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1.Il Bilancio Sociale di Mandato e 
l’identità del Comune di Roncade

Il dovere di rendere conto con trasparenza

Agire con trasparenza nei confronti dei cittadini e rendere loro conto del lavoro 

svolto sono stati i principi - doveri che hanno guidato questa Amministrazione nel corso 

di tutto il suo mandato. Proprio da questa priorità è nata l’esigenza di servirsi di 

strumenti innovativi per fornire informazioni chiare e complete a chi ha riposto fiducia 

nel suo programma di governo, ed è di conseguenza chiamato a valutare la coerenza e 

l’efficacia dell’effettivo operato. 

Questo percorso di comunicazione e partecipazione ha avuto inizio nel 2006, 

quando il Comune di Roncade, recependo le direttive del Ministero della Funzione 

Pubblica sulla rendicontazione sociale negli enti pubblici, ha redatto il suo primo 

bilancio sociale, “Crescere insieme”, documento che sintetizzava in maniera semplice e 

diretta il lavoro svolto al giro di boa del suo incarico. 

Il bilancio sociale di mandato che qui presentiamo completa idealmente tale 

percorso ed è, quindi, espressione della crescente consapevolezzada parte 

dell’Amministrazione della responsabilità che il Comune deve avere nei confronti della 

comunità locale, dove rendere conto della gestione della cosa pubblica è anche un 

modo per accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti  delle Istituzioni. 

Nelle prossime pagine sarà perciò presentato un bilancio dell’attività di governo, in 

cui viene spiegato come le risorse del Comune, finanziarie ed umane, sono state 

gestite nell’arco dei cinque anni del mandato. 

I dati contenuti in questo documento sono verificabili da chiunque fosse interessato 

attraverso la consultazione dei documenti ufficiali del Comune e pertanto permettono 

ai cittadini di poter formulare delle valutazioni approfondite. 

Si precisa, infine, che le informazioni riportate si riferiscono ai seguenti portatori di 

interesse:
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IL TERRITORIO
Superficie: 62 kmq 

Altitudine: 8 metri s.l.m. 

Fiumi: Sile, Vallio e Musestre 

Comuni confinanti: San Biagio di Callalta a nord, 

Monastier di Treviso e Meolo a est, Quarto d'Altino 

a sud, Casale sul Sile e Silea aovest 

Frazioni: Biancade, Ca' Tron, Musestre, Roncade, 

San Cipriano e Vallio 

Località: Bagaggiolo, Castello, San Giacomo, San 

Moffio, Santa Fosca, Sant'Andrea di Riul.  

Roncade in cifre

UN TERRITORIO IMPEGNATIVO DA GESTIRE
Il Comune di Roncade è il secondo della provincia per estensione di territorio, dopo 

quello di Vittorio Veneto.  

La vastità della sua superficie, tutta pianeggiante, e quindi della rete stradale (oltre 

90 km) e della pubblica illuminazione in carico al Comune, la presenza di ben sei centri 

abitati, ognuno con una radicata identità, e l’esistenza di plessi scolastici e di impianti  

sportivi comunali in ben quattro frazioni comportano un onere a carico 

dell’Amministrazione per la manutenzione del cospicuo patrimonio immobiliare, delle 

strade, della pubblica illuminazione e del verde pubblico, particolarmente rilevante. 

Pertanto, nonostante ogni anno siano state impegnate risorse consistenti per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli immobili di proprietà del 

Comune, l’esigenza di reperire ulteriori risorse a tal fine rimane ancora prioritaria, 

atteso che è uno dei bisogni  maggiormente segnalato dai cittadini nelle indagini sulla 

qualità della vita percepita nel Comune. 
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Grafico 2.  Andamento demografico della popolazione roncadese 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008

LA POPOLAZIONE
Nel corso degli ultimi cinque anni la popolazione nel territorio roncadese ha visto 

una costante e sostenuta crescita, arrivando a toccare al 31 dicembre 2008 i 13.911 

abitanti, con un incremento rispetto al 2004 di più del 9%.  

Come si vede dal grafico 2, l’aumento demografico è solo in parte 

dovutoall’immigrazionestraniera: la percentuale di cittadini stranieri presente nel 

nostro territorio era pari nel 2007 al 5,5%, ben al di sotto della media della provincia di 

Treviso (10,1%). La parte più consistente di nuovi residenti di Roncade proviene dai 

Comuni del veneziano (Venezia, Quarto d’Altino e Marcon) e dai Comuni vicini (Casale 

sul Sile, Silea e Treviso).  

Inoltre, come risulta dalle tabelle che seguono l’incremento della popolazione 

roncadese si è concentrato su specifiche fasce d’età: i bambini da 0 a 6 anni, ovvero i 

bambini che nei prossimi anni dovranno frequentare le scuole materne ed elementari, 

sono cresciuti di quasi il 23%. Un aumento significativo si è registrato anche nella fascia 

d’età dei ragazzi tra i 6 e 14 anni (+15%) e in quella degli ultra sessantacinquenni 

(+14,5%). 
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Tabella 1.  Andamento demografico popolazione per sesso 

Popolazione residente 
al 31 dicembre 2004 2005 2006 2007 2008 Var % 

2004-2008 
Totale 12.738 13.201 13.491 13.727 13.911 + 9,2% 

Maschi 6.328 6.571 6.727 6.852 6.944 + 9,7% 
Femmine 6.410 6.630 6.764 6.875 6.967 +8,7% 

Tabella 2. Composizione popolazione per classi d’età 

 2004 2005 2006 2007 2008 Var % 
2004-2008 

0-6 anni 768 830 831 872 944 +22,9% 
6-14 anni 928 957 1.002 1.039 1.067 +15% 

14-25 anni 1.358 1.398 1.391 1.370 1.373 +1,1% 
25-40 anni 3.137 3.255 3.294 3.271 3.171 +1,1% 
40-65 anni 4.413 4.546 4.551 4.831 4.913 +11,3% 

65 anni e oltre 2 134 2 215 2 422 2 344 2 443 +14,5%

Tabella 3. Famiglie, matrimoni e convivenze 

 2004 2005 2006 2007 2008 Var % 
2004-2008 

Nuclei familiari 4.363 4.910 5.085 5.192 5278 + 21% 
Matrimoni religiosi 42 37 44 43 29 

Matrimoni civili 12 18 23 19 13 
Convivenze 10 10 9 10 9

Grafico4. Famiglie per numero di componenti (al 30/03/2009) 
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 L’analisi dei cambiamenti avvenuti nella struttura della popolazione roncadese in 

quest’ultimo quinquennio è stata alla base delle priorità individuate e dei conseguenti 

obiettivi che hanno guidato l’Amministrazione nella sua azione: ad un aumento della 

popolazione sono corrisposti necessari incrementi e miglioramenti dei servizi, così 

come nuove opere pubbliche fondamentali per garantire la qualità della vita nel 

nostro territorio. 

 Ecco che gli importanti investimenti per la messa in sicurezza e 

l’ampliamento di strutture scolastiche ed annesse palestre (più di 5 milioni di euro), il 

sostegno alle scuole d’infanzia paritarie di Roncade e di Biancade e le iniziative di 

supporto ai genitori che lavorano (come il Progetto Estate) trovano motivazione 

nell’aumento tra i residenti di giovani famiglie con bambini; allo stesso tempo, la 

realizzazione della casa di riposo, le maggiori risorse dirette al servizio di assistenza 

domiciliare agli anziani e gli aiuti economici destinati al pagamento delle rette per la 

Casa di riposo per i nuclei familiari meno abbienti, rispondono alla crescente domanda 

di sostegno della fascia più anziana della popolazione . 

 Da una lato, quindi, nuove necessità, nuovi bisogni dei residenti, dall’altro la 

volontà dell’Amministrazione di garantire ai cittadini un’alta qualità della vita, così 

come di dare impulso allo sviluppo economico del territorio: un compito non facile per 

il Comune di Roncade, in un contesto istituzionale dove gli enti locali sono ogni anno di 

più penalizzati nella gestione delle proprie risorse finanziarie. 
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Tabella 4. Le Unità Locali presenti sul territorio comunale per settore di attività – 2007 

SETTORE 2004 2007  

Agricoltura 361 338  
Attività manifatturiere 212 216  

Energia elettrica, gas ed acqua 1 1  
Costruzioni 180 202  
Commercio 243 255  

Alberghi e Ristoranti 33 35  
Trasporti 49 48  

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 

13 13  

Attività immobiliare, noleggio ed 
informatica 

102 124  

Istruzione 3 7  
Sanità e servizi sociali 0 2  

Altri servizi, pubblici, sociali e 
personali 

40 43  

Imprese non classificate 2 0 Var % 2004-2007 
Totale 1239 1248 + 3,6% 

L’ECONOMIA RONCADESE
L’economia del comune di Roncadeè da sempre contraddistinta da una forte 

tradizione agricola, sin dai primi insediamenti romani lungo la via Annia, passando 

attraverso le bonifiche veneziane del Seicento e del Settecento per giungere, infine, alla 

bonifica integrale degli anni ’30. Oggi il territorio vede quindi la presenza di un 

comparto agricolo fiorente e diffuso, caratterizzato da coltivazioni intensive di 

seminativi e produzioni vitivinicole di eccellenza. Segnano alcuni elementi di novità le 

produzioni casearie, ed alcuni nuovi prodotti di nicchia, come il radicchio Verdon e il 

mais bianco perla. 

Anche leattività manifatturieresono elemento distintivo dell’economia roncadese, 

soprattutto quelle legate alla produzione di mobili, alla fabbricazione di 

apparecchiature meccaniche e al settore dell’high tech, che riescono ad ottenere ottimi 

risultati anche nei mercati esteri. 

Nel Comune è presente un’altrettanta buona distribuzione di servizi, spesso legati 

all’attività immobiliare e all’informatica, agli alberghi, ai ristoranti, all’intermediazione 

finanziaria e monetaria e alle attività commerciali.
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2. Il Bilancio Trasparente

L’andamento delle risorse del Comune

L’obiettivo di questa sezione è di rendere di semplice lettura l’andamento del 

bilancio comunale, ovvero come le risorse pubbliche sono state gestite al fine di 

soddisfare i bisogni della collettività.  

Il bilancio del Comune può essere paragonato a un bilancio familiare: ogni anno 

viene fatta una previsione rispetto alle risorse su cui si può contare (le entrate) e ne 

viene pianificata la spesa, tenendo conto della necessità di soddisfare anzitutto i 

bisogni primari (i servizi ai cittadini) e successivamente l’opportunità di fare degli 

investimenti per il futuro (come la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo 

sviluppo della comunità). 

LE ENTRATE
Le entrate del Comune si dividono in: 

TRIBUTARIE 
(derivano dall’imposizione fiscale, in particolare 
l’ICI, l’addizionale e la compartecipazione IRPEF) 

TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONE 

EXTRATRIBUTARIE 
(le tariffe per servizi a domanda individuale) 

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, 
RISCOSSIONE DI CREDITI 
(oneri concessioni edilizie e vendite immobili) 

ACCENSIONE DI PRESTITI 
(i mutui contratti dal Comune per finanziare le 
opere pubbliche)

Destinate alle 
spese per il 
personale, 

l’acquisto beni e 
servizi e il 

rimborso degli 
interessi dei 

mutui 

Finalizzate alla 
realizzazione di 
opere pubbliche 
e all’acquisto di 

beni patrimoniali 

N.B. Nei quadri riassuntivi che seguono verranno presentati i dati riferiti ai bilanci 

già chiusi (assestati) del periodo 2004-2008, mentre per l’anno 2009 ci si riferisce a dati 

di previsione. 
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Tabella 5. Le entrate 2004 - 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Entrate tributarie 2.776.910 3.372.557 3.415.265 4.116.446 3.343.098 3.309.550 

Trasferimenti da 
Stato e Regione 

2.225.318 2.260.785 2.254.876 1.906.625 2.565.590 2.694.156 

Entrate 
extratributarie 

1.197.857 1.230.129 1.025.002 1.016.379 1.011.626 1.080.560 

Alienazioni, 
trasf.di capitale, 
riscoss. di crediti 

1.796.231 2.909.299 1.375.242 1.737.721 753.997 539.228 

Accensione di 
prestiti 

402.000 1.407.618 568.933 902.952 4.631.446 69.000 

Totale 8.389.316 11.180.388 8.639.318 9.680.123 12.396.758 7.692.496 

Il significativo aumento delle entrate nel 2005 e nel 2008 è dovuto principalmente 

all’incremento della voce “accensione di prestiti”, ovvero i mutui destinati alla 

realizzazione di importanti opere pubbliche:  

N.b. non viene ricompresa nei prospetti la voce “Servizi per conto terzi”, dal momento che il flusso di risorse a cui si fa 
riferimento sono indipendenti della gestione economica compiuta dall’amministrazione 

Grafico 7. Andamento entrate del Comune 2004 - 2009 
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- nel 2005 per la realizzazione della piscina esterna comunale, la sistemazione della 

rotatoria di via Roma e la casa di riposo; 

- nel 2008 perl’ampliamento della scuola elementare di Roncade e la costruzione 

della nuova palestra del plesso, per il completamento della pista ciclabile di Via 

Giovanni XXIII, per la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di San Cipriano-

Musestre, per la sistemazione di varie strade comunali opere tutte che saranno 

avviate nel corso del 2009, per complessivi € 3.045.000. 

L’aumento dell’entrata da “alienazioni, trasferimenti capitale e riscossione di 

crediti” nell’anno 2005, è dovuta all’intervenuta alienazione di beni comunali, quali le 

aree PEEP e gli alloggi popolari acquisiti dallo Stato.  L’aumento delle entrate tributarie 

nel 2005 è dovuto sostanzialmente alla maggiorazione dell’ICI sugli immobili non 

destinati a prima casa, che si è resa necessaria per poter finanziare le importanti opere 

pubbliche succitate ed incrementare i servizi ai cittadini e alle famiglie senza aumentare 

le tariffe a loro carico. Il 2007 registra un ulteriore aumento delle entrate tributarie, 

dovuto, da un lato, al mero “passaggio” contabile della compartecipazione Irpef dal 

titolo II (trasferimenti dallo Stato) al titolo I, dall’altro, all’aumento di valore di mercato 

delle aree edificabili, che ha avuto effetti sull’entrata dell’ICI. La diminuzione delle 

entrate tributarie nel 2008-2009 è dovuta al fatto che dal 2008 l’ICI sulla prima casa è 

stata sostituita con un trasferimento dello Stato, che spiega il corrispondente 

aumento negli stessi anni dei trasferimenti statali di cui al titolo II delle entrate. 

LE SPESE
Le spese del Comune si possono sintetizzare in: 

SPESE CORRENTIePER SERVIZI PER CONTO TERZI, destinate al funzionamento 

degli uffici e all’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini, nonché 

all’assegnazione di contributi e al pagamento degli interessi sui mutui; 

SPESE IN CONTO CAPITALE, destinate all’acquisto dei beni durevoli (immobili, 

attrezzature, etc.) ed alla realizzazione di opere pubbliche 

SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI, destinate al rimborso della quota 

capitale dei mutui contratti 
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Tabella 6. Le spese 2004 - 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Spese correnti 5.444.791 5.950.005 5.766.002 5.723.028 5.905.512 6.303.196 

Spese in conto 
capitale 

(investimenti) 
2.193.627 4.703.661 2.470.517 3.297.148 5.911.821 638.229 

Spese per 
rimborso di prestiti 

581.021 617.553 639.778 678.243 763.024 781.071 

Totale 8.219.439 11.271.219 8.876.297 9.698.420 12.580.358 7.722.496

Le spese in investimenti nel 2008 appaiono notevolmente incrementate rispetto ai 

due anni precedenti poiché si è anticipata al 2008 l’accensione di nuovi mutui per 

complessivi 3.045.000 euro per opere programmate per il 2009 (vedi pag. 14) 

Anche le uscite correnti, che comprendono sostanzialmente le spese destinate 

all’erogazione di servizi ai cittadini, hanno avuto un ulteriore incremento, atteso anche 

il costante incremento della popolazione (come si nota dal grafico 2, pag.8).  

All’incremento delle uscite correnti ha inoltre contribuito l’aumento di una serie di 

contributi nel sociale, del costo delle utenze (luce, gas, acqua, asporto rifiuti) e del 

costo del personale (aumenti contrattuali dovuti per legge ecc.).  

Grafico 8. Andamento spese del Comune 2004 - 2009 
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RIPARTIZIONE SPESA CORRENTE 2004 PER FUNZIONI 
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RIPARTIZIONE SPESA CORRENTE 2006 PER FUNZIONI 
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RIPARTIZIONE SPESA CORRENTE 2008 PER FUNZIONI 
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Gli indicatori finanziari per valutare la gestione delle risorse

Per completare le informazioni sulla gestione 

economica del Comune e valutarne la sua salute 

finanziaria, proponiamo alcuni indicatori che 

dimostrano quanto esso sia stato in grado di soddisfare 

in maniera autonoma le proprie esigenze di spesa, 

attraverso ad esempio l’imposizione tributaria locale, e quanto invece a ciò provveda lo 

Stato con i suoi trasferimenti. Sarà analizzato, inoltre, quanto il Comune sia stato 

capace di investire per lo sviluppo del suo territorio e come abbia gestito le proprie 

risorse umane. 

IL GRADO DI AUTONOMIA DELL’ENTE
Rappresenta un indice della capacità dell’Ente di reperire le risorse necessarie al 

finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale. Leentrate 

correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: diquesto 

importo totale, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamenteo 

indirettamente reperita dal Comune. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed 

altriEnti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi 

destinate afinanziare una parte della gestione corrente. Il grado di autonomia si 

compone di tre dimensioni: 

Grafico 9 
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PRESSIONE TRIBUTARIA E

TRASFERIMENTI ERARIALI PROCAPITE
Questi indicatori permettono di conoscere quale sia il contributo pagato da ogni 

cittadino per coprire i costi dei servizi e degli investimenti del Comune. Allo stesso 

tempo, è interessante rilevare quanto contribuisca agli stessi lo Stato attraverso 

trasferimenti che il Comune restituisce indirettamente alla comunità. 

Grafico 12 
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TRASFERIMENTI ERARIALI PROCAPITE  
(COMPRESA COMPARTECIPAZIONE IRPEF ED 
ESCLUSA QUOTA RIMBORSO ICI) 

quanto lo Stato contribuisce per ogni 
cittadino residente 

I dati ci confermano come a una pressione tributaria procapite costante, sia 

corrisposto una costante diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato (ricordiamo  
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che l’incremento del 2008 è determinato dal taglio dell’ICI sulla prima casa, imposta 

locale di fatto trasformata in un trasferimento statale compensativo). 

