle scuole per l'infanzia).
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Il Comune, inoltre, conferma per il 2023 anche il sostegno alle circa 200 famiglie che 
si avvalgono del servizio pre-tempo e post-tempo con un rimborso pari al 50% del 
costo mensile del servizio, con il tetto massimo di 10 euro/mese, per un impegno 
complessivo stimato in circa 20.000,00 Euro.
Si tratta anche in questo caso di un servizio nato negli ultimi anni, inizialmente con il  
pre-tempo, e che successivamente si è ampliato con il post-tempo, il tutto per andare 
incontro  alle  necessità  delle  famiglie  e  per  favorire  la  conciliazione  dei  tempi 
famiglia-lavoro.

2. SERVIZI SCOLASTICI.

Nell'ambito  dei  servizi  scolastici,  l'Amministrazione  mette  a  disposizione  delle 
famiglie due servizi fondamentali: ristorazione e trasporto.
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Nel 2021 si è svolta la gara per la concessione del servizio mensa a ridotto impatto 
ambientale che è stata aggiudicata alla ditta Camst fino al 2026.

L'Amministrazione  Comunale,  in  occasione  del  rinnovo  della  concessione,  si  è 
adeguata a quanto disposto con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10.03.2020 
“Criteri  ambientali  minimi  per  il  servizio  di  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di 
derrate alimentari” (CAM), al fine di contribuire alla diffusione di una cultura fondata 
sul valore del cibo, sulla corretta alimentazione e sui modelli produttivi e distributivi 
a basso impatto ambientale. Ciò, unito all’inflazione intervenuta, ha comportato un 
aumento del costo del pasto da € 5,00 ad € 6,10.

Per contenere al minimo l’aumento della quota a carico delle famiglie, il Comune si è 
fatto carico di gran parte dei maggiori costi.

Infatti mentre da settembre di quest’anno il costo del buono pasto è aumentato di 0,40 
per gli utenti (da € 4,60 a € 5,00), il contributo comunale è passato da 0,40 a pasto a 
1,10 €, quasi triplicando l’intervento comunale.

Da  sottolineare  che,  dopo  l'interruzione  forzata  causata  dalla  pandemia,  è  stato 
riavviato  da  marzo  2022  il  progetto  di  recupero  delle  eccedenze  delle  mense 
scolastiche realizzato in collaborazione con RETE solida delle Acli di Padova e la 
comunità Emmaus di Albignasego.
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Per quanto riguarda il trasporto scolastico, nel corso del 2021 si è svolta la nuova 
gara per l'affidamento del servizio, che è stata aggiudicata alla ditta D.A.P. srl fino al  
2024.

Anche per l'a.s. 2022/2023 è stata confermata l'applicazione della tariffa diversificata 
sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, variabile da un minimo di 64,00 € ad un 
massimo di 255,00 € annui per il servizio di andata e ritorno. Per il 2023 è previsto un 
costo per il servizio pari a circa 125mila euro, di cui il Comune si farà carico per 
circa il 70%.

A settembre 2022, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, al fine di tutelare la sicurezza 
negli scuolabus degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali 
che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale, è stato rinnovato il 
servizio di accompagnamento e sorveglianza affidato a personale della Cooperativa 
sociale Blu, per una spesa complessiva annua di circa € 51.000,00.

L'Amministrazione conferma il proprio indirizzo di sostegno alle famiglie numerose, 
con 3 o più figli  minori,  che possono usufruire di  agevolazioni per  il  servizio di 
trasporto, se in possesso di ISEE pari o inferiore ad € 30.000,00.  
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Per l'a.s. 2018/2019 hanno beneficiato 59 utenti, per l'a.s. 2019/2020 58 utenti, per 
l'a.s. 2020/2021 53 utenti, per l'a.s. 2021/2022 n. 56 utenti, per a.s. 2022/2023 sono 
pervenute n. 55 richieste.

Rispetto alle scuole primarie e alla secondaria inferiore, l'Amministrazione anche per 
il 2023 conferma l’impegno di mantenere i trasferimenti comunali a favore dell'Istitu-
to Comprensivo, con l'assegnazione di € 100 mila per far fronte alle spese di funzio-
namento (50.000€), alla realizzazione di progetti educativi e didattici (40.000€, per 
es. per incontri con l'autore, ampliamento dotazione biblioteca, competenze di cittadi-
nanza, arte e lingue) e alle spese di funzioni del personale ATA (10.000€), così come 
avvenuto nel 2022. 
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L'Amministrazione si  fa carico della spesa per l’acquisto dei libri  di  testo per  gli 
alunni residenti frequentanti la scuola primaria, per un importo previsto per l’anno 
2023 di circa 54 mila euro.

3. ALTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Vengono di seguito descritti gli altri servizi che l'Amministrazione comunale mette a 
disposizione per le famiglie con bambini.

a) SPAZIO ASCOLTO GENITORI PRESSO SCUOLE INFANZIA
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Si tratta di uno sportello di consulenza per affrontare con maggiore consapevolezza e 
competenza le crisi evolutive, condotto da psicologhe esperte della prima infanzia, 
nel quale il genitore può parlare dei comportamenti del bambino e delle difficoltà 
educative che incontra.

Vista la positività del progetto e il costante aumento degli accessi (336 nell’ultimo 
anno), il Comune ha stabilito di continuare a finanziarlo anche per il 2023, destinando 
ad esso la somma di €  8.000,00.
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b) LUDOTECA ARCOBALÙ

La Ludoteca Arcobalù, gestita in collaborazione con la Parrocchia di S.Agostino, è 
riservata ai bambini da 3 a 8 anni ed ai loro genitori.

La struttura è stata chiusa a causa del Covid 19, però è previsto il suo riavvio dal 
2023: l'attività si svolge due giorni a settimana dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per 
tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto.

Il progetto viene finanziato con uno stanziamento di € 4.000,00.

c) SPORTELLO FAMIGLIA

L'attività dello  "Sportello  Famiglia",  avviata  nel  2018, si  è  avvalsa di  un iniziale 
finanziamento regionale per poi proseguire con fondi propri comunali.

Si tratta di un servizio gratuito articolato in uno sportello "fisico" presso la struttura 
comunale di Via Roma 224, aperto il mercoledì (ore 11,30-13,30) e il venerdì (ore 
16,30 -18,30), e di uno sportello "virtuale" con un apposito sito dedicato.

L'obiettivo del progetto è quello di rispondere ai bisogni informativi e di supporto o 
orientamento richiesti dalle famiglie con figli da 0 a 16 anni, con riguardo ai servizi 
rivolti all'infanzia e all'adolescenza nel Comune di Albignasego.
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Il  servizio  è  affidato  ad  una  cooperativa  sociale  dal  1/2/2021  al  31/12/2024; 
nell’ultimo  anno  si  sono  contati  circa  400  contatti/accessi  e  la  spesa  annuale, 
interamente a carico del Comune, è di € 9.441,49 all'anno. 

Nel  corso  del  2023  lo  Sportello  Famiglia  si  amplierà  con l'apertura  di  un  punto 
informativo dedicato  alle  persone con disabilità  e  alle  loro famiglie,  inizialmente 
attivo presso il chiosco bar Al Barattolo di Mandriola, per soddisfare l’esigenza delle 
persone fragili  di  avere un punto di  contatto  privilegiato e  protetto,  dove trovare 
informazioni sui servizi pubblici e privati a sostengo della disabilità.

d) KIT NUOVI NATI

Proseguirà anche per l'anno 2023 la consegna di un kit di benvenuto, comprendente 
vari  prodotti  per  l'igiene  intima,  pannolini,  salviettine,  ecc...,  alle  famiglie  dei 
bambini che nascono nell'anno (circa 200), per una spesa complessiva annua a carico 
del Comune di circa € 13.500.

Per  concludere,  si  evidenziano  alcuni  altri  eventi  che  riscontrano  un  particolare 
interesse presso le famiglie:

- l'iniziativa “Benvenuti Mamma e papà” è tornata quest'anno dopo lo stop causato 
dalla pandemia e si è svolta il 14 maggio. Si tratta di una manifestazione interamente 
dedicata  a  chi  è  diventato  genitore  da  poco,  a chi  sta  per  diventarlo e  a  tutte  le 
famiglie  di  Albignasego  per  essere  informati  sui  servizi  alla  prima  infanzia  del 
territorio, un’occasione per conoscere i servizi comunali dedicati ai bambini, i nidi e 
le scuole dell’infanzia, i servizi socio-sanitari del Distretto 3 e le opportunità offerte 
dalle associazioni di volontariato sociale;

- la Festa degli Alberi per i Nuovi Nati, si è svolta il 28 maggio nel parco di via della  
Costituzione. L’Amministrazione comunale ha incontrato i bambini nati nel corso del 
2021  e  le  loro  famiglie  e  a  loro  sono  stati  dedicati  12  alberi  tra  quelli  presenti  
all’interno del parco (simbolicamente, uno per ogni mese dell'anno).

e) CONTRIBUTO AI GESTORI PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI

L'Amministrazione  Comunale  nell'estate  2022  ha  sostenuto  l'organizzazione  e  la 
partecipazione di bambini/e e ragazzi/e alle attività estive, con particolare attenzione 
a quelle che supportano il loro benessere socio-psico-pedagogico e a quelle di tipo 
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didattico-educativo che favoriscono il  recupero delle  lacune generatesi  nell'ultimo 
anno, sia per favorire e recuperare così la loro socializzazione , il loro benessere e 
eventuali lacune scolastiche, sia per aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi 
famiglia/lavoro.

A tale  fine  sono  stati  erogati  ai  gestori  dei  centri  estivi  operanti  nel  territorio 
comunale contributi per € 185.403,00 circa affinché riducessero la retta di iscrizione a 
favore delle famiglie.

GIOVANI

1. IL CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI (CAR) “AFTER HOUR”.

Il  Centro  di  Aggregazione  Ragazzi  “After  Hour”,  situato  in  Piazzetta  Caduti  sul 
lavoro  (dietro  Villa  Obizzi)  ha  riaperto  la  stagione  con  importanti  novità.  Per  il 
triennio 2022 – 2025 il servizio viene gestito dalla cooperativa Peter Pan. Il Centro, al 
quale possono accedere i/le ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni (o che hanno concluso il 
ciclo  della  scuola  primaria)  è  aperto  quattro  giorni  alla  settimana,  dal  lunedì  al 
giovedì, dalle 15:00 alle 18:00;  in luglio saranno organizzate attività anche dal lunedì 
al  venerdì  dalle  9  alle  12,30.  All’After  Hour  operano  educatori,  specializzati  nel 
lavoro  con  i  giovani,  che  organizzano  attività  ricreative,  ludiche,  laboratori,  però 
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danno anche supporto per lo svolgimento dei compiti. La spesa prevista per il 2023 è 
di € 32.000,00 per circa 70 utenti.

2. Progetto "Ci sto? ...Affare fatica!"

Per il secondo anno, a luglio 2022, è stato realizzato il progetto “Ci sto? ...Affare 
fatica!” per i  ragazzi dai 14 ai 19 anni dei Comuni di Albignasego, Maserà di Padova 
e Casalserugo .

I giovani iscritti sono stati coinvolti in una serie di attività dedicate alla cura dei beni 
pubblici:  dalla  pulizia  di  aree  verdi  (parco  di  Villa  Obizzi,  area  ex  polveriera, 
eccetera), alla manutenzione dei parchi giochi, eccetera.

I  partecipanti  sono  stati  suddivisi  in  squadre,  formate  da  10  ragazzi,  ciascuna 
coordinata da un tutor maggiorenne.

Hanno  inoltre  collaborato  attivamente  per  la  buona  riuscita  del  progetto  alcuni 
handymen (“tuttofare”) volontari, che hanno avuto il compito di trasmettere piccole 
competenze tecniche/artigianali ai ragazzi e di guidare i gruppi insieme ai tutor.
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A ciascun ragazzo partecipante, per ogni settimana di attività, è stato consegnato un 
“buono-fatica” dell’importo di € 50,00 da utilizzare presso gli esercizi commerciali 
locali che hanno aderito all'iniziativa.

I  tutor  invece  hanno  ricevuto  un  “buono-fatica”   dell’importo  di  €  100,00  per 
ciascuna settimana di attività.