A titolo d’esempio, nell’anno 2007, secondo la relazione del Presidente del collegio 

dei Revisori dei Conti, lo Stato ha trasferito a Roncade 132 euro per ogni cittadino (dato 

depurato dalla compartecipazione IRPEF). La media nazionale nel 2007 era però di 210 

euro. Se solo i cittadini di Roncade avessero potuto portarsi in media nazionale, e 

quindi ottenere 78 euro procapite, avrebbero ricevuto 1.000.000 di euro in più, l’intero 

importo dell’ICI pagata dai cittadini in quell’anno. 

Grafico 14. Andamento trasferimenti dallo Stato 2003 – 2009 (valori espressi in euro) 
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N.b. dal 2003 al 2006 la compartecipazione IRPEF è stata inserita tra i trasferimenti, nel 2007 e nel 2008-2009 invece 
nelle entrate tributarie. I dati riportati comprendono i contributi “fissi” dello Stato, ovvero: la compartecipazione 
IRPEF, il contributo ordinario dello Stato, il contributo squilibri, il contributo consolidato e il contributo sviluppo 
investimenti.  
I valori espressi in euro nel grafico sono riportati al netto del rimborso dell’ICI sulla prima casa dovuto dallo Stato per 
l’eliminazione dell’imposto 

* per l’anno 2009 ci si riferisce a dati di previsione 

La diminuzione dei trasferimenti statali è uno dei motivi alla base della previsione di 

minore entrate per il bilancio del 2009: dal confronto con le entrate del 2008 dei dati 

di previsione stimati dagli uffici per quest’anno, al netto delle entrate per accensione di  
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Grafico 15. Quanto contribuisce lo Stato per ogni cittadino roncadese? Andamento 2004-2009 
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mutui, risulta una differenza in negativo di 442.231 euro di minori entrate per il 

Comune, dovuta anche alla consistente diminuzione degli oneri di urbanizzazione, dato 

il rallentamento del comparto delle costruzioni. 

N.b. i dati comprendono la quota di compartecipazione Irpef , ma non il trasferimento compensativo per l’abolizione 
dell’ICI sulla prima casa, trattandosi questa di una mera compensazione (tra l’altro parziale) del mancato gettito per 
il Comune 

* per l’anno 2009 ci si riferisce a dati di previsione 
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PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

ED INVESTIMENTO PROCAPITE
Dall’analisi di questi indicatori si può comprendere quanta propensione vi sia stata 

da parte dell’Amministrazione ad attuare una politica di sviluppo delle spese in conto 

capitale. È opportuno segnalare come qualsiasi politica di investimenti deve tener 

conto dell’indebitamento già in corso, dei limiti imposti dal Patto di Stabilità e delle 

variazioni dei servizi erogati. 

Grafico 16 
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Il Comune di Roncade in questo quinquennio si è distinto per capacità di investire 

nello sviluppo del territorio, realizzando un investimento medio per abitante di 275 

euro. 
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COSTO DEL PERSONALE

E CAPACITA’ DI GESTIONE
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata dove l’onere 

per il personale acquisisce, per forza di cose, un’importanza preponderante su ogni 

altro fattore produttivo. Il suo costo può essere visto come il costo medio procapite 

(per ogni residente) delle spese necessarie a finanziare il personale comunale. 

Grafico 18 
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Il Comune di Roncade risulta quindi sotto dotato rispetto all’organico (52 

dipendenti in dotazione rispetto agli 82 previsti), così come il costo del suo personale è 

di molto inferiore rispetto alla media dei Comuni capoluogo italiani (nel 2007 la media 

nazionale si attestava a 300 euro). 
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I vincoli all’azione amministrativa-finanziaria del Comune

PATTO DI STABILITA’ INTERNO: COSTRETTI A DISUBBIDIRE
Il Patto di Stabilità Interno, introdotto per i Comuni a partire dal bilancio 1999, è un 

metodo contabile diretto a contenere la spesa degli enti locali nel rispetto di parametri 

fissati dal governo centrale sulla base di principi di finanza pubblica europea: la sua 

applicazione deriva proprio dai vincoli assunti dall’Italia in sede di Unione Europea. Nel 

caso dell’Italia il governo a tal fine impone ai Comuni dei vincoli di risparmio sia per 

l’acquisto di beni e servizi sia per investimenti per opere pubbliche, nonostante vi siano 

le disponibilità finanziarie a ciò destinate. 

L’Amministrazione del Comune di Roncade è sempre riuscita a rispettare il Patto di 

Stabilità negli anni 2004-2007. Nell’agosto 2008 il Governo ha deciso di modificare 

retroattivamente, anche per il 2008, 

le sanzioni per chi non rispetta il 

Patto, introducendo pesanti vincoli 

anche ai Comuni virtuosi sui bilanci 

per i bilanci per il 2009-2010-2011,

limitando in maniera pesante la

possibilità di realizzare lavori pubblici indiscriminatamente anche per i Comuni del 

Veneto, che, come Roncade, hanno le risorse necessarie per pagare le imprese e i 

servizi. L’Amministrazione ha perciò ritenuto di non rispettare per l’anno 2008 il Patto

di Stabilità con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2008. 

Tale scelta ha consentito al Comune di utilizzare le risorse messe a disposizione dai 

cittadini roncadesi, anziché tenerli fermi in tesoreria per pareggiare i conti in rosso di 

Comuni spreconi come Palermo, Catania e Roma. Ciò ha permesso al Comune non solo 

di pagare le imprese che forniscono servizi ed opere ai cittadini, ma anche di 

programmare nuovi investimenti. L’unica conseguenza è stata quella della riduzione del 

30% delle indennità degli amministratori, grazie alla modifica della legge Finanziaria 

ottenuta dal Sindaco Onorevole in Parlamento, che ha tolto le altre sanzioni per il 2008. 
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IL TAGLIO DELL’ICI
Un’importante modifica nel bilancio comunale è avvenuta in seguito all’abolizione 

dell’ICI sulla prima casa: da quest’anno il tributo comunale è stato in parte sostituito

con un trasferimento compensativo da parte dello Stato. 

L’abolizione dell’Imposta Comunale sugli Immobili relativa alla prima casa ha 

sicuramente apportato un beneficio al 

bilancio delle famiglie, ma opposto è 

stato l’effetto per il bilancio comunale.

Infatti, questa tassa che veniva gestita a 

livello locale è stata sostituita da un 

trasferimento “dal centro”. 

L’incertezza sull’effettivo integrale 

rimborso e sul mantenimento della dinamica crescente del tributo compromette in 

parte la capacità del Comune di programmare con tranquillità la sua spesa: ad

esempio, nel 2008 senza il taglio dell’ICI la previsione di entrata per il Comune è di € 

2.539.000. Con il taglio l’entrata effettiva del Comune nel 2008 è stata di € 1.760.596,

mentre il residuo doveva essere rimborsato dallo Stato. Ma dei 778.404 euro che

spettavano al Comune di Roncade nel 2008 come compensazione dei mancati introiti 

dell’ICI, ne abbiamo ricevuto 732.896 euro, con una differenza negativa per le casse 

comunali di € 45.507. 

Anche per il 2009, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, permarranno 

queste incertezze: nella previsione di bilancio per il 2009 l’entrata del Comune sarà di € 

1.860.000; quanto al trasferimento compensativo è stata indicata la cifra di € 862.321, 

facendo affidamento che il rimborso sia integrale e non subisca decurtazioni. 

Fino alla sua erogazione, tuttavia, permane una mancanza di certezza finanziaria per 

il Comune, che influisce anche sulla sua reale capacità di gestire le risorse necessarie a 

garantire i servizi ai cittadini. 

 



28

Il Bilancio Sociale di Mandato 2004 - 2009 

I costi della politica

LE SPESE DEGLI AMMINISTRATORI
Nel corso dell’ultimo quinquennio 

l’Amministrazione ha dimostrato 

un’attenzione particolare nel 

contenimento dei costi della politica, 

riuscendo a ridurre queste spese di 

quasi il 70%. 

All’interno di tale voce di spesa sono 

ricompresi i contributi previdenziali del 

Sindaco, le indennità di carica della Giunta (e per il 2004 l’indennità di fine mandato del 

Sindaco precedente), le trasferte e le spese varie degli amministratori, le spese di

rappresentanza e quelle telefoniche. 

Grafico 20. I costi degli amministratori comunali 
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Questo importante risultato è stato possibile soprattutto grazie all’attuale Sindaco 

Simonetta Rubinato che, prima in quanto Senatore della Repubblica e poi per sua 

espressa volontà, ha rinunciato dal gennaio 2007 all’indennità di Sindaco, pari ad un 

minor costo annuo per il Comune di € 36.000 circa lorde(risorse da lei destinate per il 

2008-2009 a un fondo sociale per le situazioni di disagio). 
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3. La rendicontazione sociale dei 
risultati:la cittadinanza

La famiglia e i bambini

La famiglia è il nucleo naturale e 

fondamentale della società e va quindi 

considerata non solo come portatrice di 

bisogni, ma anche di capacità di sviluppo, 

di diagnosi, di progetti, di desideri e di 

soluzioni.  

Per questo l’Amministrazione si è 

impegnata a renderla sempre più 

protagonista nella vita della comunità e a 

riconoscerla capace di individuare le 

proprie risorse e metterle in rete con le 

altre famiglie per contribuire alla crescita delle persone, della famiglia stessa e della 

comunità locale. 

Progetto “Famiglie con, famiglie per”
L’iniziativa avviata nel giugno 2005 ha avuto come obiettivo la promozione 

dell’associazionismo familiare, mediante l’attivazione di reti di famiglie che si sono 

incontrate per affrontare bisogni, desideri e problematiche comuni. Quarantanove 

sono le famiglie che si sono attivate e si sono costituiti quattro gruppi di lavoro 

tematici: 

Ambiente: le famiglie hanno proposto, e hanno visto accolto 

dall’Amministrazione, l’inserimento del cibo biologico nelle mense scolastiche, l’uso dei 

pannolini lavabili e la realizzazione di un cd sull’educazione alimentare (frutto del 

lavoro degli incontri delle famiglie con esperti in materia) da consegnare alle famiglie i 

cui figli frequentano le mense scolastiche; 

COSA ABBIAMO FATTO 
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Sostegno alle famiglie per nidi e materne
Dal 2005 l’Amministrazione ha 

stanziato un fondo speciale di 

29.000 euro l’anno destinato ad

assegnare un contributo alle 

famiglie economicamente più 

deboli per il pagamento delle rette

ai nidi e alle scuole d’infanzia. Dal 

2005 ad oggi ben 290 nuclei 

familiari hanno potuto beneficiare di questo contributo. 

Formazione dei genitori: le famiglie 

hanno organizzato in occasione di ogni 

anno scolastico un corso di 30 ore, 

guidato da un esperto, dedicato alla 

formazione dei genitori ed educatori, 

un’occasione di confronto ed esperienza 

sul rapporto genitori-figli; 

Viabilità: il gruppo viabilità ha 

condiviso con l’Amministrazione alcuni 

interventi sul territorio, come ad esempio la messa in sicurezza dell’accesso delle 

scuole elementari di Musestre; 

Spazi aggregativi: alcuni genitori hanno partecipato ad un corso di formazione 

per la lettura ad alta voce e si sono resi disponibili per la lettura animata durante 

incontri organizzati dalla biblioteca comunale. 

Inoltre, alcuni rappresentanti dei 4 gruppi di lavoro si stanno attivando per la 

realizzazione di una consulta per le famiglie, rappresentando di fatto un’efficace 

attuazione del principio di sussidiarietà. 

Il dott. Andrea Sales conduce un incontro con i genitori l d d l d
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Agevolazioni per la tariffa rifiuti
Il Comune di Roncade ha 

istituito due iniziative per 

agevolare le famiglierispetto al 

costo del servizio di asporto rifiuti. 

Ogni famiglia monoreddito, in cui 

sono presenti quattro o più figli 

minori riceve un contributo di 60 

euro l’anno; le famiglie  in cui sono 

presenti uno o più bambini di età 

compresa tra 0 e 18 mesi di etàricevono invece un contributo di 90 euro. Alle famiglie 

che abbiano scelto di partecipare al progetto“pannolini “riciclabili” il Comune fornisce 

il kit di 18 pannolini, il cui valore commerciale è di circa € 300, mentre la famiglia 

contribuisce con 46,64 euro (pari a 1/6 della spesa complessiva). 

Contributi alle scuole materne paritarie
L’Amministrazione ha assicurato il sostegno 

alle due scuole materne paritarie operanti nel

territorio comunale a Roncade e Biancade, 

incrementando il contributo ad esse

destinato, arrivando a 140.000 euro l’anno. La

quota versata annualmente a tali istituti, al fine 

di contribuire al contenimento delle rette per 

le famiglie, è pari a circa 593 euro per ogni 

bambino residente (la media dei Comuni 

veneti è invece di 361,43 euro). 

Dal 2005 ad oggi il contributo del Comune alle scuole d’infanzia paritarie è stato di 

640.000 euro. 

 

Il Sindaco e l’assessore Brondolin in visita alle 
scuole materne 

Il Sindaco e l’assessore Brondolin in visita alle
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Mutui prima casa
Il Comune eroga un contributo sui mutui 

ai cittadini residenti che acquistano un 

immobile per uso prima casa o costruiscono 

o ristrutturano la propria abitazione 

principale. Il contributo comunale è calcolato 

su un finanziamento massimo di mutuo di € 

15.493,71, assegnando una quota in conto 

interesse dal 2,45% al 3,5% (in base alla 

fascia di reddito di appartenenza). Dal 2004 

sono state erogati complessivamente 124.095 euro alle 77 famiglie che ne hanno fatto 

richiesta. 

“Progetto Estate” e sostegno ai Grest parrocchiali
Queste iniziative sono un aiuto concreto, soprattutto per le famiglie che sempre più 

sono impegnate dall’attività lavorativa. Nel periodo estivo, il Comune ha sostenuto per 

i bambini di età compresa tra i 4 e i 10 

anni il “Progetto Estate”, un’iniziativa a 

carattere ludico, motorio e animativo. 

Le attività si svolgonopresso le sedi 

scolastiche di Roncade e Biancade.I 

bambini sono divisi in gruppi omogenei 

per età e seguiti da personale 

specializzato. Inoltre, l’Amministrazione 

eroga annualmente alle parrocchie un 

contributo di 10.000 euro complessivi per la gestione dei Grest estivi. Nel caso di San 

Cipriano e Musestre, il Comune mette inoltre a disposizione del Grest parrocchiale le 

sedi scolastiche locali per svolgere le attività con i ragazzi. 

Un incontro del Grest 2008 a Biancade Un incontro del Grest 2008 a Biancade
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Ampliamento scuole materne di San Cipriano
e di Musestre

Il Comune ha voluto 

adeguare i servizi all’infanzia 

all’aumento delle nascite e 

all’arrivo di nuove famiglie nel 

nostro territorio nel corso degli 

ultimi anni.  

Presso la scuola statale 

d’infanzia “F.lli Grimm” di San 

Cipriano, con un investimento di 

500.000 euro, è stata realizzata la nuova sezione e una nuova mensa con cucina. È 

stato inoltre ristrutturato l’ingresso per creare una zona accoglienza dei bambini e delle 

famiglie. La stessa struttura era stata interessata nel 2007 da interventi di 

manutenzione straordinaria di adeguamento alle norme di sicurezza (per € 48.158). 

La scuola materna statale “Walt 

Disney” di Musestre ha beneficiato 

anch’essa nel 2007 di una 

manutenzione straordinaria 

necessaria alla messa in sicurezza

dei locali. Nell’ottobre 2008 è stato 

inoltre ampliata la sala mensa (€ 

135.000) ed è stata attrezzata con 

una nuova area giochi esterna, per 

un importo di circa 8.000 euro. 

La nuova mensa delle scuole materne di S. Cipriano La nuova mensa delle scuole materne di S Cipriano

L’area gioco esterna delle materne “Walt Disney” di Musestre L’ i d ll “W l Di ” di M
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I giovani

COSA ABBIAMO FATTO 

Le iniziative in favore dei giovani 

sono state improntate con l’obiettivo 

di renderli sempre più protagonisti 

della comunità roncadese, sia 

attraverso la promozione della loro 

partecipazione ai processi decisionali, 

sia realizzando nuovi spazi aggregativi 

ad essi dedicati. È stata inoltre priorità 

dell’Amministrazione migliorare i 

servizi a loro rivolti nell’ambito della socializzazione come della formazione. 

I giovani sono inoltre destinatari di altre linee di azione dell’Amministrazione, che li 

vedono fruitori di servizi scolastici e degli impianti sportivi. 

Sostegno al progetto Retegiovani
Il progetto Retegiovani è un insieme di servizi e di iniziative pensate e realizzate con

e per i giovani, in collaborazione con i Comuni di Monastier, Roncade, S. Biagio e Silea, 

con il supporto di educatori specializzati. 

Le finalità del progetto sono la promozione 

del benessere collettivo delle comunità locali e 

il miglioramento della qualità di vita dei 

cittadini, ed in particolare dei giovani, 

attivando la collaborazione e la sinergia tra 

Enti, Associazioni, gruppi formali e informali e 

altre realtà culturali ed economiche presenti 

nel territorio. 

In particolare, è stato realizzato un sito 

dove sono inserite le iniziative dei quattro 

Comuni, sono stati presentati progetti per 
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Servizio Informagiovani
In questi anni si è potenziato lo

sportello Informagiovani, un servizio che

offre ai ragazzi informazioni, orientamento 

e consulenza su diversi ambiti di interesse 

(scuola, lavoro, corsi di formazione, corsi 

FSE, tempo libero ecc.); ogni anno

accedono a questo servizio una media di 

400 giovani. Per sostenere la creatività giovanile, l’Amministrazione ha promosso e 

valorizzato gli 8 gruppi musicali (circa 30 ragazzi) attraverso l’organizzazione di concerti 

e la gestione di una sala prove. 

La sala prove di San Cipriano La sala prove di San Cipriano

Realizzazione del nuovo Centro Giovani
L’Amministrazione ha dato priorità alla realizzazione del nuovo Centro Giovani e 

Giovanissimi. La struttura sarà ultimata per la fine di aprile 2009, dove sorge l’ala sud 

delle ex scuole elementari di via Dall’Acqua. Il costo dell’intervento è di 778.000 euro,

così ripartiti: € 430.127 per i lavori di ristrutturazione, € 139.705 per l’impianto 

fotovoltaico, € 188.167 per le spese tecniche e € 20.000 per gli arredi. 

L’ingresso sarà corredato da un porticato 

e da uno spazio esterno attrezzato. Nei 

nuovi locali troveranno spazio 

l’Informagiovani (al pianterreno, dove è 

prevista una grande sala destinata a centro 

di ritrovo), degli spazi dedicati ai ragazzi in 

età scolastica, la sala prove insonorizzata 

per i gruppi musicali, una sala per ampliare 

l’attigua biblioteca. 

La facciata nord restaurata delle ex scuole 
elementari 

La facciata nord restaurata delle ex scuole

acquisire finanziamenti regionali e sono state attivate serate informative riguardanti 

iniziative di interesse per i giovani (turistiche , di scambio culturale, occupazionali, etc.) 

a livello locale, nazionale ed europeo. 
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Gli spazi non necessari alle attività del centro giovani saranno messi a disposizione 

delle associazioni iscritte all’Albo comunale. 

In prospettiva dell’inaugurazione, l’Amministrazione ha coinvolto i ragazzi di tutte le 

età, da quelli che frequentano le medie agli universitari, per mettere in gioco le idee e 

organizzare l’attività che si svolgerà negli spazi ristrutturati delle ex scuole elementari. 
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Gli studenti

COSA ABBIAMO FATTO 

L’Amministrazione di Roncade ha dato 

priorità al sostegno della formazione dei 

cittadini nel periodo dell’obbligo 

scolastico. Ciò ha visto un rilevante 

investimento per adeguaree mettere in 

sicurezza tutte le strutture scolastiche (per 

un impegno finanziario di oltre 5 milioni di 

euro). L’obiettivo della qualità della 

formazione è stato sviluppato anche 

attraverso la formazione di una “città 

educativa”, dove Amministrazione, insegnanti, educatori, studenti e genitori 

collaborano nella ricerca della massima qualità dei servizi scolastici. 

Progetto “Democrazia in erba”
Dal 1998 questo progetto coinvolge i bambini delle scuole elementari e i ragazzi 

delle scuole medie. Con l’obiettivo di attivare un percorso di cittadinanza attiva, 

attraverso iniziative mirate a far loro acquisire la consapevolezza del territorio in cui 

vivono, una prima conoscenza del ruolo del Comune e dei servizi comunali erogati. 

È prevista inoltre all’interno delle 

scuole medie l’elezione ogni due 

anni di un Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, di un Sindaco e di un Vice 

Sindaco, per avviarli alla 

partecipazione civica e creare un

canale di dialogo e confronto con i 

“colleghi” più adulti, al fine di 

collaborare nella realizzazione degli 

obiettivi di programma di mandato che più toccano i bisogni dei ragazzi. 

L’attuale Sindaco dei ragazzi, Ketty Rubinato L’attuale Sindaco dei ragazzi, Ketty Rubinato
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Tra le iniziative che vedono la collaborazione dell’Amministrazione e delle scuole

all’interno del progetto si ricordano: 

2 sedute congiunte tra il 

Consiglio Comunale dei ragazzi e 

quello degli adulti; 

la revisione del regolamento del 

Consiglio Comunale dei ragazzi; 

una visita guidata nelle aule di 

Palazzo Madama a Roma, sede del 

Senato della Repubblica, con la 

presenza del Sindaco Simonetta Rubinato, allora senatrice. 

Ogni anno, inoltre, il Sindaco e l’assessore all’istruzione Dina Brondolin hanno 

fatto visita a tutte le scuole del Comune portando ai ragazzi le bandiere simbolo della

nostra comunità (quella regionale, quella nazionale e quella europea), la Costituzione 

Italiana e un leggio per essere esposta all’interno degli istituti ed, infine, una copia della 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, in occasione del suo 60esimo anniversario. 

Una seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi e degli adulti U d t d l C i li C l d i i d li d lti

Progetto “Conoscere e conoscersi per orientarsi”
L’Amministrazione ha sostenuto con un contributo di circa 10.000 euro all’anno il 

progetto formativo “Conoscere e conoscersi per orientarsi”, che si articola in tre 

percorsi distinti destinati alle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di 

primo grado. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di 

offrire ai ragazzi un’opportunità per 

riflettere più approfonditamente su 

alcune esperienze di incertezza e 

difficoltà che si possono vivere in 

questa fase di vita, e su quali risorse 

possono mettere in gioco per affrontarle in maniera efficace.



39

Il Bilancio Sociale di Mandato 2004 - 2009 

Contributi all’acquisto di libri di testo
Al fine di agevolare il diritto allo studio, il 

Comune ha istituito un fondo proprio per 

l’acquisto dei libri di testo, ad integrazione dei

contributi regionali, destinato alle famiglie meno 

abbienti. 

Le risorse erogate direttamente dall’ente 

comunale sono a favore degli studenti residenti 

frequentanti le scuole medie, con un contributo 

pari al 50% sull’acquisto dei libri per il primo anno e fino al 20% per le classi successive.  

Dal 2006 le famiglie corrispondono la loro quota non più al Comune, ma 

direttamente alla scuola media, con la quale è stata avviata una collaborazione per la 

gestione del servizio. 

Fornitura del servizio mensa scolastico
Migliorare la qualità e la sicurezza della gestione della refezione scolastica, di cui 

usufruiscono le scuole materne, elementari e medie del Comune, è stato l’obiettivo 

perseguito dall’Amministrazione. Nel 2006 l’Amministrazione ha affidato la gestione del 

servizio di mensa alla Fondazione “Città di Roncade” anche con l’obiettivo di migliorare 

il servizio,  garantendo cibi ancora più sani e sicuri. 

A partire dal 2005 il Comune 

ha affidato l’incarico di effettuare

sopralluoghi nelle cucine e nei 

refettori, e le relative analisi sugli 

alimenti, alla dott.ssa Gabriella 

Conti, biologa nutrizionista; 

Dall’inizio dell’anno scolastico 

2007/2008 il servizio mensa delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado è 

stato integrato con l’inserimento di cibi biologici, che 
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hanno trovato largo consenso tra genitori, alunni ed insegnanti. Inoltre, vengono usati 

piatti e posate biodegradabili, esempio importante dal punto di vista 

educativo/ambientale, che comporta tra l’altro un risparmio per tutti i cittadini. 

Nel quinquennio la spesa sostenuta dal Comune per garantire il servizio di mensa 

scolastico è stato di 355.000 euro (in media ¼ del costo del servizio). 

Sostegno al servizio di trasporto scolastico
 L’Amministrazione si è 

fortemente attivata per migliorare 

anche il servizio di trasporto degli 

studenti: dall’anno scolastico 2007/08 

è aumentato il numero dei bus 

destinati al servizio, è migliorata la 

qualità dei mezzi, sono state 

riorganizzate le fermate (ciò 

garantisce pure il rispetto degli orari 

di arrivo a scuola), è stato adeguato il numero dei posti a sedere.È stata inoltre

prevista, a rotazione, la presenza di una persona all’interno del pulmino, che collabora

con l'autista nella verifica del rispetto delle regole da parte dei giovani utenti. 

Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie all’ottimizzazione della 

collaborazione tra l’Amministrazione e la Fondazione Città di Roncade, cui è affidato il

servizio. Le migliorie hanno comportato un aumento del costo del servizio, di cui si è 

fatta carico in misura prevalente l’Amministrazione (per oltre il 70% del costo, con un 

impegno di spesa nel quinquennio di oltre 700.000 euro)per contenere così le tariffe a 

caricodelle famiglie. 

City Camp e soggiorni studio all’estero
L’English City Camp è una delle iniziative a favore dei ragazzi sostenuta dal Comune 

con la finalità di promuovere nei più giovani occasioni di formazione e scambio 

culturale in un'ottica di apertura e visione europea. Si tratta di una "vacanza studio in  
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città", con tutors di madrelingua inglese, chesi svolge presso i locali della scuola media, 

con la fattiva collaborazione dell'istituto scolastico stesso. Dal 2007 vi hanno 

partecipato complessivamente 272 

tra bambini e ragazzi delle scuole 

elementari e medie. L'attività

prevede: laboratori, giochi, attività

di animazione, attività sportive, 

uscite nel territorio, gite e altro e si 

svolge nel periodo delle vacanze

estive. 

Per favorire esperienze di scambio culturali agli studenti, il Comune ha sostenuto 

altre due iniziative: la collaborazione al progetto europeo Leonardo, che nel 2005 ha 

permesso a tre studentesse roncadesi di lavorare come stagiste all’estero in una 

struttura ricettiva o in un’azienda; l’adesione al progetto estivo “Soggiorno in 

Inghilterra di approfondimento linguistico”, grazie al quale dal 2007 circa una trentina 

di studenti dell’ultimo anno di scuola media hanno migliorato il proprio inglese presso 

l’International Project Centre di Exeter. 

Borse di studio
Ogni anno l'Amministrazione 

Comunale bandisce un concorso 

per l'assegnazione di borse di studio 

riservate a studenti residenti in 

Roncade, che frequentano la scuola 

secondaria di 2° grado o iscritti al 1° 

anno accademico di università.  

L'importo ed il numero delle borse vengono stabiliti di anno in anno con delibera 

della giunta comunale; nel quinquennio ne hanno beneficiato ben 105 studenti, con un 

investimento da parte del Comune di € 33.164. 
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Contributi agli organi democratici della scuola
Le risorse che il Comune destina al Consiglio 

di circolo e al Consiglio di istituto (circa 30.000 

euro annui) permettono il funzionamento 

amministrativo della Direzione Didattica e della 

Presidenza. Una quota del contributo è 

riservato alla realizzazione di attività 

psicopedagogiche, a progetti didattici speciali e 

all’assicurazione per gli alunni. 

I nonni-vigile
Ogni anno scolastico l’Amministrazione ha 

affidato l’incarico a nonni-vigile per il servizio di

assistenza in entrata/uscita delle scuole del 

territorio. Tale servizio, per il quale stanzia un 

contributo di 15.000 euro all’anno, interessa le 

elementari di Musestre, Biancade, S. Cipriano e 

Roncade. L’attraversamento di via Vivaldi, 

all’altezza delle scuole elementari e medie del capoluogo, dato il traffico intenso, è 

garantito dai volontari anche col supporto della polizia municipale. 

Inserimento didattico e sussidi in favore di studenti 
portatori di handicap

Il Comune fornisce un servizio di assistenza 

scolastica rivolto agli studenti diversamente abili 

frequentanti le scuole materne, elementari e 

medie, pubbliche e paritarie, per permettere loro di 

fruire in modo pieno di tutte le attività didattiche 

offerte dal sistema scolastico comunale. 
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Scuola elementare di Biancade
La scuola elementare “Andrea 

Musalo” di Biancadeha beneficiato 

nel 2006 di interventi di 

manutenzione per l’adeguamento 

alle norme di sicurezza previste dalla 

legge 626/94. Il primo stralcio dei 

lavori, pari a € 690.000è stato posto 

a carico del soggetto attuatore del 

P.I.R.U.E.A. "Villa del Peder" e ha 

previsto la sostituzione dei serramenti interni ed esterni, la realizzazione del bagno per 

portatori di handicap e l’adeguamento alla normativa antincendio. 

Il secondo lotto, realizzato nel 2007 con un costo per l’Amministrazione di € 

511.252, ha visto il rifacimento dei servizi igienici e la ristrutturazione della palestra. 

L’Amministrazione, con l’utilizzo del 

ribasso d’asta, ha provveduto inoltre 

allasistemazione del tratto di via 

Dary in prossimità della scuola 

elementare mediante la 

realizzazione di un percorso 

ciclopedonale e un accesso 

indipendente alla palestra (costo € 

124.000). 

 

L’ingresso delle scuole elementari di Biancade L’i d ll l l t i di Bi d

L’accesso alla palestra delle scuole in via Dary L’ ll l t d ll l i i D

Scuole elementari di San Cipriano
Interventi finalizzati a rendere la struttura scolastica più sicura ed agibile hanno 

interessato anche la scuola elementare “L. Einaudi” di San Cipriano. In particolare si 

segnalano: 
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L’eliminazione delle barriere 

architettoniche attraverso la 

realizzazione dell’ascensore esterno,

che permette un facile acceso alla 

struttura anche agli studenti 

diversamente abili (€ 40.000); 

La sostituzione su tre lati della 

scuola (esclusa la parete a nord) delle 

finestre, di alcune vetrate e delle porte esterne con nuovi serramenti rispondenti alle

normative in materia di sicurezza (per un costo complessivo di € 77.500). 

L’Amministrazione con l’attuazione del PAT e la sottoscrizione di un accordo 

pubblico-privato ex art. 6 della legge 11/2004 ha già posto le premesse per 

l’acquisizione di un area posta in prossimità degli impianti sportivi di S. Cipriano, su cui 

verrà edificata la nuova scuola elementare. 

L’ascensore e le nuove finestre della scuola di S.Cipriano L’ascensore e le nuove finestre della scuola di S Cipriano

Scuole medie di Roncade
Le scuole medie statali di 

Roncade sono state interessate nel 

2005 da rilevanti lavori di 

adeguamento della struttura 

scolastica alla normativa 

antincendio, di ristrutturazione 

dell'impianto idrico-sanitario,di 

sostituzione delle uscite di 

sicurezza e delle porte interne, di rifacimento della pavimentazione dell'auditorium e 

dell' atrio.  

Il costo dell’intervento è stato di 923.935 euro. Inoltre, la struttura ha beneficiato di 

lavori di manutenzione straordinaria della copertura (€ 16.000) ed è stata dotata di un 

impianto di allarme anti-intrusione (€ 3.448). 

Il nuovo look dell’atrio delle scuole medie Il nuovo look dell’atrio delle scuole medie
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Nuova sezione e palestra delle scuole elementari di 

Roncade
Il 6 maggio 2009 si terrà la gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di 

una nuova sezione delle scuole elementari “Riccardo Selvatico” di Roncade, con le

relative strutture di servizio, e per la costruzione di una nuova palestra scolastica, che

potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive, avendo il campo da gioco di 

dimensioni idonee allo svolgimento di 

gare regolamentari di pallavolo e 

basket. Il costo di queste opere 

comporta un investimento di 

2.110.000 euro. 

 L’ampliamento si presenta 

necessario in considerazione della 

crescita della popolazione scolastica 

che negli ultimi due anni scolastici ha 

richiesto l’aggiunta di una sezione per 

le classi prime. 

Il progetto della nuova sezione delle scuole elementari di 
Roncade 

Il progetto della nuova sezione delle scuole elementari di

Scuole elementari di Roncade
Le scuole primarie del capoluogo 

sono state interessate da lavori per 

l’adeguamento del sistema antincendio 

del plesso scolastico alla normativa 

vigente, interventi per un costo di 81.000 

euro. 

La struttura è stata inoltre dotata di 

elementi frangisole in alluminio sulle 

finestre del prospetto est, in modo da evitare che nei mesi più caldi si surriscaldino per 

l’eccessiva insolazione (€ 17.000). 

Le scuole “Riccardo Selvatico” di Roncade Le scuole “Riccardo Selvatico” di Roncade
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Scuole primarie di Musestre
Il 4 ottobre 2008 sono stati 

inaugurati i lavori di messa in sicurezza 

della palestra della scuola primaria di 

Musestre: i lavori di manutenzione 

straordinaria hanno visto il risanamento 

delle murature perimetrali e 

rivestimento in pannelli termoisolanti e 

fonoassorbenti, il rifacimento della 

pavimentazione del campo da gioco e la 

sostituzione dei lucernari, per un costo complessivo di circa 140.00 euro. 

La nuova palestra delle scuole elementari di Musestre La nuova palestra delle scuole elementari di Musestre
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Gli anziani e i disabili

COSA ABBIAMO FATTO 

Di fronte alle complesse trasformazioni 

in atto nella struttura familiare e 

demogra ca, quali l’allungamento della 

vita e il ridimensionamento dei nuclei 

familiari, le scelte dell’Amministrazione 

hanno mirato a realizzare interventi di 

sostegno alle persone anziane, fornendo 

loro sia servizi finalizzati al mantenimento 

dell’autosufficienza, sia strutture e spazi di 

vita e socializzazione 

Soggiorni climatici per anziani

Questa iniziativa, promossa dai Servizi Sociali comunali durante il periodo estivo in 

collaborazione con l’Agenzia 3V – Veneto Viaggi Vacanze, è rivolta agli anziani 

ultrasessatenni, proponendo loro la possibilità di una vacanza a costi ridotti e in 

proporzione alle proprie possibilità

economiche. La quota di

partecipazione del Comune alla 

spesa varia da una copertura totale 

del soggiorno a un minimo di 

contributo, in base alla fascia di 

reddito del richiedente. 

Isoggiorni climaticiforniscono

un intervento terapeutico e 

riabilitativo in un ambito protetto e con presenza di accompagnatori, offrendo allo

stesso tempo un’occasione di socializzazione e svago. 

Il Comune ha contribuito nel quinquennio per questo servizio con 26.300 euro.
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Servizio di assistenza domiciliare

L’Assistenza Domiciliare fornisce 

una serie di interventi a persone in 

stato di bisogno e/o in condizione di 

non autosufficienza, con la finalità di 

garantirne, finché possibile, la 

permanenza nel proprio ambiente 

familiare e sociale. Svolge anche una 

funzione di sostegno alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti a domicilio. 

Le prestazioni comprendono la cura e l’igiene personale, l’aiuto domestico, i 

trasporti e il sostegno psico-sociale. Il servizio viene prestato da operatori qualificati 

che svolgono la propria attività recandosi direttamente presso l’abitazione degli utenti. 

Assistenza e mantenimento di indigenti e persone 
anziane in case di riposo

Uno dei doveri fondamentali del 

Comune è garantire una serena esistenza 

alle persone indigenti, in particolare a 

quelle anziane.  

Proprio per soddisfare queste 

necessità è stato predisposto un servizio 

di assistenza, attraverso il quale viene 

garantito il mantenimento in casa di 

riposo di quanti non dispongono di 

sufficienti possibilità economiche o non sono autosufficienti per età e salute; in questo 

ambito è prevista, inoltre, l’erogazione di una quota di pensione ai ricoverati nelle case 

di riposo per il mantenimento e le loro esigenze personali. Il contributo del Comune per 

soddisfare questo servizio nel corso del quinquennio è stato di quasi 1 milione di euro. 



49

Il Bilancio Sociale di Mandato 2004 - 2009 

Telesoccorso - telecontrollo

E’ un servizio domiciliare 

rivolto alle persone anziane e/o 

disabili in condizioni di bisogno che 

trascorrono tutta o parte della 

giornata da soli.  

Il telesoccorso permettedi

chiamare da casa propria una 

centrale operativa funzionante 24 ore su 24, in grado di attivare tempestivamente tutte 

le risorse necessarie per un intervento urgente. la Regione Veneto ha fissato delle 

quote di contribuzione al servizio in base all' I.S.E.E, ma il Comune di Roncade ha 

comunque stabilito di erogare gratuitamente il servizio. 

Quota di partecipazione ULSS n.9

In base alle leggi di riforma del 

servizio sanitario nazionale, il Comune di 

Roncade ha delegato alcune compiti di 

assistenza sociale all’ULSS n.9, in quanto 

la gestione a livello di distretto sanitario

risulta più vantaggiosa sia 

economicamente, sia in termini di 

efficienza dei servizi stessi. 