Il progetto ha avuto risultati estremamente positivi: i ragazzi di Albignasego che vi 
hanno partecipato sono stati complessivamente 170, coordinati da 7 tutor;  la prima 
settimana sono state formate  4 squadre, la seconda 4,  la terza 5,  la quarta 4: questo 
perché è stata garantita a tutti gli iscritti la partecipazione ad almeno una settimana di 
attività.

La spesa complessiva per il 2022 è stata di € 18.774,00 (materiali esclusi).

Per  il  2023  si  prevede  di  realizzare  nuovamente  l'iniziativa  con  un  budget  di  € 
20.000,00.

3. BORSE DI STUDIO COMUNALI.
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L'Amministrazione Comunale conferma il finanziamento annuale di € 5,000,00 per la 
concessione  di  borse  di  studio  agli  studenti  meritevoli  della  scuola  secondaria  di 
secondo grado (10 borse da € 100,00 ciascuna) e universitari (10 borse da 400,00 
euro ciascuna).

4. SPORTELLO “INFORMAGIOVANI” (IG)

Lo Sportello “Informagiovani” - situato in Via Roma, 224 - offre varie attività di 
sostegno  per  i  giovani,  in  particolare  per  l'orientamento  scolastico,  la  ricerca  del 
lavoro e occasioni formative.  

Si  occupa  anche  di  organizzare  incontri  per  affrontare  il  tema  dell'occupazione 
giovanile e di promuovere attività e progetti a favore dei giovani.

Il servizio è aperto il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30; 
ha anche un sito istituzionale appositamente dedicato ed una pagina Facebook. Nel 
corso del 2022 ci sono stati circa 100 contatti/accessi.

Il servizio è in appalto fino 31/3/2023 ed è previsto l'avvio di nuova procedura di 
gara. La spesa prevista per tutto l'anno 2023 è di € 17.500,00.
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5. BUS NAVETTA PER ISTITUTI SCOLASTICI

Vengono confermati anche per il prossimo anno i servizi “bus navetta” già esistenti a 
favore  degli  studenti  che  frequentano  gli  istituti  superiori  Cornaro,  Gramsci, 
Scarcerle, Duca degli Abruzzi e San Benedetto da Norcia, che erano in difficoltà con i 
mezzi delle linee 3, 88 e 24 già in servizio nel nostro territorio ad arrivare in orario 
per l'inizio delle lezioni.
Sono attive due corse, inizialmente per rendere il percorso più comodo ai ragazzi in 
considerazione del  numero,  sono previsti  2  bus  per  la  linea  Scarcele,  Duca degli 
Abruzzi e San Benedetto da Norcia ed 1 per la linea Cornaro e Gramsci, in relazione 
al numero degli studenti ed alla disponibilità dei mezzi.
Nel 2023 si proseguirà comunque con questa gestione del servizio fino al termine 
dell'anno scolastico.
Le linee dirette e di sola andata riguardano:

 Albignasego  –  Istituti  scolastici  superiori  Cornaro  (e  sucursale)  e 
Gramsci, con servizio di sola andata alle ore 6.45 (feriale)/7.10 (prefestivo), 
con partenza da S. Agostino;
 Albignasego – Istituti scolastici superiori Scarcerle, Duca degli Abruzzi 
e San Benedetto da Norcia, con servizio di sola andata, attivo alle ore 7.00 
(feriale)/7.10 (prefestivo), con partenza da S. Giacomo.

Per  usufruire  dei  servizi  gli  studenti  possono  utilizzare  l'abbonamento  urbano 
BusItalia (seconda tratta) o il biglietto urbano (seconda tratta).
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Con l'anno scolastico 2023-2024 si dovrà procedere ad un nuovo affidamento del 
servizio.

6. PROGETTI PER LA LEGALITA' E AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Albignasego dal 2016 aderisce all'associazione “Avviso pubblico” che 
riunisce rappresentanti di Regioni, Province, Comuni di tutta Italia, impegnati nella 
diffusione dei valori della legalità, della giustizia e della democrazia.

Grazie a questa collaborazione in questi anni sono state realizzate le “Giornate della 
legalità” dedicate a studenti ed adulti, declinate in temi quali infiltrazioni mafiose, 
reati ambientali, beni confiscati alla mafia,

Nel  corso  dell'anno  2022  si  è  realizzato  il  Festival  Nazionale  della  Legalità 
“LegalItria”, progetto di lettura italiano contro la devianza e la criminalità, proposto 
dalla  società  cooperativa  “Radici  Future  Produzioni”  con  sede  a  Bari,  in 
collaborazione con Tetris Aps con sede a Padova.

Tale progetto ha avuto un costo di euro 3.000 (Iva e/o eventuali accessori compresi).

Il Festival è stato avviato a marzo 2022 con l’offerta gratuita di libri (selezionati dal 
comitato  scientifico  del  Festival,  di  cui  fanno  parte  personalità  del  sistema 
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dell’antimafia e del rispetto di diritti umani e civili) ai ragazzi delle classi scelte della 
scuola  secondaria  di  primo  grado  (circa  n.  200  alunni).  Successivamente  è  stato 
organizzato un incontro con gli autori e 2 eventi di approfondimento tematici con le 
classi aderenti al progetto.

Per il 2023 viene confermato lo stanziamento pari a € 5.000,00.

ANZIANI

1.  INSERIMENTO  ANZIANI  O  ADULTI  INABILI  IN  STRUTTURE/CASE 
RIPOSO

L’Amministrazione  offre  aiuto  economico  agli  anziani  che,  trovandosi  in  una 
condizione di grave non–autosufficienza, possono essere assistiti solo all’interno di 
strutture residenziali  protette oppure agli adulti che vivono in condizione di grave 
disagio psichico e che necessitano anch'essi di inserimento temporaneo in comunità 
di accoglienza.

Si precisa che la Giunta Regionale del Veneto, a fine 2018, ha definito le nuove quote 
dei Livelli Essenziali di Assistenza per le strutture residenziali socio-sanitarie, che 
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sono passate dal 28% al 40% a carico del servizio sociale comunale, e dal 72% al 
60% a carico del servizio sanitario.

La somma complessivamente prevista a bilancio per le due tipologie di inserimenti 
per il 2023 è di € 60.000,00, corrispondente a 13 utenti.