Tra gli interventi di assistenza più 

specifici e di diretta competenza del personale ULSS si ricorda il sostegno scolastico, 

educativo e riabilitativo per i minori diversamente abili e il sostegno ai fini 

dell’inserimento sociale e lavorativo per gli adulti, servizi erogati attraverso il Servizio 

Distrettuale Integrato per l’Età Evolutiva. La quota di partecipazione che il Comune 

destina all’ULSS per il soddisfacimento di questi bisogni è di circa € 330.000 l’anno.  
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Emergenza caldo

L’iniziativa è rivolta alla 

popolazione anziana ultrasettantenne 

residente nel Comune di Roncade. Viene 

inviata, a cura degli Assessorati 

Protezione Civile e Servizi Sociali, a tutte 

le persone dai 70 ai 75 anni che vivono 

soli o in coppia sola ed a tutti gli ultrasettantacinquenni, un opuscolo informativo per

una corretta alimentazione, per una adeguata prevenzione dei rischi legati al caldo e i 

numeri da contattare per eventuali emergenze. Inoltre, durante il periodo estivo le

persone anziane hanno potuto usufruire di ospitalità diurna, comprensiva di servizio di 

animazione e pasti presso la Residenza per Anziani “città di Roncade”. 

Eliminazione delle barriere architettoniche
Al fine di permettere alle persone con limitate o insufficienti capacità motorie 

l’accesso alle strutture private, il Comune di Roncade fornisce un’attività di sportello di 

mediazione tra la Regione e la cittadinanza per le persone che presentino domanda di 

rimozione delle barriere architettoniche, seguendo l’iter istruttorio della domanda, 

dalla verifica dell’ammissibilità alla qualità 

degli interventi.  

L’Amministrazione ha inoltre 

provveduto nel quinquennio alla 

manutenzione del patrimonio scolastico e 

degli uffici comunali all’eliminazione di ogni 

barriera architettonica che ne impedisse 

l’accesso alle persone diversamente abili. 
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Realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita
La Residenza Sanitaria Assistita è

stato l’investimento più importante 

realizzato dal Comune di Roncade, 

con un onere di spesa di 3.037.721 

euro (la quota rimanente di € 

2.065.827 è stata finanziata dalla 

Regione) così ripartita: l’accensione di 

un mutuo nel 2001 per € 403.760, nel 

2002 € 785.360 provenienti dalla vendita di alloggi Ater e nel 2005 lo stanziamento di € 

1.848.600 derivanti da un nuovo mutuo, da alienazioni di aree Peep, da una nuova 

vendita di alloggi popolari.La struttura, inaugurata il 25 febbraio 2007, ospita 63

anziani, divisi in 3 nuclei a seconda della gravità della loro situazione. L’edificio si 

sviluppa attorno al giardino interno e comprende, tra l’altro, una sala congressi, una

palestra, un centro per la riabilitazione motoria, ambienti per l’attività manuale e un

salone di coiffeur. 

Per la gestione della R.S.A. è stata appositamente costituita la Fondazione “Città di 

Roncade”, dopo uno studio per 

l’individuazione della miglior modalità 

di gestione. Il servizio, invece, è svolto 

dalla Cooperativa “Promozione e 

Lavoro” che conta una sessantina di 

addetti, in gran parte specializzati 

(medici, psicologi, fisioterapisti, 

animatori, infermieri, impiegati). Sulla

base della convenzione con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha affidato alla Fondazione la gestione della casa di

riposo, il Comune beneficia a partire dal 2008 un’entrata di circa 90.000 euro annui, che

sono impiegati in parte per la copertura dei maggiori costi di mense e trasporti 

scolastici e, in parte, per attivare nuovi servizi alle persone. 

Il giardino interno della Residenza Sanitara Il giardino interno della Residenza Sanitara

Particolare degli alloggi attrezzati della R.S.A. Particolare degli alloggi attrezzati della R S A
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Contributo alla realizzazione di Casa Codato 
e gestione del fondo Ziliotto

Nel 2006 l’Amministrazione ha 

contribuito con 25.000 euro alla 

realizzazione di Casa Codato, la casa 

alloggio realizzata a Preganziol dalla 

Fondazione “Il Nostro Domani” per 

ospitare persone disabili alle quali è 

venuto a mancare il sostegno della 

famiglia. Ogni anno il Comune 

destina ai cittadini in situazioni di 

disagio economico e sociale un contributo derivante dalla volontà testamentaria del

dott. Ziliotto. 

L’ingresso di Casa Codato a Preganziol L’ingresso di Casa Codato a Preganziol
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Gli sportivi

COSA ABBIAMO FATTO 

Le scelte politiche del Comune in favore 

della prativa sportiva sono state 

improntate al rilancio del rapporto tra 

sport e scuola, favorendo e incentivando 

l’esercizio dell’attività sportiva da parte 

dei bambini e dei giovani, riconoscendone 

la valenza formativa ed educativa. 

L’Amministrazione ha inoltre promosso 

l’attività sportiva attraverso 

manifestazioni che hanno coinvolto 

direttamente le associazioni sportive e il 

miglioramento degli impianti e le strutture del territorio. 

Gestione e manutenzione degli impianti sportivi
Il Comune per mezzo del suo personale provvede alla manutenzione ordinaria 

(pulizie, sfalcio dell’erba, etc.) delle strutture sportive di sua competenza distribuite nel 

territorio. Dal 2005 l’Amministrazione ha sottoscritto con la A.C. Pro Roncade e l’A.S. 

Cipriano Ca’ Tron dueconvenzioni con le quali si affida alle predette società sportive la 

gestione rispettivamente del Polisportivo di Roncade e dei campi sportivi di San

Cipriano e Ca’ Tron.  La collaborazione delle società sportive e i Servizi Sportivi 

Comunali ha permesso una riduzione dei costi di gestione a carico del Comune e 

un’ottimizzazione delle risorse 

pubbliche; infatti, il personale dei servizi

sportivi ha potuto concentrarsi

maggiormente sulla manutenzione delle

palestre: quelle di Roncade e San

Cipriano sono state dipinte internamente 

proprio dal personale comunale, con un

evidente risparmio economico. 
 

Il Centro Polisportivo di Roncade Il Centro Polisportivo di Roncade
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Manifestazioni ed attività di promozione dello sport
Nella consapevolezza dell’importanza della pratica dello sport per l’educazione dei 

giovani, il Comune si è impegnato per promuovere iniziative e manifestazioni che 

coinvolgessero e avvicinassero le persone, in particolare i giovani, alle attività motorio-

sportive.  A tal fine l’Amministrazione, oltre al consueto sostegno alla realizzazione dei 

Giochi Studenteschi, organizza attraverso i 

Servizi Sportivi Comunali o sostiene una serie 

di manifestazioni promosse dalle Associazioni 

sportive comunali, quali: 

- “Giochi in Piazza”, due settimane dense di appuntamenti che il Comune di Roncade e 

la Proloco organizzano durante il periodo estivo per favorire lo stare insieme e lo spirito 

ludico/sportivo dei giovani e delle famiglie (dal 2006 la manifestazione è itinerante 

nelle frazioni); 

- “CorriEstateRoncade”, la manifestazione podistica non competitiva organizzata da 

Nuova Atletica Roncade, che si snoda per le vie delle frazioni del Comune con partenza 

e arrivo nella centrale via Roma a Roncade; 

- Il Triathlon del Sile, manifestazione multidisciplinare in canoa, bici e corsa che si 

svolge nel mese di settembre. Essa, oltre a sviluppare la promozione dello sport 

amatoriale, mira a valorizzare  l’ecosistema del Sile, ambiente naturale di grande valore 

culturale e storico; 

- Il Meeting di atletica “Città di 

Roncade”, che vede gareggiare ogni 

anno 500 atleti provenienti da tutta la 

provincia. La manifestazione, arrivata 

alla sua XXII^ edizione, viene portata 

avanti dalla Nuova Atletica Roncade, in 

collaborazione con i Servizi Sportivi 

comunali, anche con contributi economici del Comune; 

- Il Gran Premio di cicloturismo, organizzato dal Gruppo ciclistico amatoriale trevigiano. 

 
La gara in canoa del Triathlon del Sile La gara in canoa del Triathlon del Sile
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Copertura della piscina comunale esterna
Il Comune ha provveduto nel 

2004 al completamento della piscina 

comunale esterna, al fine di 

permettere il suo utilizzo anche nei 

periodi autunnali ed invernali.  

L’opera ha consentito un 

maggior numero di utenze 

soprattutto tra gli studenti delle 

scuole elementari e medie, che hanno potuto usufruire del servizio a prezzi agevolati, 

senza l’esigenza di rivolgersi a strutture più lontane e riducendo così anche i tempi e 

costi di trasporto. Il costo sostenuto dal Comune con un mutuo di 346.000 euro viene 

rimborsato dalla società Roncade Nuoto in cambio di un prolungamento della 

convenzione per la gestione dell’impianto. 

La copertura rimovibile della piscina esterna La copertura rimovibile della piscina esterna

Il nuovo Palazzetto dello Sport
La palestra ha necessitato di un’urgente manutenzione straordinaria.

Senza sottrarre risorse ad altre 

necessità, l’Amministrazione ha 

posto a carico dei privati la gran 

parte dei costi dei lavori, che 

ammonta complessivamente a 

1.600.000 euro.  

Il Comune ha invece sostenuto 

le spese tecniche di progettazione e 

direzione lavori per 170.000 euro 

circa, oltre che la spesa per la nuova tribuna mobile, pari a circa € 70.000. Il I° stralcio,

completato nel 2008, a carico del Piruea ex Tonella, ha visto interventi di 

ristrutturazione e mezza a norma: oltre al rifacimento degli impianti elettrici, idrici e di  

I nuovi spogliatoi della palestra comunale I i li t i d ll l t l
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riscaldamento (comprese le caldaie), sono stati ricavati i bagni e la rampa d’accesso per 

le persone disabili, uno spogliatoio 

istruttori e uno spogliatoio atleti in 

più; sono state rifatte inoltre tutte le 

pavimentazioni e realizzate ulteriori 

uscite di sicurezza. Anche la sala di 

attività ufficiale è stata modificata 

con la ristrutturazione: lungo il lato 

opposto a quello della tribuna è stato 

ricavato un corridoio che sarà 

utilizzato sia come spazio per il riscaldamento, sia come ampio ripostiglio. 

 Il II° stralcio di lavori, posto a carico di Lefim Spa ed attualmente in 

completamento, vedrà ampliato il lato ovest della struttura, la realizzazione di due 

tribune per circa 400 posti, un nuovo ingresso per il pubblico e un nuovo gruppo di 

servizi igienici. L’adeguamento del complesso alle nuove normative del gioco del basket 

permetterà tra l’altro alla squadra di basket Texa Roncade di giocare nuovamente nel 

capoluogo e alla struttura di ospitare un pubblico numeroso per le manifestazioni e le 

iniziative più importanti. 

I lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport I l i l li i d l P l tt d ll S t

Il Centro Polisportivo di
Roncade

Il Polisportivo di Roncade ha 

visto realizzato nel 2007 un nuovo 

pozzo artesiano che permette 

l’irrigazione del campo sportivo, con 

un costo complessivo di 38.000 euro.  

Il Comune si è inoltre interessato per

reperire i fondi necessari alla 

sistemazione dell’impianto di atletica; l’iniziativa ha avuto successo e la Regione Veneto 

ha destinato un contributo di 150.000 euro per la realizzazione quest’opera. 

Il nuovo sistema di irrigazione del campo sportivo roncadese Il i t di i i i d l ti d
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Il campo sportivo di Biancade
Nel 2006 l’Amministrazione ha 

destinato un contributo di spesa di 

65.000 euro alla realizzazione 

dell’impianto sportivo di via Dary a 

Biancade. In base a una convenzione

con l’Istituto per l’infanza Nobile 

Morosini, ente proprietario, il 

Comune può utilizzare gratuitamente 

la struttura per almeno cinque 

giornate all’anno, nonché avere a disposizione del pubblico il parcheggio tutti i giorni 

(esclusi i festivi) dalle ore 8 alle 16. Inoltre, la scuola elementare di Biancade può 

utilizzare il campo regolamentare per almeno cinque giornate all’anno e la restante 

parte della struttura sportiva durante l’intera durata dell’anno scolastico. 

Il campo sportivo in via Dary a Biancade Il ti i i D Bi d

Interventi su altre strutture sportive
Acquisito il terreno dal privato, l’Amministrazione ha provveduto a recintare il 

campo di allenamento di San Cipriano, a dotarlo di un nuovo impianto di illuminazione 

e a sistemare il sistema di sgrondo delle 

acque, per un importo di € 116.950. 

Il campo di calcio di Ca’Tron, 

anche’esso affidato in gestione 

all’associazione sportiva 

A.S.CiprianoCatron, ha beneficiato di 

analogo intervento di recinzione ed 

illuminazione esterna (€ 19.440). 
Il campo sportivo di Ca’Tron Il campo sportivo di Ca’Tron
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La cultura e l’associazionismo

COSA ABBIAMO FATTO 

In questi anni le politiche culturali del 

Comune hanno inteso promuovere un 

rapporto più maturo tra i cittadini e la 

cultura, grazie all’offerta di eventi 

formativi ed educativi qualificati e 

diversificati per ambiti  e per destinatari.  

Un supporto costante è stato inoltre 

riservato alle associazioni presenti nel 

territorio, con l’obiettivo di instaurare con 

esse, nell’attuazione del principio di 

sussidiarietà, un rapporto di 

collaborazione e dialogo utile allo sviluppo dell’intera comunità. 

La nuova biblioteca comunale
Inaugurata nel dicembre 2006, la nuova biblioteca di via dall’Acqua è diventata da 

subito il cuore culturale della nostra comunità, uno spazio innovativo per offrire 

occasioni di incontro a tutti i cittadini roncadesi amanti della lettura e della cultura. Un 

importante e necessario investimento a beneficio della valorizzazione e della crescita 

culturale roncadese, per il quale sono stati destinati complessivamente 1.286.000 euro. 

L’edificio, ricavato dal primo

stralcio di ristrutturazione delle ex 

scuole elementari, offre al pubblico una 

sala centrale dedicata alla saggistica per 

adulti e alle opere per la consultazione, 

una sala narrativa, una sezione dedicata 

ai bambini da 0 a 6 anni, uno spazio per

i ragazzi dai 7 ai 14 anni e una saletta 

per il laboratori con le scolaresche.  
L’emeroteca della nuova biblioteca L’emeroteca della nuova biblioteca
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Uno spazio è stato inoltre 

dedicato alla realizzazione di 

un’emeroteca-videoteca-fonoteca, 

dove gli utenti possono leggere 

quotidiani e periodici, ma anche 

guardare uno degli oltre 2.500 vhs e 

dvd disponibili. La biblioteca è stata 

rinnovata anche sul piano tecnologico: 

la sezione multimediale comprende 6 postazioni per la navigazione in internet e 

l’utilizzo di programmi di videoscrittura e grafica; in dotazione  al personale, inoltre, 2 

portatili e 2 computer fissi, un lavoro di informatizzazione per cui sono stati destinati 

35.000 euro. È stato poi eseguito il cablaggio a fibra ottica tra la biblioteca e la sede 

comunale ed importata la rete wirless, così da permettere agli utenti di utilizzare il 

proprio pc per la navigazione in internet; un’importante innovazione ha riguardato 

anche le misure per la tutela del patrimonio letterario attraverso la dotazione di un 

moderno sistema anti taccheggio.Nel 2008 è stato realizzato il nuovo sito internet della 

biblioteca, (www.bibliotecaroncade.it) dove ora è possibile consultare i cataloghi dei

libri on line, trovare informazioni sugli ultimi acquisti e sulle attività, le manifestazioni e 

i servizi offerti dalla biblioteca. Infine, nel 2009, in occasione della sistemazione della 

ristrutturazione del nuovo centro civico 

di via Dall’Acqua, sono state messe a

disposizione della biblioteca ulteriori 

spazi, consentendo in particolare 

l’ampliamento della sala dedicata 

all’attività dei ragazzi.  

Le postazioni internet della sezione multimediale Le postazioni internet della sezione multimediale
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Gestione della biblioteca comunale
Per garantire la qualità del suo 

servizio, il Comune riserva annualmente una 

quota di risorse (circa 105.000 euro) alla 

biblioteca per migliorarne ed ampliarne il 

patrimonio librario, dotarla di personale 

qualificato e mantenere efficienti i locali e 

le attrezzature in sua dotazione. Attraverso 

le attività della biblioteca sono state 

promosse numerose iniziative per rispondere alla domanda di formazione di tutti i 

roncadesi: si possono citare, a titolo d’esempio, i corsi di alfabetizzazione informatica, 

di lettura ad alta voce e di lingua straniera riservati agli adulti, così come le iniziative 

rivolte ai bambini e ai ragazzi, quali i laboratori di scienza e le visite guidate nel mondo 

della letteratura e dei libri. 

Inoltre, attraverso la biblioteca, l’Amministrazione promuove durante tutto l’anno 

un ricco calendario di manifestazioni ed eventi culturali, quali: 

i Sabati Letterari; 

la partecipazione all’iniziativa “Teatro in Villa”; 

cineforum a tema destinati ai bambini delle

scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie e 

quelli destinati agli adulti dal titolo “Sguardi dal

mondo”, che attraverso la proiezione di 4 film da 

tutto il mondo affronta le tematiche della 

convivenza multiculturale; 

Contemporaneità Sonore, una serie di concerti di musica del ‘900, con nomi 

famosi del panorama musicale nazionale, nella cornice dei ristoranti del territorio; 

La commemorazione del Giorno della Memoria, attraverso la fornitura di testi 

tematici alle scuole elementari e  medie e la proiezione presso le Scuole Medie di un 

film analizzato da un critico cinematografico. 

La locandina di “Teatro in Villa” 2007 La locandina di “Teatro in Villa” 2007

La locandina di Contemporaneità Sonore La locandina di Contemporaneità Sonore
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Iniziative di valorizzazione della cultura locale
L’Amministrazione ha ritenuto importante 

ricordare e valorizzare l’opera di illustri 

personaggi che hanno dato fama a Roncade. A 

tale scopo ha provveduto, attraverso la 

sponsorizzazione della famiglia di Vianello 

Fortunato, al restauro della Vittoria Alata, opera 

bronzea in ricordo dei caduti della Grande 

Guerra realizzata dall’artista Libero Andreotti. L’intervento di risanamento conservativo 

ha ripristinato l’antico splendore del materiale bronzeo e ha rivestito con una lastra in 

pietra d’Istria levigata il basamento. Il 21 luglio 2007 ha avuto luogo l’inaugurazione 

delmonumento a Carlo Menon, opera significativa e di alto livello artistico realizzata da

Alessio Tasca, a ricordo e

riconoscimento dell’eclettico 

industriale roncadese, imprenditore 

illuminato e inventore della prima 

automobile italiana. L’opera è stata

realizzata attraverso la 

sponsorizzazione della ditta Lefim, 

mentre l’Amministrazione ha assunto a proprio carico la spesa per il supporto in 

cemento, per un importo di circa 17.500 euro. 

La “Libertà Alata” di Libero Andreotti La “Libertà Alata” di Libero Andreotti

Il monumento dedicato a Carlo Menon Il monumento dedicato a Carlo Menon

Sostegno alla Pro Loco per l’organizzazione
di eventi culturali

Le numerose manifestazioni di promozione della cultura locale realizzate dalla Pro 

Loco di Roncade beneficiano del supporto organizzativo ed economico del Comune, che 

versa per questo scopo all’Associazione un contributo medio di più di 25.000 euro 

all’anno. Tra gli eventi che ogni anno richiamano molti visitatori da tutta la provincia di 

Treviso e non solo, si ricordano: 
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 Il “Pan e Vin”, organizzato in 

collaborazione con il Comune di Quarto 

d’Altino, con il tradizionale falò sul fiume 

Sile a Musestre e i fuochi pirotecnici 

sull’acqua; 

 Il “Processo alla Vecia”,

manifestazione di folklore locale per 

celebrare la fine dell’inverno, organizzata in collaborazione con i gruppi teatrali locali; 

 “Un portico agli artisti”, rassegna di arte figurativa che si svolge poco prima di 

Natale, alla quale parteciperanno pittori e scultori che con le loro opere creano 

 un'allegra e colorata cornice nei sottoportici di via Roma; 

 La “Fiera degli Osei”, che nella prima domenica di settembre vede l’esposizione di 

uccelli di diverse razze e vari animali domestici e di cortile; 

 “San Cipriano Fiori”, la tradizionale ricorrenza che ha luogo la seconda domenica 

di maggio in occasione della Festa della 

Mamma; 

 Il Carnevale Roncadese,

manifestazione che ogni anno nel mese di 

febbraio colora il centro storico di 

Roncade con la consueta sfilata dei carri 

allegorici e dei gruppi mascherati. 

I banchetti di San Cipriano Fiori I banchetti di San Cipriano Fiori

Le opere esposte nella rassegna “Un portico agli artisti”  Le opere esposte nella rassegna “Un portico agli artisti”

Sostegno alle Associazioni 
Nel territorio di Roncade operano circa 90 associazioni, che rivestono un ruolo 

importantissimo nel contribuire al benessere della comunità: svolgono specifici compiti 

formativi e promuovono la cultura delle relazioni, della solidarietà e della cittadinanza.  

Il Comune ha provveduto all’aggiornamento dell’Albo Comunale delle 

Associazioni, e ha cercato di rafforzare i rapporti con le stesse attraverso contributi 

economici per sostenerne l’attività (pari a circa 50.000 euro ogni anno), riservando loro
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spazi per riunirsi e collaborando nell’organizzazione delle manifestazioni promosse 

(quali l’annuale festa delle associazioni, il Mercatino dei Ragazzi della Scuola Media di 

Roncade, etc.). 

Le associazioni roncadesi si 

ritrovano ogni mese nel Coordinamento 

Territoriale delle Associazioni CTA, in 

cui è presente anche un consigliere 

comunale, con il compito di recepire i

bisogni e le proposte delle associazioni. 

Agli incontri del CTA è partecipe anche 

un educatore, con il compito di 

programmare e sostenere tecnicamente, in collaborazione con i responsabili comunali, 

le attività rivolte ai giovani.  

Tra le più importanti iniziative si ricorda “Tante culture per vivere insieme”, 

progetto di integrazione interculturale nell’ambito del quale il CTA ha organizzato nel 

2008 e nel 2009 dei corsi gratuiti di lingua italiana per adulti stranieri: le lezioni, rivolte 

a donne e uomini dai 16 anni in su, hanno visto la partecipazione di 30 persone. 

Un altro intervento significativo è stato il progetto “Pomeriggio a… scuola”, il 

doposcuola dedicato sia ai bambini della scuola primaria che ai ragazzi delle medie, alla 

cui organizzazione ha contribuito anche il 

Centro di Volontariato di Treviso: sono 

stati circa un centinaio gli alunni che 

hanno partecipato nel 2008 e nel 2009 

agli incontri pomeridiani (due ogni 

settimana) dedicati allo studio, sotto la 

guida di studenti universitari o giovani 

laureati del territorio. 



64

Il Bilancio Sociale di Mandato 2004 - 2009 

La comunicazione con i cittadini

COSA ABBIAMO FATTO 

Durante il suo mandato 

l’Amministrazione ha cercato fortemente di 

creare un rapporto diretto e continuo tra 

cittadini e Comune, volendo quest’ultimo 

porsi come punto di riferimento non solo per 

ottenere servizi di qualità, ma anche per 

informazioni relative ad essi. Per 

raggiungere tale obiettivo sono stati 

implementati innovativi servizi di 

messaggistica via e-mail e telefonica, è stato 

creato un sito internet più ricco ed 

accessibile; inoltre, attraverso il bilancio sociale, tutte le famiglie hanno avuto la 

possibilità di conoscere puntualmente come sono state gestite le risorse pubbliche. 

l f i li h l

Il nuovo sito del Comune 
Per promuovere l’informazione e la comunicazione istituzionale, 

l’Amministrazione ha voluto rinnovare completamente la veste del sito del Comune, 

che ora si presenta più chiaro, più agevole nella navigazione e più completo nei 

contenuti. Le informazioni sono ora divise in aree tematiche e organizzate pensando ai 

principali servizi di interesse dei cittadini. L’intero sito è stato realizzato in maniera da 

permetterne la fruizione

anche alle persone 

ipovedenti (nel rispetto della 

normativa sull’accessibilità 

delineata dalla Legge

Stanca). L’accesso rapido 

permette inoltre

un’informazione più diretta e L’homepage del nuovo sito del Comune L’homepage del nuovo sito del Comune
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semplice alle principali attività dell’Ente. Con il nuovo sito l’Amministrazione ha voluto 

poi migliorare i servizi on line per il cittadino: attraverso esso è possibile, ad esempio, 

conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche edilizie, consultare atti 

amministrativi, stampare documenti autocertificazione, quali certificato di nascita, di 

matrimonio e di residenza.  

Servizi di SMS e newsletter
Attraverso un servizio di messaggistica i cittadini che lo richiedono possono essere 

informati su iniziative, eventi e news

dell’Amministrazione. L’iscrizione alle

newsletter periodiche permette di 

approfondire i temi principali dell’attività del 

Comune, mentre il servizio di messaggistica 

via SMS consente di ricevere sul proprio 

telefonino informazioni in  tempo reale su 

eventi culturali, sportivi e ricreativi, news, riunioni del consiglio comunale, commissioni 

e assemblee pubbliche, servizi ai cittadini ed imprese, viabilità e traffico.

Il Bilancio Sociale di metà e fine mandato
Nel 2007 per la prima volta il Comune di Roncade si è dotato di un proprio Bilancio 

Sociale, uno strumento che permette di rendere conto dell'attività svolta 

dall'Amministrazione in conformità alle linee strategiche approvate.  Attraverso 

questo documentoi cittadini hanno potuto analizzare dettagliatamente le azioni 

compiute nel corso della metà del mandato (giugno 2004-dicembre 2006), in relazione 

sia alle risorse che sono state utilizzate, sia ai benefici che esse hanno apportato alla 

comunità. La sua realizzazione è avvenuta con risorse professionali interne al Comune. 

È stato realizzato, con le stesse modalità, anche il Bilancio Sociale dell’intero 

mandato, per dare conto delle azioni compiute nel quinquennio. 
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Il Citizen Satisfaction
Il Citizen Satisfaction è l'indagine che ha rilevato nel triennio 2007-2009 le opinioni

dei cittadini sulla qualità della vita percepita nel Comune, sul grado di soddisfazione per 

i principali servizi comunali e sui problemi 

sentiti come più urgenti. Le interviste

sono state realizzate da una ditta 

specializzata (con un costo complessivo

per il triennio di € 3.000) su un campione

rappresentativo della popolazione 

residente. Il campione, di circa 400 unità,

è stato stratificato per sesso, classi d’età e frazione di residenza. I nominativi sono stati 

estratti casualmente dall’elenco telefonico, assicurando la distribuzione delle interviste 

su tutto il territorio.  

Le rilevazioni hanno registrato un sostanziale giudizio positivo sulla qualità della 

vita nel Comune, con un incremento nel triennio del grado complessivo di 

soddisfazione tra i roncadesi. L’Amministrazione comunale è stata ritenuta efficace nel 

suo operato dall’89,4% degli intervistati.Il giudizio positivo sulla totalità dei servizi 

erogati dal Comune è dimostrato dall’alta percentuale di persone soddisfatte registrata

(90,9%).La quasi totalità dei cittadini ritiene Roncade “vivibile” (97%), con particolare 

apprezzamento per la pulizia (94,3%) e la dotazione di servizi efficienti 

(85,9%).Decisamente buona la soddisfazione in merito alla sicurezza (85,1%), con un

buon numero di cittadini che hanno apprezzato le ulteriori,  recenti iniziative comunali 

in materia, adesempio l’assunzione della guardia giurata in servizio 

notturno.Performance positive si registrano anche per i servizi di raccolta rifiuti 

(97,4%), acqua potabile, depurazione e fognature (92,1%), comunicazioni e 

informazioni al cittadino (90.9%), biblioteca (90,8%), giorni e orari di apertura degli 

sportelli e degli uffici comunali (90,6%). Registrando il trend negativo in servizi come

traffico, viabilità, parcheggi (43,4%) e manutenzione strade (39,9%), nel 2008

l’Amministrazione si è attivata e ha destinato circa 1 milione di euro a interventi sulla

rete viaria che partiranno a breve. 



67

Il Bilancio Sociale di Mandato 2004 - 2009 

Info point “Roncade Informa”
Dal maggio 2007 si può entrare in Comune in

modo più semplice e diretto: Roncade è infatti

l’unico Comune della provincia a essersi dotato di 

una  grande finestra che permette il contatto 

diretto e capillare con i residenti, potendo 

coinvolgere visivamente e con immediatezza 

anche chi è più restio a varcare le soglie del 

Municipio per conoscere opportunità, strutture, 

servizi e progetti. 

Tolto ad un decennaledegrado, il locale al numero 109 di via Roma è stato

ristrutturato con un impegno di spesa minimo da parte dell’Amministrazione (€ 11.870

+ IVA), la quale ha tra l’altro potuto contare sulla disponibilità d’intervento di alcuni 

artigiani che hanno prestato la loro opera gratuitamente. 

 Con questo spazio, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 

12.30, il Comune vuole stare tra la gente ed avvinarla alla sua attività: grazie al grande 

schermo piatto, i passanti possono infatti essere informati sulle manifestazioni e le 

iniziative che interessano il territorio; per chi vuole approfondire le notizie all’interno 

sono messi a disposizione atti e progetti dell’Amministrazione comunale. 

La sede del “Comune Informa” a Roncade La sede del “Comune Informa” a Roncade

Il difensore civico
Un importante servizio per migliorare il dialogo dei cittadini con l’Amministrazione 

è svolto dal difensore civico. Accogliendo gratuitamente i cittadini presso lo sportello 

attivo nella sede comunale, si fa loro portavoce nel segnalare abusi, disfunzioni, 

carenze, ritardi nell'azione amministrativa del Comune. Pur non verificandosi casi di 

problemi insormontabili tra Comune e cittadini, questi ultimi hanno avuto la possibilità 

di avere un “appoggio” ed essere così maggiormente tutelati. 



68

Il Bilancio Sociale di Mandato 2004 - 2009 

4. La rendicontazione sociale dei 
risultati:gli operatori economici

Imprenditori, agricoltori e commercianti

COSA ABBIAMO FATTO 

Nella consapevolezza che l’ente 

locale deve essere oggi protagonista delle 

politiche volte allo sviluppo e 

consolidamento dell’economia locale, 

l’azione dell’Amministrazione è stata 

finalizzata ad innescare e sostenere 

processi di sviluppo economico e sociale, 

condivisi dagli altri attori del territorio, 

che contribuiscano a migliorare la qualità 

della vita e dell’ambiente. 

Lo sportello unico per le attività produttive
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (denominato SUAP) è uno strumento 

operativo per lo sviluppo economico del territorio, al servizio dell’imprenditoria e del 

lavoro. Lo Sportello è una struttura per la gestione unitaria tutte le pratiche e le 

informazioni inerenti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro 

realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, 

nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa . 

Questo importante servizio di 

semplificazione burocratica per le imprese 

è svolto in forma associata con le 

amministrazioni di Monastier e Silea, che 

versano un contributo annuo di circa

14.000 euro al Comune per l’attività svolta 

dall’Ufficio. 
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Il Piano del Commercio su Aree Pubbliche
Attraverso il metodo della concertazione e condivisione delle proposte, sono stati 

effettuati numerosi incontri con gli operatori del mercato per poter procedere alla 

revisione e sistemazione del mercato 

settimanale e alla predisposizione del 

Piano del Commercio sulle Aree 

Pubbliche. Il Piano, approvato nel marzo 

2007, ha previsto la nuova sistemazione 

del mercato del centro storico di 

Roncade, sia nelle aree precedentemente 

adibite a tale funzione, sia alla nuova 

piazza Ziliotto; si è poi proceduto al rifacimento della segnaletica relativa ai singoli 

posteggi. 

 All’interno del Piano è stato istituito anche il mercatino della frazionedi Musestre 

del giovedì pomeriggio, assegnando cinque posteggi sulla base del maggior numero di 

presenze rilevate in capo agli operatori precari.

Il mercato settimanale di Roncade Il mercato settimanale di Roncade

Manifestazioni per la promozione dei prodotti locali
Lo sviluppo economico del territorio passa anche attraverso eventi di promozione 

delle specificità dei prodotti locali, soprattutto all’interno di manifestazioni a tema. A 

tal fine l’Amministrazione, attraverso la collaborazione dell’Ufficio Promozione del 

Territorio, ha realizzato alcune importanti iniziative per dare visibilità ai produttori delle 

filiere vitivinicola, ortofrutticola e 

cerealicola e ai commercianti locali, quali: 

Mostra Mercato del Radicchio 

Verdon, quest’anno alla sua XI edizione, 

con la realizzazione di serate a tema nei 

ristoranti del territorio e l’organizzazione 

di un convegno tematico presso la villa
I prodotti locali in esposizione nella mostra mercato 

del Radicchio Verdon 
I prodotti locali in esposizione nella mostra mercato
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Giustiniani, alla presenza di autorevoli esperti del settore. La mostra, che si è svolta la

seconda domenica del mese di marzo nel centro storico di Roncade, ha richiamato ogni

anno un notevole flusso di visitatori, nell’ultima edizione quasi 4.000 persone, i quali

oltre ad acquistare radicchio, vini, e specialità a base di Verdon come salsicce, formaggi, 

pane e dolci hanno potuto far assaggi di piatti quali tortelli, risotti e pasta preparati con 

la celebre cicoria; 

“Rosso in Strada”, la

rassegna che da due anni è stata

abbinata alla mostra-mercato del

radicchio Verdon, ha l’intento di 

promuovere e far conoscere 

quell’importante risorsa agricola

locale, qual è il vino rosso,

valorizzando anche la circostanza 

che da Roncade parte la strada dei Vini del Piave; 

La fiera dell’artigianato, che si tiene nel centro storico di Roncade la seconda

domenica del mese di settembre,ospitando circa un centinaio di espositori/artigiani. E'

la versione moderna della plurisecolare "Fiera di animali ed altro" è sopravissuta

indenne per quasi un secolo finché, in seguito all'industrializzazione del territorio 

roncadese, si è pensato di trasformarla e adattarla alle nascenti realtà imprenditoriali 

rivalutando così il settore dell'artigianato e dei prodotti tipici locali che rischiava di

essere abbandonato; 

Il mercatino mensile dei trovarobe, che si svolge sotto gli antichi portici del 

centro di Roncade, con esposizioni selezionate e disposte con particolare cura. Il 

mercatino dell’antiquariato roncadese, grazie alla sinergia tra Comune e l’associazione 

Acer Cittattiva, dall’autunno 2008 si è rinnovato, curato sia nella forma che nella 

sostanza, dedicandosi esclusivamente all’antiquariato e al collezionismo. Il Consiglio

Comunale ha quindi approvato il nuovo Regolamento che ne disciplina la gestione. Ora 

si tiene il terzo sabato del mese (esclusi i mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto) con

la nuova denominazione “Mercato sotto i portici”. 

Da quest’anno la manifestazione “Rosso in Strada” si svolge nel 
mese di marzo 

Da q est’anno la manifesta ione “Rosso in Strada” si s olge nel
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Adesione al GAL “Terre di Marca”
Nel 2008 il Comune di Roncade ha aderito al 

progetto “Gal (Gruppi di Azione Locale) Terre di 

Marca” cui hanno aderito 20 Comuni della bassa 

trevigiana e dell’area lungo la fascia del Piave.Il 49 % 

del Gal è rappresentato da enti pubblici, mentre il 

51% è formato da privati quali istituti bancari, 

associazioni private, categorie economiche, etc. 

 I soggetti che aderiscono al progetto intendono 

collaborare fattivamente per concretizzare iniziative di carattere agricolo, agrituristico, 

ambientale (percorsi ciclopedonali, impianti e strutture di bio edilizia...). Il nuovo 

gruppo può contare su sostanziosi fondi che l’Unione Europea mette a disposizione 

ogni anno attraverso la Regione Veneto. Il Comune di Roncade ha già presentato alcune 

proposte progettuali che ora verranno vagliate dalle commissioni preposte. 

La partecipazione al GAL consentirà anche di usufruire di servizi informativi, 

assistenza tecnica e progettuale, di poter stringere relazioni e rapporti per aderire a 

progetti comuni con altri soci, di attivare sinergie locali e internazionali e di reperire 

risorse finanziarie. 

Il Piano Urbano del Commercio
È stata stanziata nel bilancio 2009 una prima somma per studiare la fattibilità di 

un Piano Urbano del Commercio (PUC), uno strumento di programmazione e 

pianificazione per rilanciare le attività commerciali nei centri urbani e dare vita così a 

una serie di azioni coordinate che mirano a riqualificare il tessuto urbano, rivitalizzando 

le attività economiche esistenti e insieme migliorando la vivibilità delle città. 

Impegnando per ora 5.000 euro, il Comune ha già dato incarico ad un esperto di 

verificare le migliori linee di azione per ottimizzare l’accoglienza del centro urbano e 

valorizzare le attività commerciali ed artigiane presenti nel suo ambito. 
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Il Piano di Azione per lo Sviluppo
Economico Sostenibile

Il Piano Strategico per lo Sviluppo Economico Sostenibile del Comune di Roncade è 

uno strumento ritenuto indispensabiledall’Amministrazione comunale per pianificare 

nel medio-lungo termine scelte non più improvvisate, ma responsabilmente pianificate. 