2. SERVIZI PER LA DOMICILIARIETA': SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO.

Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  supporta  anziani  e  adulti  in  condizione  di 
malattia,  invalidità,  rischio  o  disagio  sociale  e  che  non  dispongono  di  risorse 
economiche sufficienti o di un adeguato aiuto dalla rete familiare.

Il  servizio affianca alle persone in difficoltà operatori addetti  all’assistenza per  lo 
svolgimento  soprattutto  di  interventi  di  igiene  personale,  di  sostegno  nella 
deambulazione, di pulizia dell’ambiente, di svolgimento di piccole commissioni, di 
accompagnamento a visite mediche.

Il  servizio di assistenza domiciliare è integrato dal servizio pasti  a domicilio, che 
permette  a  chi  ne  fa  richiesta  di  ricevere a  casa,  dal  lunedì  al  venerdì,  un  pasto 
completo, scegliendo il menù fra tre opzioni, in base ad un piano settimanale.
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I due servizi hanno registrato nell'ultimo anno una crescita continua, arrivando a 55 
utenti per il SAD e 36 per i pasti a domicilio.

Lo stanziamento previsto per il servizio di assistenza domiciliare per l'anno 2023 è di 
€ 175.000,00, mentre quello per il servizio pasti a domicilio è di € 35.000,00, con 
conferma del numero degli utenti. 

3. CENTRO SOLLIEVO

Il  2022 è stato il  quarto anno di  operatività del  servizio attivato presso il  Centro 
sociale  anziani  di  via  Filzi,  denominato  il  "Centro  Sollievo  della  Città  di 
Albignasego", che è ripartito da ottobre 2021, dopo la chiusura forzata causata dalla 
pandemia,  accogliendo 10 persone che vivono un iniziale  decadimento cognitivo, 
potenziale indicatore di malattia di Alzheimer, per permettere loro una stimolazione 
in ambienti a bassa medicalizzazione.

Il Centro, gestito da personale specialistico (psicologo ed educatore), coadiuvato da 
volontari, è aperto due volte alla settimana per tre ore, ogni lunedì  dalle 9,00 alle 
12,00 e ogni mercoledì dalle 15,00 alle 18,00.  

E' altresì attivo il Gruppo A.M.A. di Auto-Mutuo Aiuto per i familiari "caregivers" di 
anziani non autosufficienti con demenza che, con la supervisione di uno psicologo, 
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condividono  le  loro  esperienze,  ricevono  supporto,  informazioni  e  suggerimenti 
concreti per affrontare la difficile quotidianità imposta da queste malattie.

Il gruppo è attivo tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e vi 
partecipano circa 12 persone.

ASSISTENZA SOCIALE
 
1. CONTRIBUTI ECONOMICI PER SITUAZIONI DI DISAGIO

Nell'ambito  dei  servizi  sociali  l’Amministrazione  comunale  si  pone  l’obiettivo 
fondamentale  di  dare  sostegno  economico  in  presenza  di  condizioni  socio-
economiche di difficoltà, operando su vari fronti per il loro superamento.

Le  condizioni  di  disagio  vengano  affrontate  innanzitutto  a  mezzo  di  contributi 
economici: nel 2023 si prevede uno stanziamento di 90.000 euro.

A questa somma si aggiungono altri 11 mila euro per rimborso di spese sanitarie.

Nel corso del 2022 sono stati erogati 99.960 € a titolo di contributo economico a 94 
nuclei e 9.653 € a titolo di rimborso spese sanitarie a 20 nuclei.
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Altre importanti voci di bilancio che caratterizzano l'intervento comunale nel settore 
sociale:

- funzioni  delegate  ULSS  (€  483mila),  riferite  all'ambito  dell'assistenza 
scolastica disabili, rette inserimento in centro diurno, servizio di inserimento 
lavorativo, consultorio familiare, servizio salute mentale-dipendenze;

- tutela minori:  €  60mila per il servizio educativo a domicilio ;

- € 130mila per interventi obbligatori di tutela disposti dal Tribunale dei Minori;

- €  65mila  per  gli  affidamenti  familiari:  vi  sono  attualmente  11  minori  in 
affidamento familiare;    
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Va evidenziato che, anche a seguito della pandemia da covid-19, si è registrato un 
aumento e un aggravarsi delle situazioni di difficoltà e di richiesta di tutela di minori, 
soprattutto nella fascia d’età 10-15; si è deciso pertanto di dotare il Servizio Sociale 
Comunale,  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  dei  suddetti  interventi,  e  in 
un’ottica  di  operatività  multidisciplinare,  della  collaborazione  di  uno  psicologo 
esperto, in grado di fornire una più ampia lettura dei bisogni e delle situazioni di 
disagio presenti  sul territorio, al  fine di favorire risposte concrete di sostegno più 
adeguate ed efficaci, tenendo contestualmente conto degli aspetti sociali e psicologici 
implicati in tale processo. Tale iniziativa rientra nell’ambito del potenziamento dei 
servizi sociali previsto dal DPCM 1 luglio 2021. La spesa per il bilancio 2022 è stata 
di € 24.300,00, mentre per il 2023 si prevede a bilancio la somma di € 31.500,00.  
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E'  importante  sottolineare come l'azione  dell'Amministrazione  non si  esaurisca  in 
interventi  assistenziali, ma si esplichi anche nella realizzazione di progettualità volte 
ad  aiutare  il  collocamento/ricollocamento/ricerca  nel  mercato  del  lavoro.  A  tal 
proposito meritano di essere evidenziati i seguenti progetti:

a. PROGETTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Nel  marzo  2022  si  è  concluso  il  quarto  progetto  di  lavoro  di  pubblica  utilità  e 
cittadinanza  attiva,  facente  capo  all'Unione  Europea,  a  cui  il  nostro  Comune  ha 
partecipato potendo così impiegare, per 6 mesi, 15 cittadini residenti di età superiore 
ai  30  anni,  disoccupati,  privi  della  copertura  degli  ammortizzatori  sociali  e  di 
trattamenti pensionistici.