Il complesso percorso di elaborazione, iniziato con il convegno tenutosi nel 2004 

presso il Castello Giustinian e conclusosi con l’approvazione del Piano in Consiglio 

comunale nel marzo 2008, ha visto la costante supervisione tecnica del prof. Matteo 

Caroli, docente di Economia presso l’Università degli Studi Sociali “Guido Carli” di 

Roma. Il Piano si presenta come frutto dell’ascolto e della concertazione tra 

l’Amministrazione e numerosi attori locali in rappresentanza delle attività economiche, 

delle realtà istituzionali e della società civile. 

Tra i più importanti risultati conseguiti nella prima fase di attuazione del Piano vi è 

la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni di Meolo, Quarto d’Altino, Silea 

e appunto Roncade, per l’implementazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’area 

intercomunale, puntando soprattutto sulla valorizzazione del territorio sotto l’aspetto 

turistico. 

Un primo obiettivo è stato raggiunto con 

realizzazione di una carta turistica in collaborazione 

con il Touring Club Italia, che raccoglie tutte le 

peculiarità paesaggistiche, culturali, artistiche ed

enogastronomiche dei quattro Comuni e sarà 

divulgata per mezzo della rivista “Qui Touring” a più di 

300.000 associati in tutta Italia. La carta, a partire 

dall’estate 2009, sarà inoltre in vendita in molte 

edicole di tutto il Veneto, e costituirà un ulteriore

strumento per avvicinare i flussi turistici nel nostro 

territorio. 

Il territorio roncadese sarà al centro di 
una cartina turistica realizzata dal 

Touring Club Italia 
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5. La rendicontazione sociale dei 
risultati:il territorio

L’ambiente

COSA ABBIAMO FATTO 

Il territorio è una delle più grandi ricchezze  

della comunità di Roncade. Con questa 

consapevolezza l’Amministrazione ha promosso 

interventi finalizzati a mantenere il patrimonio 

ambientale in buono stato e migliorarlo 

attraverso piani di azione mirati, al fine di offrire 

ai cittadini un ambiente vivibile ed accogliente e 

che possa al contempo essere elemento 

fondante dello sviluppo economico. 

Il Piano Antenne intercomunale
 Il posizionamento delle antenne di telefonia mobile nel comune di Roncade è 

stato regolamentato con il “Piano Antenne”, fortemente voluto dall’Amministrazione 

comunale, con la collaborazione del Comitato Cittadini di Roncade,che permetterà di 

posizionare le antenne di telefonia mobile nei punti 

più opportuni del territorio, ossia quelli a minor 

impatto ambientale, e inoltre garantirà un 

monitoraggio costante delle onde magnetiche. 

 Tale Piano non riguarda solamente il territorio 

roncadese, ma è stato stilato considerando un’area 

più estesa, comprendente 15 comuni:  un’area molto 

vasta a disposizione permette, infatti, di ottimizzare 

lo spazio, mettendo inogni Comune il minor numero 

possibile di antenne, così da ridurre al minimo l’impatto ambientale e l’inquinamento 

elettromagnetico.
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Il Piano di gestione delle acque territoriali
E’ stato approvato il 29 giugno 2007 

il “Piano di Gestione delle Acque del 

Territorio”. Un risultato importante per 

Roncade, in considerazione dell’assetto 

del suo territorio, che è parzialmente 

sotto il livello del fiume Sile e dunque 

esposto a rischio idraulico. Il Piano studia 

e definisce la casistica di tutti i corsi d’acqua del territorio (dai fiumi ai fossi interrati) e 

ne individua le problematiche. Un anno e mezzo di lavoro costato 20.000 euro, che ha

visto vari incontri con cittadini ed esperti del territorio e che ha rilevato più di 115 

criticità. L’Amministrazione, che si è inoltre dotata di un apposito Regolamento, potrà 

così individuare le priorità d’intervento e a chi compete intervenire per evitare il rischio

di allagamento.  

Salvaguardia dal rischio idraulico del territorio
Le prime azioni conseguenti al nuovo Piano delle acque sono già in atto. Alcuni

interventi urgenti di scavo e pulizia fossi sono stati eseguiti nel 2007 in via Principe a 

Musestre, via Montiron a Roncade e via

Paris Bordone a Biancade, impegnando

25.000 euro. Nel novembre 2008 è stato 

approvato con delibera di Giunta comunale 

il progetto preliminare degli interventi a 

salvaguardia dal rischio idraulico del 

territorio roncadese, che prevede una 

spesa complessiva di 274.000 euro. Il primo stralcio dei lavori, di cui è già approvato il 

progetto esecutivo per un costo di 150.000 euro, riguarderà la sistemazione dei fossati 

ai lati sud e nord di via Carboncine  a Biancade e  di via dell’Olma a Musestre. 

L’Amministrazione ha inoltre ottenuto dal Consorzio Destra Piave la realizzazione di 

altri analoghi interventi sul territorio. 
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La raccolta differenziata
Da molti anni Roncade si distingue per il 

suo impegno nella raccolta differenziata dei 

rifiuti. Dal 2002 il nostro Comune è entrato a far 

parte del consorzio intercomunale “Priula”, che 

fornisce il servizio di raccolta dei rifiuti porta a 

porta. Grazie allo sforzo di tutti i cittadini, nel 

2005 Roncade è stato eletto “Comune più 

riciclone d’Italia”, riconoscimento istituito 15 anni fa da Legambiente per evidenziare i

Comuni che dimostrano particolare impegno nell'avviare e incrementare programmi 

per la raccolta differenziata dei rifiuti (sono oltre 1.000 i Comuni in Italia che ogni anno 

si candidano per partecipare). Roncade, dopo la vittoria del 2005, ha vinto nel 2007 il I° 

Premio dei Comuni sopra i 10.000 abitanti e comunque ha sfiorato più volte il successo, 

risultando sempre tra i primi classificati. 

 È questo un importante indicatore della civiltà e dell’educazione ambientale 

della nostra comunità, che grazie a ciò è salita alla ribalta non solo a livello nazionale, 

attraverso il programma televisivo dedicatogli nel 2005 dalla rubrica di Rai 3 “Ambiente 

Italia”, ma anche internazionale: la BBC, il servizio pubblico radiotelevisivo più famoso 

al mondo, ha inviato nell’ottobre 2008 una sua troupe dalla sede italiana BBC di Roma 

alla provincia di Treviso, per documentare l’esempio di successo dato dal Comune di 

Roncade nella raccolta differenziata. 

I giornalisti della BBC hanno ripreso la 

raccolta del rifiuto secco e la lettura dei 

microchip necessari all’applicazione della tariffa. 

Hanno poi intervistato il Sindaco e una famiglia 

roncadese. 
Anche la BBC ha documentato la qualità del 
servizio di raccolta differenziata a Roncade 
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Manifestazione di sensibilizzazione
alla tutela ambientale
 Il Comune di Roncade aderisce sin dal 

2003 all’iniziativa “Puliamo il mondo”, 

l'edizione italiana di Clean Up the World, il 

più grande appuntamento di volontariato 

ambientale del mondo. Organizzata in Italia 

da Legambiente, la manifestazione si svolge 

su tutto il territorio nazionale grazie 

all'instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di 

"volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione 

con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine. Puliamo il Mondo è

un'iniziativa di cura e di puliziaconcreta dell’ambiente e insieme un’azione simbolica

per chiedere città più pulite e vivibili. 

 Ogni anno l’Amministrazione, con la

scuola secondaria di I grado di Roncade 

“Martiri della Libertà”, coinvolge in questa 

manifestazione i ragazzi delle classi 2^, la cui

partecipazione fornisce occasione per 

un’educazione ambientale diretta. A

corollario dell'edizione del 2008, si è tenutala

premiazione della mostra fotografica 

“Fotoesploriamo” che ha visto i ragazzi dell’ultima classe delle scuole medie a caccia di

immagini dell’ambiente roncadese . 

I giovani partecipanti dell’edizione roncadese di 
Puliamo il mondo 2008 

I giovani partecipanti dell’edizione roncadese di

I volontari all’opera per ripulire il centro di 
Roncade 

I volontari all’opera per ripulire il centro di

Interventi per il risparmio energetico
L’impegno dell’Amministrazione rispetto all’energia ricavata da fonti rinnovabili si 

è concretizzato attraverso due importanti iniziative: l'adesione al progetto promosso 

dal Consorzio Cev, “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole” che permetterà lo 

sfruttamento dell’energia prodotta dall’impianto (circa 20 KWh) posto sul tetto della 
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scuola media a costo zero, come senza spese per l’Amministrazione è stata 

l’installazione.L’energia prodotta verrà consumata nell’edificio scolastico riducendo di 

oltre 26.500 kWh/anno l’energia elettrica 

che il Comune di Roncade acquista 

solitamente.Un ulteriore impianto 

fotovoltaico, della stessa potenza, è stato 

installato sulla copertura del nuovo Centro 

giovani e giovanissimi (di prossima 

inaugurazione) realizzato nelle ex scuole 

elementari di via Dall’Acqua. I pannelli, attivi da novembre, forniscono già circa 20 KWh 

di energia elettrica. Per l’attuazione del progetto sono stati spesi 139.705 euro. Nei due

impianti verranno prodotti complessivamente circa 53.000 KWh/anno e si eviteranno di 

immettere in atmosfera 23,8 tonnellate l’anno di Co2. 

Interventi sul sistema fognario
In questo quinquennio sono stati realizzati importanti interventi sul sistema 

fognario comunale, che hanno creato qualche notevoli disagi per i cittadini, ma

necessari per salvaguardare l’ambiente del nostro territorio. E' stata realizzata da Sile

Piave S.p.a. la rete fognaria da San Cipriano a 

Quarto d’Altino, i cui lavori, interrottia inizio

2007 per il fallimento della ditta che aveva 

vinto l’appalto, sono stati riappalati  alla ditta

SICO di Rovigo arrivata seconda nel bando per 

l’aggiudicazione dei lavori. Alla stessa ditta 

sono stati affidati anche i lavori per la 

realizzazione della passerella ciclopedonale sul 

fiume Sile, che fungerà tra l’altro da supporto 

per l’attraversamento della condotta fognaria, e il completamento dei raccordi tra la 

passerella e lastrada secondaria parallela di via Principe. Nel centro di Musestre (via 

Everardo) sono stati ultimati i lavori di realizzazione della condotta fognaria, prope- 
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-deutici alla sistemazione del centro storico. Infatti, gli scarichi nella frazione di 

Musestre erano collegati alla rete con condotta mista acque meteoriche ed acque nere 

(ad esclusione di piazza Europa), mentre ora tutta la rete delle acque reflue è stata 

separata,eliminando anche i problemi collegati a forti precipitazioni. L’importo dei 

lavori a Musestre è stato di € 408.000 dei 

quali € 318.000 a carico del Comune e € 

90.000 a carico della società Sile-Piave 

S.p.A.  

Sono stati poi completati i lavori della 

rete fognaria in via Paris Bordone, 

collegando un altro tratto del territorio comunale con la rete pubblica, e quelli della

rete fognaria in via Sant’Antonio, che sono proseguiti fino a San Biagio. 

Infine è stata realizzata la condotta che da Monastier arriva a Vallio, collegandosi 

a quella già realizzata; con lo stesso appalto è stata completata la condotta che da via

San Rocco arriva in via Pantiera, allacciando le abitazioni della cosiddetta Pantiera bis. 

L’importo dei lavori è stato di € 911.000 a carico di Sile Piave Spa. Sono stati infine 

eseguiti i lavori per alcuni tratti di condotte fognarie a Biancade tra via Dary e via 

Carboncine per un importo di € 832.000 sempre a carico dell’azienda Sile Piave. 

La “Restera del Musestre”
È stato approvato nel marzo 2008 il 

progetto preliminare per un percorso 

ambientale di circa 9 chilometri sull’argine 

del fiume Musestre. Il costo complessivo 

dell’intervento è pari a 1.800.000 euro, che

è stato suddiviso in tre stralci funzionali. 

Per il primo di questi, che va da Roncade a Biancade, è stato redatto il progetto 

definitivo. L’Amministrazione, d’intesa con l’Ente Parco del Sile, ha richiesto alla società 

Autovie Venete Spa di realizzare il terzo stralcio del percorso quale opera compensativa 

per la realizzazione della terza corsia. 

Uno scorcio del Musestre a Roncade Uno scorcio del Musestre a Roncade
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Il Regolamento di Polizia Urbana e
il Regolamento Acustico

Approvato dal Consiglio Comunale nel 

novembre 2005, il Regolamento per la tutela 

dall’inquinamento acustico ha come finalità la 

protezione dell’ambiente esterno e degli ambienti 

abitativi dalle alterazioni conseguenti al rumore 

prodotto dalle attività umane, nonché di 

salvaguardia del benessere delle persone in 

relazione all’inquinamento acustico, attraverso l’adozione di misure di prevenzione per 

tutto il territorio comunale e di misure di risanamento delle aree acusticamente già

inquinate. 

Nel dicembre 2006 il Comune di Roncade si è inoltre dotato di un nuovo 

Regolamento di Polizia Urbana, che disciplina i comportamenti e le attività che possono 

influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza urbana, la convivenza 

civile, la tutela della qualità della vita, dell’ambiente, degli animali e per consentire la 

fruibilità dei beni e degli spazi comuni. 
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La mobilità

COSA ABBIAMO FATTO 

È stato costante l’impegno 

dell’Amministrazione per riqualificare il 

tessuto urbano, al fine di ridurre gli 

effetti negativi prodotti dal traffico ed 

ottimizzare il sistema della mobilità. Gli 

interventi hanno prestato particolare 

attenzione alle esigenze degli utenti più 

deboli (pedoni e ciclisti), al fine di 

garantire loro la sicurezza nel percorrere 

le strade comunali e facilitarne gli spostamenti tra Roncade e le frazioni. 

La pista ciclabile di via San Rocco
Nell’estate del 2008 è stata inaugurata la nuova pista ciclopedonale che collega in 

totale sicurezza Roncade alla frazione di Vallio, correndo parallela alla Strada 

provinciale Zermanesa n. 64; un’opera attesa a lungo dalla popolazione, visto che la 

provinciale è percorsa ogni giorno da molte automobili e veicoli pesanti, con notevole 

pericolo per i cittadini che da Vallio 

devono arrivare al capoluogo. 

Il percorso, della lunghezza di 

oltre 2,5 km, è costato 

complessivamente un milione e 820 

mila euro, di cui un milione 

sostenuti dall’Azienda Sile Piave per 

la realizzazione della fognatura, 750 

mila dal Comune di Roncade per la nuova pista, mentre la Provincia ha concesso un 

contribuito di 40 mila euro per il guard-rail. 

L’inaugurazione della pista ciclabile di via S. Rocco L’inaugurazione della pista ciclabile di via S Rocco
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La rotatoria di via Roma
Il nuovo incrocio di via Roma è 

stato completato nell’autunno del 2005, 

con un costo a carico del Comune di 

circa 120.000 euro (in collaborazione 

con la Provincia). I lavori si sono 

articolati in cinque fasi, in  modo da 

creare il minor disagio possibile ad

automobilisti e pedoni. 

Per far spazio alla rotatoria sono stati realizzati anche una serie di adattamenti: 

l’angolo di piazza I Maggio, tra via Roma e via Giovanni XXIII, è stato retrocesso di circa 

un paio di metri, l’accesso alla piazza è diventato unico da via Roma e allargato; il 

passaggio pedonale di via Vivaldi è stato spostato di qualche metro, mentre tutta la 

parte a nord est adiacente ai portici di via Roma è stata ripavimentata a porfido. 

La nuova rotatoria di via Roma La nuova rotatoria di via Roma

La pista ciclabile Roncade - Biancade
Lunedì 2 marzo 2009 il Sindacoha dato il via ai lavori per la costruzione della pista 

ciclabile che partirà dal sottopassaggio della Treviso Mare e, percorrendo via Ca’ 

Morelli e via D’Annunzio, raggiungerà il centro di Biancade, collegando la frazione al 

capoluogo. La realizzazione della pista ciclabile avrà un costo di circa 860.000 euro al 

netto dell'Iva, che l’Amministrazione 

ha posto a carico del Gruppo Basso. 

Il percorso ciclabileverrà

realizzato per la prima parte sul lato 

destro, provenendo da Roncade, e per 

la seconda sul lato sinistro. Sarà lungo 

circa 1.200 metri, avrà una sezione di 

2,50 metri e sarà completamente 

illuminato. 

Il Sindaco Simonetta Rubinato dà il via ai lavori della nuova 
pista ciclabile che collegherà Roncade a Biancade 

Il Sindaco Simonetta Rubinato dà il via ai lavori della nuova
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La pista ciclabile di via Trento Trieste
L’intervento, completato nel 2007, 

ha interessato la via Trento Trieste dal 

centro della frazione di San Cipriano 

all’incrocio con la provinciale. I lavori 

hanno previsto la realizzazione della pista 

ciclopedonale, dell’impianto di 

illuminazione pubblica, di una rotatoria 

all’incrocio con via S. Pio X e della 

fognatura, oggetto quest’ultima di uno specifico accordo di programma con l’azienda 

Sile-Piave. Il costo complessivo dell’opera a carico del Comune è stato di € 1.227.000. 

La nuova viabilità in via Trento trieste La nuova viabilità in via Trento trieste

La passerella ciclopedonale sul fiume Sile
È stata ultimata la passerella sul Sile 

che collegherà Musestre a Quarto d’Altino. 

Realizzata a lato del ponte carrabile,

l’opera permetterà a pedoni e ciclisti di 

attraversare il fiume in totale sicurezza. Il 

costo dell’intervento è stato in parte a 

carico di Sile Piave S.p.a (€ 35.000) e, per 

115.000 euro ciascuno a carico dei Comuni 

di Roncade e Quarto d’Altino. Inoltre, sul lato di Musestre sono state realizzate le 

rampe di raccordo stradali, tramite un 

attraversamento in sicurezza sotto la 

strada provinciale, finanziato con un 

contributo della Provincia di 70.000 euro e 

ulteriori risorse stanziate dal Comune di 

Roncade per 20.000 euro. 

La passerella sul fiume Sile  La passerella sul fiume Sile

Dettaglio della passerella Dettaglio della passerella
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Sostegno al trasporto pubblico locale
L’Amministrazione eroga ogni anno un contributo economico all’azienda ATVO di 

San Donà per la corsa speciale delle corriere per il percorso Roncade – Monastier.  

Nel 2007 il Comune si è

inoltre impegnato per trovare 

una soluzione al problema 

dello spazio di manovra della 

corriera in località Bagaggiolo. 