La Regione Veneto ha recentemente approvato la DGR n. 1320 del 25/10/2022, che 
prevede  un  nuovo  ciclo  di  lavoro  di  pubblica  utilità  e  cittadinanza  attiva,  con 
presentazione dei nuovi progetti entro il 31/1/2023. Il Comune intende continuare a 
sfruttare questa opportunità e ha pertanto stanziato nel bilancio 2023 una cifra di euro 
34.500 a titolo di cofinanziamento per l'opportunità di impiego di altre 15 persone (5 
amministrativi e 10 operai).

b. PROGETTO RIA – REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA
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Un'altra  azione  dedicata  a  persone  deboli  o  difficilmente  collocabili  nel  mondo 
lavorativo è rappresentata dal progetto "Reddito di Inclusione Attiva di Sostegno", 
promosso dalla Regione Veneto, grazie al quale 11 persone in carico ai Servizi Sociali 
sono state inserite in realtà solidaristiche (associazioni, parrocchie...) e, a fronte di un 
loro impegno come volontari, hanno ricevuto un contributo assistenziale di € 300,00 
mensili per sei mesi.

c. SERVIZIO di ACCOMPAGNAMENTO RICERCA LAVORO
Dal 2016 è operativo nel nostro Comune un servizio di accompagnamento alla ricerca 
di lavoro in favore di persone disoccupate, seguite dai Servizi Sociali comunali.

Tale intervento si pone l'obiettivo di sostenere le persone in cerca di lavoro attraverso 
un percorso personalizzato, con l'affiancamento di un tutor esperto del settore.

E’ un progetto che ha avuto sempre migliori risultati anno dopo anno: nel 2022 sono 
state coinvolte complessivamente 25 persone.

L’intervento si sta rivelando di particolare interesse in questo momento: persone che 
si  sono  trovate  disoccupate  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  vi  hanno  aderito, 
cogliendo in esso uno strumento di aiuto per ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Lo stanziamento previsto a bilancio è di € 6.315,81.

d. PROGETTO TIROCINI.
Nel  2021,  per  la  prima  volta,  è  stato  dato  avvio  ad  un  progetto  sperimentale  di 
supporto  all'inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate  che  prevede  la 
realizzazione di 7  tirocini lavorativi della durata di quattro mesi, con l'obiettivo di  
creare concrete opportunità di assunzione nell’azienda ospitante il tirocinio.  

Si prevede di continuare a finanziare il progetto anche per il 2023, con una somma di 
€ 10.000,00.

2. RETE DI SOLIDARIETA': TRASPORTO SOCIALE E COLLETTE ALIMENTARI
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Il progetto della Rete di Solidarietà è una realtà consolidata nel nostro territorio per 
l'aiuto a persone che vivono in condizione di disagio.

Esso coinvolge le associazioni del territorio e volontari singoli. Gli interventi attuati 
vanno dall'accompagnamento per terapie al disbrigo di commissioni, oltre a piccole 
manutenzioni.

La rete organizza anche, due volte l'anno, raccolte di alimenti e di prodotti presso 
supermercati locali; il materiale donato viene poi distribuito alle famiglie segnalate 
dai  Servizi  Sociali  con  la  collaborazione  di  Croce  Rossa  Italiana  -  Comitato  di 
Maserà di Padova, Caritas vicariale, Caritas Sant'Agostino, Caritas San Lorenzo, PAS 
- Pane Amore Solidarietà e gruppo San Vincenzo presso parrocchia San Tommaso.

3. AFFIDAMENTO FAMILIARE
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L'affidamento familiare è uno strumento di intervento attraverso il quale i minori in 
difficoltà  vengono  accolti  in  una  famiglia  affidataria  per  un  periodo  definito, 
mantenendo nel contempo i rapporti con il nucleo di origine.

In questi anni vi è stato un incremento degli affidi familiari, e ad oggi ne contiamo 
11. In bilancio è previsto uno stanziamento pari a € 65.000.

I progetti vengono seguiti con la collaborazione del CASF, Centro per l'Affido e la 
Solidarietà Familiare, cui afferiscono 16 comuni della Provincia di Padova.

4.  SOSTEGNO  A  FAMIGLIE  IN  DISAGIO  E  CON  MINORI  PER  FREQUENZA 
SCUOLE INFANZIA
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I  Servizi  Sociali  riconoscono  anche  contributi  per  integrazione  delle  rette  di 
frequenza: un altro aiuto per favorire la frequentazione delle scuole del'infanzia da 
parte di bambini appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico.  

Lo stanziamento per il 2023 è previsto in € 18 mila per circa 20 bambini.

5. EMERGENZA ABITATIVA
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Nel corso del 2022 sono state seguite 7 famiglie in emergenza abitativa, di cui 3 in 
alloggi di proprietà del Comune e 4 in alloggi presi in affitto dal Comune stesso da 
privati, mediante contratti a canone concordato.

Il costo sostenuto dal Comune nell'anno 2022 per gli affitti a canone concordato è 
stato di € 18.461.

Ogni anno vengono a trovarsi in nuova emergenza abitativa circa 3-4 famiglie.

La previsione di spesa per l'anno 2023 è stimata in € 35.000,00.

6. FONDO SOSTEGNO AFFITTI
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Una  forma  specifica  di  supporto  alle  famiglie  che  si  trovano  in  condizione  di 
difficoltà  economica  è  data  dal  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all’accesso  alle 
abitazioni in locazione.

A seguito di apposito bando, pubblicato periodicamente (verso la fine di ogni anno) 
dalla Regione Veneto, i residenti che vivono in un alloggio regolarmente affittato ed 
in possesso di ulteriori requisiti economico-reddituali possono presentare domanda di 
contributo.

Nel 2021 è stato pubblicato il bando FSA 2020 e l'Amministrazione ha definito la 
quota di cofinanziamento dell'importo di € 10.233,00.

Nel 2022 è stato pubblicato il bando FSA 2022 (relativo all'anno di locazione 2021) e 
il Comune ha cofinanziato il sostegno regionale con un importo di € 7.920,00. Anche 
per  l'anno  2023  l'Amministrazione  comunale  intende  cofinanziare  il  bando  per  il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

7. FONDO SOSTEGNO ALL'ABITARE
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Nel  2022  la  Regione  Veneto  ha  approvato  un  finanziamento  in  favore  delle 
Amministrazioni Comunali denominato "Fondo Sostegno all'Abitare", finalizzato a 
sostenere  persone e  nuclei  familiari  socialmente  deboli,  definendo altresì  i  criteri 
generali di accesso e la tipologia di interventi ammissibili. Tale intervento permette di 
erogare in favore di nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali sostegni economici per 
il pagamento di canoni di locazione arretrati, di mutui, di spese condominiali, del 
deposito cauzionale per un alloggio in affitto. Il budget a disposizione per il 2022 è 
stato di € 16.000, per il 2023 si prevede a bilancio la somma di ulteriori € 16.000,00. 