Infatti, dal settembre 

2007 il servizio di trasporto 

pubblico dell’ATVO, che serve la zona, ha una nuova fermata davanti alla trattoria 

Vendraminetto; questo è stato possibile grazie alla realizzazione di un’area di manovra 

che permette ai pullman di invertire la marcia in sicurezza, un intervento costato 

50.000 euro. 

Restyling di via Garibaldi
Il rifacimento di via Garibaldi, 

un’opera molto attesa dai cittadini, 

garantisce ora una maggiore sicurezza alla 

circolazione di bici e pedoni, che possono 

finalmente spostarsi con maggiore 

tranquillità tra Roncade e San Cipriano. 

Nel tratto che va da villa Piccini a San 

Cipriano fino all’oratorio di Roncade sono 

stati realizzati i marciapiedi e la pubblica illuminazione conformemente alle norme 

previste; sul lato opposto, invece, è stata ricavata una via di fuga di larghezza variabile 

per pedoni e biciclette. La larghezza della sede carrabile è di 7 metri costanti.  

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 628.000 euro, dei quali 125.600 con 

contributo della Regione. 

Via Garibaldi è finalmente sicura per bici e pedoni Via Garibaldi è finalmente sicura per bici e pedoni
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La pista ciclopedonale di via Giovanni XXIII
Sono stati da poco assegnati i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale 

lungo via Giovanni XXIII. L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile nel 

tratto del lato est di via Giovanni XXIII compreso tra l’incrocio di via Tommaseo e 

l’incrocio con via Trento Trieste a San Cipriano, creando un collegamento con la pista 

già realizzata in quella via; è prevista 

inoltre la costruzione della fognatura per 

le acque meteoriche e dell’impianto di 

illuminazione pubblica.  

L’Amministrazione ha deciso di 

accorpare il primo e il secondo stralcio di 

lavori inizialmente previsti, per una spesa 

di 784.000 euro totali.  La nuova pista ciclabile collegherà via Giovanni XXIII con 
via Trento Trieste 

a nuova pista ciclabile collegherà via Giovanni XXIII con

Servizio sperimentale di City Bus
Nella previsione di migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici, l’Amministrazione 

ha contattato le aziende di trasporto pubblico per potenziare il servizio locale. 

L’iniziativa è stata ritenuta opportuna soprattutto per venire incontro alle esigenze 

degli anziani e delle persone sprovviste di auto che hanno interesse a recarsi dalle 

frazioni a Roncade per accedere ai vari servizi comunali, per frequentare il mercato 

settimanale, per accedere al Distretto Sanitario ed ai vari esercizi commerciali del 

territorio. È quindi da ultimo pervenuta un’offerta dell’ATVO, che chiede al Comune di 

sobbarcarsi un cospicuo onere economico.Tenendo conto delle risorse disponibili è 

stata predisposta l’idea progettuale di “City Bus” che prevede un servizio di trasporto 

da e per il centro di Roncade con le zone periferiche del Comune, oggetto di 

un’apposita indagine, eseguita nella primavera del 2007, che aveva intercettato i reali 

bisogni dei cittadini e la necessità del servizio. Il servizio, affidato ad ATVO S.p.a., sarà 

avviato in via sperimentale per la giornata del lunedì dal prossimo 11 maggio al 6 

giugno e verrà riproposto nel periodo autunnale. 
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Protocollo d’Intesa per una Treviso Mare più sicura
Roncade è il capofila di un protocollo d’intesa tra Comuni, Province e Regione per 

uno studio sulla messa in sicurezza della Strada Regionale n. 89, una fra le arterie con i 

volumi più alti di traffico di tutta la Marca, specie nei weekend estivi. 

Il Sindaco Rubinato si è attivata sin dall’inizio del mandato per costituire un tavolo 

di confronto tra enti, coinvolgendo Regione, Province di Treviso e Venezia e tutti i 

Comuni contermini, al fine di concertare 

un’efficace strategia comune per 

chiedere a Veneto Strade Spa 

(proprietaria della S.R. n. 89) la messa in

atto degli interventi necessari.  

Il protocollo d’intesa,da poco

sottoscritto e che vede coinvolti anche i 

Comuni di Meolo, Silea e San Biagio,

prevede uno studio preliminare per la messa in sicurezza della Treviso Mare che 

porterà poi all’individuazione degli interventi più urgenti.  

Il costo dello studio è di 58.000 euro: 15.000 euro saranno messi da Veneto Strade 

(su input della Regione Veneto), 15.000 euro dalla Provincia di Treviso, 10.000 euro 

dalla Provincia di Venezia. Il resto della spesa sarà sostenuto dai Comuni in proporzione 

ai chilometri della S.R. sul loro territorio (Roncade concorrerà quindi con circa 7.000 

euro).  

I temi da affrontare saranno, in particolare, la messa in sicurezza degli incroci più 

pericolosi, tra cui quello con via Montiron e quello per Monastier, e l’ipotesi di creare 

una complanare per sgravare l’arteria verso il mare, nonché un collegamento della 

Treviso Mare con la Provincia di Venezia. 

Un tratto della TV Mare all’altezza di Vallio Un tratto della TV Mare all’altezza di Vallio
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La sicurezza

COSA ABBIAMO FATTO 

La sicurezza urbana è un bene 

primario per la comunità per la 

qualità della vita dei cittadini. 

L’Amministrazione ritiene 

prioritario garantire livelli adeguati di 

sicurezza urbana ai propri cittadini e 

per questo ha aumentato negli anni 

le risorse nel servizio di Polizia Locale, 

orientata ad operare con un atteggiamento più preventivo che repressivo e ad 

instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con le associazioni e le istituzioni 

locali, anche attraverso momenti di confronto quali l’Osservatorio sulla sicurezza. 

Nuovi mezzi per il servizio di vigilanza
Tra il 2002 e il 2006 sono stati acquistati un tele laser per il controllo della velocità, 

una stazione mobile che consente di meglio espletare i servizi di controllo del territorio, 

con particolare riferimento al rilievo degli incidenti stradale, ed è stata ristrutturata la 

sede del Comando di Roncade con la messa in rete con gli altri uffici comunali. 

Nel 2004 si è creato un ponte 

radio unico con dotazioni portatili, 

stazioni fisse installate nelle due 

sedi e veicolari su tutti i mezzi di 

servizio, sono stati effettuati i primi 

controlli con l’ausilio dell’etilometro 

di nuova dotazione durante i servizi 

serali e notturni. Nel 2005, anche 

con il contributo della regione, sono stati acquistati due motocicli BMW 650 e nel 2007 

due nuove Alfa Romeo, una per Roncade e una per Quarto d’Altino. Le vetture sono 

conformi alla nuova legge regionale ed attrezzate per i servizi di polizia stradale, in 

particolare per l’infortunistica stradale. 

Le nuove moto in dotazione alla polizia locale Le nuove moto in dotazione alla polizia locale
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La videosorveglianza
Quattro telecamere per la videosorveglianza 

sono state installate nei punti ritenuti a più a rischio e 

sono attive dal 2005. Sono state posizionate nel retro 

del Municipio, dove in più occasioni in passato si sono 

verificati furti nelle auto parcheggiate o atti vandalici 

contro il patrimonio pubblico, nel Parco dell’Isola sul 

Musestre per rendere più sicura la permanenza e lo 

svago di bambinie delle loro famiglie, agli ingressi dei 

cimiteri di Roncade e S. Cipriano. Le videocamere, tre 

in grado di ruotare a 360 gradi e una fissa, registrano 

24 ore su 24 immagini, che all’occorrenza potranno essere scaricate per il 

monitoraggio. Il costo, sostenuto a metà dal Comune e a metà dalla Regione Veneto 

nell’ambito dei finanziamenti per il progetto sicurezza 2004-2005, è di 30 mila euro. 

Lea videocamera installata nel retro del 
Municipio 

Lea videocamera installata nel retro del

Servizio di vigilantes notturno
Per rafforzare la sicurezza dei cittadini, conuna variazione di bilancio nel corso del 

2008, l’Amministrazione ha stanziato 40.000 euro (17.000 per il 2008 e 23.000 per il 

2009) per un servizio di vigilanza notturna avvalendosi di un istituto privato, che dovrà 

garantire per un anno, tutte le notti dall’una alle cinque, la presenza di un vigilante per 

la sorveglianza del solo territorio di 

Roncade, in particolare del patrimonio e 

delle aree pubbliche, coordinandosi con 

la Polizia Locale e le forze dell’ordine 

presenti sul territorio. 

Il sindacoha inoltre disposto che 

vengano effettuati dei servizi straordinari di  pattugliamento notturno da parte della 

Polizia Locale, in collaborazione con l’assessore alla Sicurezza Guido Geromel. 
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Progetto Sicurezza
Grazie ai vari Progetti Sicurezza presentati annualmente dai Comuni di Roncade e 

Quarto d’Altino, sono stati ottenuti dei finanziamenti regionali che hanno permesso di 

assumere in questo quinquennio dodici nuovi agenti a tempo determinato (4 agenti nel 

biennio 2004-’05, 2 agenti nel biennio 2007-2008 e 6 agenti dal 1° maggio al 31 ottobre 

2009). Il nuovo personale garantisce ed intensifica il servizio di vigilanza di quartiere e 

di polizia stradale, anche attraverso 

appositi turni di servizio stradale per

tre giorni alla settimana, che si 

protraggono fino all’una di notte. 

Dal gennaio 2008 è stato istituito 

inoltre il nuovo vice Comandante della 

Polizia Locale, l’Ispettore Capo Diego 

Novello. Il posto lasciato vacante dal 

vice Comandante è stato coperto

dall’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo agente, un potenziamento 

dell’organico che ha permesso l’incremento degli interventi a tutela della cittadinanza 

sia del centro che delle frazioni. Grazie alla convenzione per il servizio associato di

Polizia Locale, i Comuni di Roncade e Quarto d’Altino hanno ottenuto nel quinquennio 

ben 7 finanziamenti per un importo complessivo di 405.000 euro. Roncade, in 

particolare, ha investito molto sulla sicurezza: nel 2004 le risorse impiegate in questo

settore sono state circa 173.500 euro; nel 2008 sono state quasi 224.000 euro; per 

l’anno in corso sono stati stanziati più di 261.000 di euro. 

Nel Consiglio comunale del 29 marzo 2009 è stata approvata la convenzione 

perl'estensione della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia 

Locale ai Comuni di Meolo e Silea. Ciò consentirà di rafforzare il controllo del 

territorio, anche nelle zone periferiche del Comune, di aumentare i servizi 

ottimizzando le risorse finanziarie e il personale disponibile e darà la possibilità di 

accedere con appositi progetti a dei sostanziosi contributi regionali.  

Un’immagine della festa di San Sebastiano, protettore della 
Polizia Locale 

U ’i i d ll f t di S S b ti t tt d ll
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L’Osservatorio permanente sulla sicurezza
“L’Osservatorio permanente sulla sicurezza”, è nato da un’idea del Sindaco per 

riunire le istituzioni e le associazioni al fine di monitorare il territorio e condividere 

strategie d’intervento per prevenire fenomeni di disagio e di criminalità, rafforzando gli

strumenti per una civile e ordinata convivenza. Ha cominciato a lavorare nel dicembre 

2007 e continua a riunirsi circa ogni tre mesi. 

La collaborazione delle figure

istituzionali civili, militari e religiose che lo 

compongono si pone come obiettivo 

quello di assicurare risposte efficaci che 

contribuiscano ad elevare il livello di 

sicurezza e la sua percezione da parte dei 

cittadini. Ne fanno parte il Sindaco (o 

l’Assessore delegato), che lo presiede, 

l’Assessore ai Servizi sociali, l’Assessore al 

Commercio e alla Protezione Civile, i Comandanti della Polizia Locale e della stazione 

dei Carabinieri di Roncade, rappresentanti delle Associazioni locali del Commercio e 

dell’Artigianato e del Ceriape, i Parroci del Comune, i Dirigenti della Scuola Media e 

della Scuola Primaria di Roncade, l’assistente sociale del Comune e il presidente della 

Protezione Civile. Il Sindaco ne assicura i rapporti e i collegamenti con le forze 

dell’ordine presenti sul territorio e, se necessario, con il Prefetto di Treviso.  

Diversi i progetti e le iniziative sorti grazie alle segnalazioni e alle idee dei 

componenti l’Osservatorio, dal potenziamento del sistema di video-sorveglianza in

zone nevralgiche del Comune, al ruolo degli operatori di strada per tenere sotto 

controllo fenomeni di disagio giovanile, di intolleranza e diffusione di sostanze proibite, 

alle iniziative a favore dell’integrazione dei cittadini extracomunitari. 
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Sostegno alla Protezione Civile
L’Amministrazione ha supportato le iniziate dei circa 50 componenti del nucleo di

Protezione Civile di Roncade,conil sostegno dato per le dotazioni di mezzi, di materiali, 

di attrezzature, nonché per le attività di formazione, preparazione e aggiornamento, 

tanto necessarie per l’ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte dai volontari

in aiuto della collettività (versando all’associazione ogni anno circa 16.500 euro). 

Oltre al potenziamento della struttura, l’Amministrazione ha approvato nel 2007 

un nuovo Piano comunale di protezione civile, adeguato alle esigenze del nostro 

comune: esso ha previsto l’acquisizione di software per la digitalizzazione del territorio, 

per la georeferenziazione delle informazioni, che consentirà una facile utilizzazione in 

caso di emergenza ed un agevole e costante 

aggiornamento periodico dei dati del piano. 

Inoltre, nel febbraio 2009, l’Amministrazione 

ha affidato mediante appalto la fornitura di una 

motopompa adescante per il Servizio di 

Protezione Civile Comunale, da usare in caso di 

emergenze e criticità idrauliche (€ 40.000). 

Assieme all’Associazione di Protezione 

Civile, nel territorio operano anche gli oltre 15 volontari di Protezione Civile dei 

Carabinieri in congedo,che più volte sono intervenuti in caso di necessità a supporto di 

quanti operano sul territorio. Ci sono poi i volontari della Croce Verde, la cui

associazione conta oltre 50 iscritti. Sono dotati di ben due autoambulanze 

completamente attrezzate per operazioni di pronto soccorso, anche di supporto al 118. 

Sono convenzionati con il Comune di Roncade e sono in grado di offrire servizi a costi 

agevolati per i roncadesi oltre al trasporto per gli utenti della Casa di Riposo cittadina. 

Tutti i sabati e le domeniche sono di turno, presso la sede della Protezione Civile, pronti 

per qualsiasi intervento di emergenza. 
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La Città e le frazioni

COSA ABBIAMO FATTO 

L’Amministrazione nell’individuare 

le soluzioni più idonee per delineare il 

disegno futuro della Città e delle frazioni 

ha scelto percorsi di progettazione 

partecipata con i cittadini interessati, al 

fine di pianificare uno sviluppo 

urbanistico fondato su una valutazione 

condivisa dei temi riguardanti il 

territorio. Nell’intento di un’organizzazione complessiva del territorio secondo un’idea 

di compatibilità, qualità e bellezza, si è lavorato per la riqualificazione dei centri e per il 

recupero di un rapporto più intenso della città con i suoi fiumi. 

Roncade
Parco dell’Isola sul Musestre. Con il Piruea Tonella, il Comune ha ottenuto a titolo 

di beneficio pubblico dal privato proponente la realizzazione di due passerelle 

ciclopedonali(una sul fiume Musestre e una sullo scolo Montiron) per collegare l’area 

residenziale di via Montiron direttamente con il centro con via Roma.A breve saranno 

inoltre consegnati all’Amministrazione un 

parcheggio per ca. 140 posti macchina e 

un’area di 8.000 mq. adibita a parco, che andrà 

ad ampliare l’attuale Parco dell’Isola sul 

Musestre. Il contributo totale a carico del 

privato è stato di € 1.650.000, in quanto 

comprendeva anche la realizzazione del I° 

stralcio di lavori per l’adeguamento del nuovo Palazzetto dello sport. 

Via Pantiera. È stato sistemato il tratto della via in prossimità del Centro 

Polisportivo, mediante il completamento della pista ciclabile sino all’incrocio con via 

Vivaldi (€ 74.000). 

La nuova passerella sul fiume Musestre La nuova passerella sul fiume Musestre
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Vialetto vicino al fiume Musestre. Sono state eseguite opere di sistemazione di un 

tratto del vialetto pedonale lungo il fiume Musestre, per un valore di € 60.000 circa, 

posto a carico di un programma integrato di riqualificazione urbanistico – ambientale. 

Via Cima da Conegliano. I lavori di

manutenzione straordinari eseguiti nel 2005 

hanno previsto il rifacimento del manto 

stradale e del marciapiede, la piantumazione

di nuovi alberi e la realizzazionedella nuova

rete della pubblica illuminazione (€ 75.000). 

Via Selvatico. Oltre alla realizzazione 

del marciapiede (che rientrava nei lavori di realizzazione della casa di riposo), è stato 

rifatto l’impianto di illuminazione pubblica con la messa in opera di nuovi punti luce. 

Piazza Donatori del Sangue. Sono stati

eseguiti i lavori di sistemazione del

piazzale sul lato nord della sede 

municipale presso l’ex Filanda, per

ricavare nuovi spazi a parcheggio.

Nell’occasione sono stati realizzati due

dissuasori di velocità su via S. Rocco.

Costo complessivo dell’opera 100.000

euro. 

Via Pozzetto. È stato approvato dalla Giunta il progetto preliminare per la 

completa risistemazione di via Pozzetto, in 

tre stralci successivi (via Pozzetto Nuova, via 

Pozzetto Vecchia e il tratto di via Giovanni 

XXIII che le unisce), con il rifacimento di tratti 

della pubblica illuminazione e della condotta 

fognaria e la creazione di un percorso 

ciclopedonale. Il costo dei lavori è previsto in 

850.000 euro. 

Via Cima da Conegliano rimessa a nuovo Via Cima da Conegliano rimessa a nuovo

I dissuasori di traffico realizzati per garantire la 
sicurezza di via S. Rocco 

I dissuasori di traffico realizzati per garantire la

Via Pozzetto sarà interessata da importanti lavori di 
risistemazione 

ia Pozzetto sarà interessata da importanti lavori di
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Via Montiron. È stato dato l’incarico ad un professionista, l’ingegner Eugenio Vergani,

di progettare la  sistemazione e messa in sicurezza della strada. Appena sarà ultimato il 

progetto, l’Amministrazione organizzerà un incontro con il professionista affinché i cittadini 

possano presentare le loro osservazioni prima della progettazione esecutiva. 

Progetto di riqualificazione del centro storico di Roncade. Nel 2004 è stato

promosso un concorso di idee per la sistemazione del centro di Roncade, finanziato dal 

Comune con 17.459 euro e dalla Regione Veneto con 13.540 euro. Al concorso hanno 

partecipato sedici professionisti e dalla Commissione esaminatrice sono stati selezionati 

tre progetti vincitori ex aequo.  