DISABILITA’

1.CONVENZIONI SCUOLE PER L'INFANZIA
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Le convenzioni con le Scuole per l'Infanzia prevedono anche il sostegno economico 
per gli iscritti disabili certificati residenti.

Per il 2023 l'Amministrazione conferma la messa a disposizione degli appositi fondi 
che concorrono ad integrare i contributi statali e regionali erogati alle scuole/nidi per 
la gestione delle disabilità, in proporzione al numero degli iscritti disabili certificati 
residenti, alle spese rendicontate dalle scuole e alla disponibilità di bilancio.

Negli  ultimi  cinque  anni  l'Amministrazione  ha  investito  €  288.620  mila  per 
l'inserimento dei disabili (aa.ss. 17/18-18/19-19/20-20/21-21/22).

Per l'anno educativo 2022/2023 è previsto un fondo di 30 mila euro che, in caso di 
necessità, potrà essere ulteriormente integrato.

2. QUOTE PER DISABILI IN COMUNITA'
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L'Amministrazione si  fa carico di  spese per  l'ingresso/mantenimento di  disabili  in 
apposite  comunità  o  strutture  residenziali  che  rispondano  alle  loro  specifiche 
esigenze.

Anche questi interventi comportano un rilevante impegno economico per l'Ente.

La spesa per il 2023 è stimata in 160mila euro per 13 utenti.

3.  TAVOLO DELL'INCLUSIONE
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Ad  Albignasego  l’Assessorato  ai  Servizi  Sociali  riunisce  da  tempo  il  Tavolo 
dell’Inclusione, con incontri periodici cui sono chiamati a partecipare diversi referenti 
del territorio, con l’obiettivo di dare la migliore risposta possibile alle situazioni che 
via via si incontrano nei vari ambiti.
La tematica dell’inclusione necessita di educazione alla convivenza,  a tal  fine dal 
2019 il Tavolo si è ampliato con l'adesione più numerosa di insegnanti e la partecipa-
zione attiva di associazioni del territorio, creando una molteplicità di laboratori ed 
eventi concentrati nella Settimana dell'Inclusione.
Nel corso del 2022 il Tavolo ha organizzato la settimana dell'inclusione, dal 14 al 19 
marzo, con il tema “Dimmelo in altro modo”, durante la quale sono state proposte ai 
ragazzi delle scuole attività focalizzate soprattutto sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa e sulla LIS, sono stati realizzati documenti video sul tema degli inseri-
menti lavorativi, il Centro diurno Il Nodo ha predisposto un pannello su “Albignase-
go comune gentile”, poiché la nostra Amministrazione ha aderito a questa iniziativa, 
volta a incentivare lo sviluppo dei comuni e delle realtà aderenti in linea con l’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, si è svolto un mini evento online aperto 
alla cittadinanza con i fondatori del Movimento dei comuni gentili, è intervenuto un 
esperto dell’uso di tecnologie per parlare del tema dell’accessibilità e dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie.
Dopo la pausa estiva il Tavolo ha ripreso la sua attività sia per programmare la nuova 
stagione sia per lavorare all'ipotesi di allargamento ad altri componenti.
Per il 2023 si prevede di realizzare la settimana dell'inclusione dal 6 al 13 marzo. 
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4. CENTRO DIURNO IL NODO

Il centro diurno per disabili “Il Nodo”, gestito dalla Cooperativa Solaris, è attivo nel 
nostro territorio dal 1995 ed ha sede in uno stabile dato in comodato gratuito dal Co-
mune, sito in Via Mameli (Carpanedo).
Ospita 18 disabili medio-gravi, a cui vengono proposte attività educative, riabilitative 
e di socializzazione.

SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI
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L'Amministrazione per il 2023 conferma l'intenzione di investire in ambito culturale: 
il  programma  prevede  il  festival  letterario  Parole  d'Autore,  la  rassegna 
cinematografica estiva nel parco di Villa Obizzi,  appuntamenti con la musica e il 
teatro.
Saranno confermati gli  eventi che caratterizzano la tradizione di Albignasego e le 
altre iniziative da realizzarsi in collaborazione con associazioni locali.
Per  la  gestione  del  servizio  bibliotecario,  che  in  questi  due  anni  è  sempre  stato 
garantito nel rispetto delle normative anticovid ed è molto frequentato e apprezzato 
dagli  utenti,  sono  previsti  complessivi  €  34.00,00,  comprensivi  dell’adesione  al 
Consorzio Biblioteche Padovane Associate, grazie al quale da ottobre 2021 è stata 
avviata anche la collaborazione con le reti  provinciali  di Verona e Vicenza per il 
servizio TriOpac di prestito interbibliotecario extrasistema provinciale.
La Biblioteca organizza attività di promozione alla lettura rivolte alle famiglie e alle 
scolaresche, proponendo in particolare letture ad alta voce grazie anche al gruppo di 
lettori volontari.
Tra febbraio e maggio 2023 è previsto il progetto di visite guidate alla Biblioteca con 
iscrizione di tutti gli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria: sono già 14 le 
classi che si sono prenotate per visitare Villa Obizzi e la biblioteca.
Sempre molto attivi e propositivi i tre gruppi di lettura che si incontrano in biblioteca, 
coinvolgendo in media 50 persone ogni mese:  Bibliobizzi è il nome scelto dai due 
gruppi per adulti e GDL young Lib(e)ri tutti quello dei ragazzi dai 12 ai 16 anni.
In Villa Obizzi vengono allestite mostre d'arte e mostre fotografiche e organizzate 
giornate di giochi da tavolo.
Con  un  patrimonio  librario  di  circa  24.800  libri  e  grazie  anche  all'importante  e 
apprezzato servizio di interprestito, i prestiti annuali sono circa 25.000.
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Molto  seguita  anche  la  pagina  Facebook  e  la  newsletter  della  biblioteca  per  la 
condivisione di contenuti culturali.

Nell'ambito dei servizi culturali e bibliotecari viene gestita anche la Commissione 
Pari opportunità,  che si  avvale della collaborazione con il  Centro Veneto Progetti 
Donna per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza 
contro le donne e che ha una dotazione finanziaria pari a € 1.500,00.

SPORT

Il 2023 vedrà l’avvio dell’attività in due nuovi impianti comunali: la palestra per la 
ginnastica artistica e l’impianto per il giuoco del calcio di San Giacomo.
Per  quanto  riguarda  i  servizi  sportivi,  è  prevista  per  il  2023  una  spesa  corrente 
complessiva di circa € 376.000,00, destinati principalmente a:

 Gestione degli impianti per il calcio € 121.900,00;
 Gestione dei palazzetti € 161.000,00;
 Gestione palestra per la ginnastica artistica € 15.000,00;
 Contributi ordinari alle Società Sportive e manifestazioni € 70.000,00;
 Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive € 8.000,00.

Nell’anno 2023 scadrà la concessione per la gestione dell’impianto sportivo Palasport 
e verrà espletata nuova procedura per l’affidamento in gestione e uso per un importo 
annuo di € 95.000,00.
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Nel corso dell’anno 2022 sono stati destinati allo sport circa € 439.000,00, come di 
seguito meglio specificato:

 Contributi per manifestazioni sportive: € 8.000,00;
 Contributi  straordinari,  volti  anche  ad  abbattere  le  spese  delle  utenze 

energetiche: € 42.000,00;
 Contributi ordinari: € 115.000,00;
 Gestione impianti sportivi comunali: € 274.000,00.

AMBIENTE

Nell’anno 2023 verrà dato avvio alla redazione del piano del verde e il piano della 
forestazione urbana. Dopo una prima fase di analisi e censimento per la costituzione 
di  una  banca  dati  georiferita  delle  alberature  lungo  le  strade  e  nelle  aree  verdi 
pubbliche, l’attività proseguirà per il perseguimento dei seguenti risultati:
-  individuazione  delle  linee  guida  per  la  progettazione  delle  aree  verdi  e  degli 
interventi di nuova urbanizzazione;
- previsione di piantumazione di nuovi alberi nelle aree verdi e lungo le strade;
- proposta progettuale di prontuario che favorisca la creazione di nuovi filari alberati 
e/o aiuole verdi in alcune strade principali della città per ridurre le isole di calore; una 
proposta di regolamento del verde pubblico e privato.
Per contenere i costi energetici delle utenze comunali verrà dato avvio ad un percorso 
condiviso volto alla creazione di una  comunità energetica
Lo scopo è quello di favorire la creazione di gruppi costituiti da soggetti pubblici e 
privati  per  la produzione, l’accumulo e il  consumo di energia in forma aggregata 
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conformemente  alla  Direttiva  2001/2008/  UE  della  Comunità  Europea  e  della 
Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia 
elettrica. A tal proposito il Comune di Albignasego proseguirà con la progettazione 
degli  impianti  fotovoltaici   sulla  copertura  del  palazzetto  polivalente  sito  in  via 
Pirandello n. 2  e sulla copertura della tribuna dello stadio “Montagna” sito in via San 
Tommaso 30A.
Per  quanto  riguarda  il  servizio  di  disinfestazione  e  derattizzazione  in  scadenza 
nell’annualità 2023 si procederà con l’affidamento di una nuova attività proponendo 
l’utilizzo di prodotti a contenuto impatto ambientale.
Infine,  in  merito  all’aspetto  dei  rifiuti   è  intenzione  di  questa  amministrazione 
valutare  con  la  ditta  appaltatrice  un  sistema  di  tariffazione  puntuale  basato 
sull’effettivo utilizzo del servizio.

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALI

Il triennio che si sta concludendo ha rappresentato un periodo molto difficile per le 
attività produttive e commerciali.
Prima la pandemia COVID e, poi, l’impennata dei prezzi energetici hanno messo a 
dura prova la tenuta economica di molte imprese ed esercizi commerciali.
Per sostenere il commercio, l’artigianato, gli esercizi di vicinato, i servizi tradizionali 
che  hanno  garantito  benessere  e  posti  di  lavoro  e  che  costituiscono  il  tessuto 
economico  urbano  da  cui  dipende  l’identità  della  Città  e  dei  singoli  quartieri, 
nell’aprile  del  2022  l’Amministrazione  Comunale  ha  costituito  il  Distretto 
Commerciale  di  Albignasego,  denominato  “Albignasego  Viva  –  Identità  ed 
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Ambiente”,  checon  provvedimento  del  13  settembre  scorso  ha  ottenuto  il 
riconoscimento della regione Veneto.
Il Distretto, al quale aderiscono in qualità di partner anche la Camera di Commercio 
di Padova, ConfCommercio, ASCOM, ConfEsercenti del Veneto Centrale, ASCOM 
Servizi  Spa,  CESCOT Veneto  e  Pro  Loco di  Albignasego,  si  pone l’obiettivo  di 
valorizzare le attività commerciali del territorio comunale, sia attraverso la previsione 
di interventi di riqualificazione urbana in grado di favorire la nascita di nuove attività, 
rafforzando,  altresì,  la  permanenza  di  quelle  esistenti,  sia  nella  promozione  del 
territorio attraverso proposte di animazione e di promozione turistica.
Si tratta di un primo tassello che consentirà, tra l’altro, di poter partecipare ai bandi 
regionali per l’assegnazione di specifici finanziamenti.
La possibilità di poter reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle del nostro bilancio 
è  un  elemento  indispensabile  in  un  momento  di  difficoltà  finanziaria  per  tutti  i 
Comuni.
Per intanto, nel bilancio sono stanziate le risorse occorrenti per l’organizzazione delle 
tradizionali  iniziative  primaverili,  con,  in  primis,  la  riedizione del  Carnevale  e  le 
bancarelle lungo via Roma con l’esposizione anche della attività di commercio fisso 
del territorio.

INVESTIMENTI
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Naturalmente  le  difficoltà  finanziare  in  cui  si  dibattono tutti  gli  Enti  Locali,  alle 
prese,  soprattutto, con la necessità di finanziare gli  aumentati  costi  energetici non 
potevano non pesare anche sugli investimenti.
Il bilancio 2023 prevede investimenti per più di 9 milioni di euro, in buona parte 
derivanti da finanziamenti PNRR.