Nel 2005 è stato quindi affidato 

l’incarico allo Studio Abitanza di Treviso di 

redigere, in forma partecipata, un’ipotesi 

progettuale per la riqualificazione del centro 

storico di Roncade (stanziando a tal fine una 

somma di € 29.200). Nel 2006 la prima fase 

di progettazione si è conclusa: le proposte e 

idee per rimettere a nuovo la città sono emerse dal lavoro fatto da un focus group di ricerca 

composto da trenta roncadesi, insieme agli architetti dello Studio Abitanza. 

Il Progetto Preliminare, approvato nel 2007, prevede per i lavori tre stralci funzionali per un

importo complessivo di € 3.000.000. Poiché l’Amministrazione, grazie a due accordi pubblico-

privato ex art.6 della legge Regionale n. 11/2004 recepiti nel PAT, ha reperito le risorse necessarie,

nei prossimi anni si potrà procedere, con il coinvolgimento di cittadini e associazioni, alla redazione

del progetto definitivo ed esecutivo per dare il via ai lavori. 

Ampliamento impianti sportivi. In base ad un accordo pubblico privato ex art. 6

L.R. n. 11/2004 già recepito nel PAT, l’Amministrazione ha posto le premesse per 

acquisire un’area di 15.605 mq posta in prossimità degli impianti sportivi di Roncade, 

da destinare ad ampliamento degli stessi. 

Nuovo spazio polivalente. Con altro accordo ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 11/2004 sono state

poste le premesse concrete per acquisire la proprietà del capannone originario delle Officine 

Menon (considerato elemento di archeologia industriale), restaurato e ristrutturato per un

Il centro storico di Roncade è al centro di un importante 
progetto di riqualificazione 

Il centro storico di Roncade è al centro di un importante
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Biancade
Via Dary. È stata realizzata una 

corsia ciclopedonale che permette agli 

studenti della scuola primaria A. Musalo

di Biancade di raggiungere in sicurezza via 

Rossi e il vicino campo sportivo. Con 

l’occasione è stato realizzato un nuovo 

accesso alla palestra per renderla 

indipendente dalla scuola e collocato un 

dissuasore di velocità. Costo dell’intervento € 50.000. 

Via Ca’Morelli e via D’Annunzio. Sono stati attuati i lavori per il rifacimento e la 

messa a norma della pubblica illuminazione di via Ca’Morelli e di via D’Annunzio nel 

tratto che va dall’albergo “All’Orso” fino alla Treviso Mare. 

Via Aleardi e via Galli. Nel 2005 le vie hanno beneficiato di interventi per il 

rifacimento dei marciapiedi e della pubblica illuminazione. 

Nuovi giochi per il parco di Biancade. Nell’autunno 2005 una ditta specializzata ha 

provveduto alla manutenzione di tutti i giochi dei parchi cittadini e delle scuole per un 

importo complessivo di circa 7.000 euro. Il parco giochi di Biancade, grazie alla fornitura 

di uno sponsor, è stato dotato di nuovi giochi – un’altalena e uno scivolo -  per

l’importo complessivo di circa 4.000 euro. 

Cimitero di Biancade. I lavori per i nuovi

96 loculi nel cimitero della frazione sono

terminati nei primi mesi del 2006 (con il costo

di 250.000 euro). Nel 2008 si è provveduto al

rifacimento della strada di accesso al cimitero

con realizzazione pubblica illuminazione,

condotta delle acque piovane e l’asfaltatura

del manto stradale (€ 32.000). 

 

La pista ciclabile che collega via Dary con via Rossi La pista ciclabile che collega via Dary con via Rossi

La nuova sezione del cimitero di Biancade La nuova sezione del cimitero di Biancade

importo di lavori pari a € 365.000 da destinare a spazio culturale polivalente. 
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Eliminazione delle barriere architettoniche del Centro Civico. È stato installato un 

servo scale per l’accesso dei diversamente abili al centro civico di Biancade (€ 14.000). 

Riqualificazione del centro di 

Biancade. Anche per Biancade è stato 

indetto un concorso di idee, finanziato

con un contributo in parte regionale (8 

mila 550 euro) e in parte comunale (13

mila 850 euro). Lo scopo del concorso 

era ottenere le idee migliori per poter 

riprogettare in modo ottimale il centro 

della frazione. Gli elaborati dei professionisti che hanno partecipato al concorso sono stati 

valutati nel mese di marzo 2006. È risultata vincitrice la proposta progettuale di Gesumina

Minoia, seconda classificata quella di Cristiana Eusepi e terzi pari merito quelle dei 

professionisti Maurizio Greco e Corrado Carotenuto. Del progetto vincitore alla commissione

giudicatrice è piaciuta in particolar modo la soluzione relativa gli spazi pubblici, apparsa ottima

per la qualità funzionale e suggestiva per la proposta delle ‘zattere’ sul ‘fiume di pietra’”. Di

recente la Giunta ha posto a carico di un privato la spesa per la progettazione preliminare della

riqualificazione del centro di Biancade; inoltre, in base a tre accordi pubblico-privato ex art.6

della L.R. n. 11/2004 già recepiti nel PAT, l’Amministrazione ha reperito 880.000 euro per

sostenere il costo dei lavori per la sistemazione del centro di Biancade. 

Via Paris Bordone. L’Amministrazione ha affidato ad un professionista la stesura

del progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il tratto di via Paris 

Bordone che va da via Sant’Antonio a poco 

oltre l’intersezione con via Salgari. I lavori

prevedono la sistemazione idraulica dei 

fossati, il collegamento con lo scolo 

Ciconda, una nuova linea di pubblica 

illuminazione e la pista ciclopedonale per la 

circolazione in sicurezza di ciclisti e pedoni.  

 

Il centro di Biancade Il centro di Biancade

Via Paris Bordone a Biancade Via Paris Bordone a Biancade
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San Cipriano
Riqualificazione del centro di San 

Cipriano. L’Amministrazione sin dalla fine

del 2004, con l’indizione di un concorso di 

idee, aveva manifestato la volontà di dare 

impulso al progetto di riqualificazione del

centro della frazione. Il concorso di idee è 

stato finanziato per € 17.459 dal Comune e 

per € 13.540 con un contributo regionale; 

ad esso hanno partecipato diciassette professionisti e la Commissione esaminatrice ha 

selezionato due vincitori ex aequo. Successivamente l’Amministrazione ha promosso un

tavolo di concertazione con i privati proprietari delle aree e, nell’aprile 2006, ha 

selezionato, tramite avviso pubblico, un professionista per elaborare di concerto con i 

privati un piano urbanistico attuativo (PUA). Tale piano, dopo numerosi incontri, è stato 

adottato dalla Giunta; si apre ora la fase delle osservazioni. L’Amministrazione ha 

inoltre previsto nel Piano di Assetto del Territorio la possibilità di trasferire l’eventuale 

volumetria eccedente in altra area al fine di favorire la realizzazione della nuova piazza.

Chiesa Antica di San Cipriano. In base a

tre accordi pubblico-privato ex art. 6 della

L.R. n. 11/2004 recepiti nel PAT e allo 

schema di convenzione con la parrocchia di 

recente approvato in Consiglio Comunale, 

l’Amministrazione ha posto le basi per la 

valorizzazione dal punto di vista

paesaggistico dell’ambito della chiesa antica e per l’uso della stessa come auditorium.

Più precisamente il Comune acquisirà un’area di circa 12.000 mq attigua alla chiesa antica e

beneficerà di una prima somma di circa € 100.000 per lavori di ristrutturazione della chiesa. 

Ampliamento impianti sportivi. Sulla base di un accordo pubblico privato ex art. 6

L.R. n. 11/2004 già recepito nel PAT, l’Amministrazione ha posto le basi per acquisire

Una sezione del progetto di riqualificazione del centro 
di S. Cipriano 

Una sezione del progetto di riqualificazione del centro

L’altare della chiesa antica di S. Cipriano L’altare della chiesa antica di S Cipriano
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Via San Teonisto fungerà da piccola 

circonvallazione e permetterà di girare 

attorno alla piazza nella direzione 

contraria. Il restyling ha compreso anche 

l’ampliamento del parcheggio di via 

Everardo, come previsto dal primo e dal 

secondo stralcio dei lavori. 

Il terzo e ultimo stralcio permetterà 

di realizzare un marciapiede di raccordo tra via San Teonisto a via Veronese. Il costo complessivo

dei lavori che l’Amministrazione ha sostenuto per la riqualificazione della frazione di Roncade

(comprensivo dei lavori alle fognature) sarà di circa 1 milione  e 100.000 euro. Gli oneri del I°

stralcio per circa 250.000 euro sono stati sostenuti dal Piruea La Cantina. 

Via Pomodoro. È stato realizzato l’ampliamento dell’incrocio e sono stati compiuti 

lavori di asfaltatura e di esecuzione della segnaletica per la sua messa in sicurezza. 

Nuova area verde attrezzata. In base ad un accordo ex art.6 della legge 11/2004 

recepito dal PAT, il Comune ha posto le basi per ottenere un’area a parco pubblico 

attrezzato pari a 12.082 mq in località Musestre. 

Il nuovo look di via Everardo Il nuovo look di via Everardo

Musestre
Riqualificazione del centro di Musestre.

Nel 2005 è stato affidato l’incarico per la

progettazione definitiva - esecutiva della

riqualificazione del centro di Musestre, con un

costo di 25.262 euro. La realizzazione

dell’intervento è stato posticipata poiché

l’Amministrazione ha voluto realizzare prima la

rete fognaria. I lavori sono iniziati nell’ottobre

2008 e si sono conclusi quest’anno. La ristrutturazione ha cambiato non solo il volto del piccolo e

caratteristico borgo in riva al Sile, ma anche la sua fruizione. La viabilità è stata infatti modificata e

diverrà a senso unico in direzione del ponte che attraversa il fiume.  

La piazza del centro di Musestre La piazza del centro di Musestre
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Ca’Tron
Cimitero. La struttura ha beneficiato di 

lavori di sistemazione della 

pavimentazione e dei vialetti di accesso 

del cimitero per renderlo accessibile anche 

ai portatori di handicap. È stato realizzato 

inoltre un servizio igienico in adeguamento

alla normativa vigente e ripulita l’entrata. 

Costo dell’opera: 70.000 euro. 

Punti luci in via Boschi. Sono stati installati due punti luce presso i passaggi a 

livello di via Boschi. Sono stati i primi lampioni comunali che impiegano energia pulita, 

trasformando tramite cellule fotovoltaiche l’energia solare in elettrica. 

Via Nuova. È stata realizzata la messa a norma dell’illuminazione del centro di 

Ca’tron, possibile grazie al risparmio dovuto al ribasso d’asta sui costi del nuovo tratto

di illuminazione di via D’Annunzio e via Ca’Morelli. 

Area attrezzata di Bagaggiolo. Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione 

di un’area ambientale attrezzata a spazio pubblico ed alla sosta per il servizio di 

trasporto in località Bagaggiolo, lungo via Principe. 

Per quest’opera già l’Amministrazione precedente aveva stanziato nel 2003 la 

somma di 105.000 euro, ma il tutto si era arenato perché mancava la compatibilità 

urbanistica del progetto con le norme 

urbanistiche del Piano Ambientale del

fiume Sile. Solo a seguito

dell’approvazione in Regione della 

Variante del Parco Ambientale del fiume 

Sile, l’Amministrazione ha potuto 

procedere con le progettazioni definitiva 

e poi esecutiva per la sistemazione 

dell’area verde, stanziando ben 77.000 euro in più rispetto alla somma messa a bilancio 

Il cimitero di Ca’Tron Il cimitero di Ca’Tron

L’area su cui sorgerà l’area verde di Bagaggiolo L’area su cui sorgerà l’area verde di Bagaggiolo
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nel 2003: infatti il costo dei lavori che partiranno nei prossimi giorni è di 120.000 euro, 

che sommato a quello sostenuto per l’area di manovra degli autobus di linea dell’ATVO 

fa 182.000 euro. 

Infatti, la zona per il pullman sarà delimitata da sei parcheggi che la vegetazione 

nasconderà alla vista. Nell’area verde si stenderà un percorso pedonale, con al centro 

una zona attrezzabile per lo sport, il gioco, le manifestazioni o le esposizioni 

temporanee. Salici e pruni adulti di almeno 3 metri di altezza ombreggeranno il parco, 

che verrà adornato anche da piante a fusto medio e basso. Infine l’illuminazione 

esistente sarà integrata con un nuovo corpo luminoso che verrà collocato tra l’ingresso 

pedonale ed il parcheggio. 

Il Banco Alimentare. L’Amministrazione comunale e il Circolo “Federico Ozanam” 

hanno presentato alla cittadinanza nell'ottobre 2008 il Banco alimentare realizzato nel 

Centro sociale di Ca’ Tron. Un progetto importante, unico nella Provincia,che ha 

riscosso apprezzamenti perché consente l’aiuto a ben 50 famiglie indigenti del 

territorio. 

Vallio
L’area del Piano per l’Edilizia Economico  Popolare. Dopo l’acquisizione in via San 

Nicolò di circa 8.000 metri quadrati suddivisi in tre lotti (per 280.000 euro), nell’aprile 

2007 è stata approvata la delibera di 

assegnazione all’ATER di due lotti per la 

realizzazione di altrettanti interventi. Il 

primo sarà di edilizia sovvenzionata, con

la realizzazione di 6-8 alloggi che

verranno assegnati alle famiglie in 

graduatoria per gli affitti sociali, mentre il 

secondo sarà di edilizia convenzionata 

(l’ATER cioè venderà gli alloggi che verranno realizzati a prezzi calmierati o li affitterà ad 

equo canone). Il Comune assegnerà poi il terzo lotto edificabile alle cooperative edilizie 

tramite gara pubblica. 

L’area PEEP di Vallio L’area PEEP di Vallio
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Il progetto di riqualificazione del centro di Vallio. È stato approvato dalla Giunta, 

e presentato ai cittadini residenti a Vallio per recepire i loro suggerimenti, il progetto 

preliminare dell’arch. Luisa Fontana relativo alla sistemazione del centro di Vallio, 

comprensivo di percorsi ciclabile e 

pedonale su via S. Nicolò e via IV

Novembre, della nuova illuminazione 

pubblica e di una ipotesi di fattibilità 

del nuovo centro civico di Vallio. Il 

costo complessivo dell’opera è di circa 

780.000 euro, ad esclusione del centro 

civico, che verrà realizzato dal soggetto privato che ha acquistato le ex scuole 

elementari. A seguito di tale studio verrà rivisto il disegno urbanistico del piano Piano 

per l’Edilizia Economico Popolare per realizzare degli edifici ad alta efficienza

energetica. Inoltre, grazie ad un accordo ex art.6 legge 11/2004 recepito dal PAT,

l’Amministrazione ha posto le basi per realizzare gli interventi nel centro della frazione 

come beneficio pubblico per un valore di 250.000 euro. 

La rotonda di via Colonne. A conclusione dei lavori della pista ciclabile è stata

realizzata una rotatoria all’incrocio tra via 

Zompini – via Colonne – via Ca’Pesaro. I 

lavori hanno avuto un costo di circa 30.000 

euro, posto dall’Amministrazione a carico 

della ditta FOR.EL., quale beneficio pubblico 

per l’ampliamento dello stabilimento. 

Il nuovo campo di calcetto. Con il 

contributo del Comune di Roncade, la 

Parrocchia di Vallio avrà presto dei nuovi spazi aggregativi per i giovani e le famiglie: 

l’Amministrazione ha infatti messo a disposizione di padre Antonio Michielan la somma 

di 51.645 euro che serviranno alla realizzazione degli impianti sportivi nell’area

adiacente la chiesa di Vallio, dopo che è stata stipulata nel 2008 un’apposita 

convenzione tra il Comune e la Parrocchia di Vallio. 

Un dettaglio del progetto di riqualificazione di Vallio  Un dettaglio del progetto di riqualificazione di Vallio

La rotonda di via Colonne a Vallio La rotonda di via Colonne a Vallio
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Sistemazione delle strade comunali
È stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione di alcune strade 

comunali dal manto stradale particolarmente carente, che necessitano inoltre di 

sistemazione idraulica e di illuminazione pubblica. 

Data la disponibilità economica attuale dell’Amministrazione di 950.000 euro, si è 

resa necessaria una selezione degli interventi più urgenti: la programmazione prevede il 

rifacimento di alcuni tratti di via Colonne (tra Vallio e il cimitero), di via Nuova (da via 

Boschi al ponte sulla Piovega), di via Piovega (da via Nuova al cimitero), di via Salgari, di 

via Dary, di via Vivaldi, della laterale di via Marconi che porta a Santa Fosca e la 

ristrutturazione dell’impianto di illuminazione pubblica di via Treponti. I lavori avranno 

inizio nella primavera del 2009.  
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6. La rendicontazione sociale dei 
risultati:l’amministrazione

Le risorse professionali e le strutture amministrative

COSA ABBIAMO FATTO 

L’azione dell’Amministrazione è 

stata mirata al miglioramento 

dell’organizzazione interna dell’Ente, 

affinché siano sfruttate tutte le 

potenzialità esistenti in una logica di 

contenimento  e razionalizzazione della 

spesa, che privilegi nel contempo lo 

sviluppo delle professionalità esistenti, 

attraverso un adeguato processo di 

formazione del personale. 

Progetto di riorganizzazione degli uffici
L’Amministrazione ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici comunali e della

propria struttura organizzativa.  Questo lavoro, previsto nelle linee programmatiche di 

mandato, è divenuto quanto mai necessario a fronte del forte aumento della 

popolazione, per rendere la struttura dell’Ente più moderna, funzionale ed accessibile,

in grado di fornire ai cittadini servizi 

qualitativamente elevati e risposte più 

efficienti, nonostante la carenza di 

organico. 

Per raggiungere questo scopo si è 

operato su due livelli, da una parte 

ridefinendo la struttura organizzativa e 

potenziando l’organico per ottimizzare la   La nuova sede comunale presso l’ex filanda La nuova sede comunale presso l’ex filanda
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quantità e la qualità dei servizi resi, dall’altra attuando miglioramenti nella logistica 

delle strutture comunali.  

Infatti, presso la sede distaccata, dove erano già sistemati lo Sportello dell’Edilizia 

e lo Sportello delle Attività Produttive, sono stati trasferiti i Servizi Demografici e lo 

Sportello del Consorzio Priula, ora più accessibili anche grazie al maggior numero di 

parcheggi. Il costo dell’intervento è stato di 280.000 euro. 

L’archivio comunale
Sono in fase di completamento i 

lavori di adattamento e valorizzazione 

dell’immobile retrostante la sede 

comunale distaccata in via san Rocco, 

che ospiterà l’archivio comunale. 

Per l’intervento sono stati investiti 

265.000 euro. L’edificio che ospiterà l’archivio comunale  L’ difi i h it à l’ hi i l