Con  fondi  PNRR  troveranno  finanziamento  la  realizzazione  del  nuovo  Teatro 
Comunale  (finanziamento  parziale  di  €  3.575.000,00)  e  l’ampliamento  dell’Asilo 
Nido “Marco da Cles” (finanziamento integrale di € 288.000,00).
Sempre con risorse PNRR stanziate in parte corrente, saranno finanziati interventi per 
la trasformazione digitale per € 241.530,00 che saranno utilizzati principalmente per 
la migrazione al cloud dei servizi digitali comunali.

Altri interventi importanti previsti nell’elenco annuale delle Opere Pubbliche per il 
2023 riguarderanno:

• l’efficientamento  energetico  della  sede  municipale  per  un  importo  di  € 
700.00,00 e di altri edifici pubblici per un importo di 130.000,00;

• l’ampliamento della palestra della scuola “Raggio di Sole” di Mandriola per 
un importo di € 950.000,00;

• interventi  di  messa  in  sicurezza  delle  strade  comunali  avvalendosi  di  un 
recente contributo regionale e di proventi Codice della Strada per un importo 
di € 500.000,00;

• realizzazione di asfaltature e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali con 
l’inserimento di un tratto di pista ciclabile in via Donatello;
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• la realizzazione del nuovo marciapiede e della pista ciclabile in via Foscolo 
per un importo di € 200.000,00;

• prenderà  avvio  anche  la  realizzazione  della  strada  di  collegamento  di  vie 
Torino  e  Roncon,  già  finanziata  nel  corso  del  2022  per  un  importo  di  € 
1.570.0000,00.

Accanto  a  queste  opere  più  importanti,  però,  il  prossimo  esercizio  prevede  la 
concretizzazione di molti altri interventi minori anche se non meno qualificanti.

Gli  interventi  previsti  nell’elenco  annuale  delle  Opere  Pubbliche  per  il  2024 
riguarderanno:

 realizzazione  di  pista  ciclopedonale  in  via  Manzoni  –  2°  stralcio  –  per  un 
importo di € 450.000,00;

 sistemazione area antistante la Chiesa di Lion per un importo di € 300.000,00;
 nuovo  impianto  sportivo  per  l’atletica  leggere  per  un  importo  di  € 

2.200.000,00;
 realizzazione  nuovo  marciapiede  in  via  Mameli  per  un  importo  di  € 

300.000,00;
 realizzazione  pista  ciclabile  Mandriola/S.  Tommaso  –  2°  stralcio  –  per  un 

importo di € 700.000,00;
 adeguamento alle norme di prevenzioni incendi del Palasport “Luigi Gazzadin” 

per l’ottenimento del CPI per un importo di € 450.000,00;
 efficientamento energetico edifici pubblici per un importo di € 130.000,00;
 realizzazione impianti fotovoltaici per comunità energetiche per un importo di 

€ 310.000,00.
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Mentre gli interventi previsti nell’elenco Annuale delle Opere Pubbliche previste per 
il 2025 riguarderanno:

 messa in sicurezza scuola elementare “Giovanni Bonetto” per un importo di € 
1.350.000,00;

 realizzazione marciapiede in via S. Pio X – 2° stralcio – per un importo di € 
370.000,00;

 realizzazione pista ciclabile S. Agostino/Ferri per un importo di € 450.000,00;
 realizzazione nuova rotatoria in via S. Bellino per un importo di € 250.000,00;
 messa in sicurezza scuola elementare “Raggio di Sole” per un importo di € 

700.000,00;
 messa in sicurezza asilo nido “M. da Cles” per un importo di € 500.000,00.

Strutture Scolastiche
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Oltre all’ampliamento della palestra della Scuole Primaria di Mandriola, di cui già si 
è  detto,  nel  prossimo  esercizio  proseguiranno  gli  interventi  di  manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici per uno stanziamento di € 70 mila euro, nonché 
un ulteriore stralcio di manutenzione straordinaria dei solai per € 50 mila.
Nel 2022 è prevista, altresì, l’acquisto di arredi scolastici per € 15 mila.

Interventi in campo ambientale
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Nel prossimo esercizio, oltre a quanto stanziato in spesa corrente per la manutenzione 
del verde pubblico (€ 415 mila), tra gli interventi in conto capitale è previsto uno 
stanziamento di e 70 mila per manutenzione dei parchi e la sistemazione/sostituzione 
delle giostrine, nonché e 40 mila per lavori di pulizia dei fossi.

Impiantistica sportiva
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Dell’ampliamento della Palestra della Scuola “Raggio di Sole” si è già detto.
La struttura sarà a disposizione non solo della scuola ma anche delle società sportive 
del territorio.
A queste opera fondamentale, nel bilancio saranno finanziati € 50 mila per realizzare 
l’impianto  di  irrigazione  del  campo  sportivo  di  Carpanedo  ed  €  30  mila  la 
manutenzione straordinaria degli altri impianti esistenti.

Assetto viario e riqualificazione della Città
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Per  quanto  riguarda  la  viabilità  e  la  pubblica  illuminazione  nel  2023,  oltre  agli 
interventi di sistemazione viaria già indicati in precedenza e che sono inseriti nella 
Programmazione  delle  opere  pubbliche,  sono  stanziati  €  200  mila  per  “pronto 
intervento”.
Nel bilancio sono stanziati, altresì, anche € 51.770,77 per la segnaletica verticale, che 
si aggiungono ad € 100 mila previsti in spesa corrente per la segnaletica orizzontale.
Sempre in parte corrente sono stanziati € 50 mila per il collegamento via cavo degli 
apparati  di  videosorveglianza  sparsi  sul  territorio  alla  centrale  presente  presso  il 
Comando Polizia Locale.
Per interventi sugli impianti di illuminazione pubblica sono stanziati € 30 mila ed € 
10 mila per eliminazione barriere architettoniche.

Cimiteri
Tra le altre spese inserite nel bilancio vanno annoverati anche € 17 mila per l’acquisto 
di un montacarichi per i cimiteri.

Ringrazio i Consiglieri per l'attenzione.
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