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PREMESSA 
 

 
 
 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione con il quale si confronta e si cerca di 

armonizzare tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, per organizzare, anzitutto 

nel triennio a venire, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi che 

l’Amministrazione Comunale intende raggiungere per la promozione dello sviluppo 

economico, sociale, culturale e civile della comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della normativa e delle risorse dell’Ente e si conclude 

con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e 

piani futuri riferibili a quelle che tecnicamente si chiamano missioni dell’Ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, gli Enti Locali concorrono inoltre al perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio di 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione.  Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la 

Sezione Operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del periodo 

di mandato e la seconda pari a quello del bilancio di previsione quindi triennale. 
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La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 

46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’Ente intende sviluppare 

nel corso del quinquennio, declinate in ambiti strategici ed obiettivi strategici, che costituiscono 

la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel 

Piano triennale ed annuale della Performance.  

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

 analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico, nonché le condizioni e 

prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 

 analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e 

patrimoniale dell’Ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura 

organizzativa; modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle 

partecipate. 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Roncade ha presentato in Consiglio Comunale 

nella seduta del 7 novembre 2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024. 

Attraverso le linee programmatiche di mandato sono stati definiti ambiti di intervento 

strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, i progetti 

ed i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 
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ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

Si rappresenta che il DUP 2021-2023 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono 

pertanto stati mantenuti i dettami della Legge di Bilancio 2020, delle numerose norme 

introdotte recentemente che impattano nei bilanci degli enti territoriali, in attesa della 

definizione della Legge di Bilancio 2021. 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi 

strategica, delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici, e alla definizione di conseguenti adeguamenti degli indirizzi generali di natura 

strategica.  

Alla data odierna qualsiasi analisi delle condizioni esterne all’Ente non può prescindere dalla 

valutazione dalla particolare situazione sociale ed economica determinatasi a seguito 

dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19. 

La condizione attuale è caratterizzata da una notevole incertezza sul futuro dovuta innanzi 

tutto alla preoccupazione nella capacità di contenimento del contagio nei prossimi mesi per 

scongiurare nuove chiusure nonché dalla eventuale disponibilità di un vaccino efficace in tempi 

brevi, ma anche e soprattutto dalla reazione del mercato economico e finanziario che si andrà a 

definire non solo nel Paese Italia, ma anche in Europa e a livello mondiale. 

In questi mesi abbiamo dovuto mettere in campo ottime capacità di adattamento al fine di 

rispondere a nuove esigenze che si sono andate delineando giorno dopo giorno. Tuttavia 

abbiamo continuato ad operare per garantire i necessari servizi alla popolazione per quanto 

compatibili con le nuove disposizioni sanitarie e normative oltre che perseguire gli obiettivi 

definiti nel programma di mandato. 

In questo particolare momento storico, occorre elaborare una strategia a lungo termine pur nelle 

difficoltà nell’affrontare il presente e il futuro prossimo, perciò analizzare gli strumenti 

economici di programmazione regionali e statali già emanati per il prossimo triennio e ancora 

peraltro in fase di revisione e di assestamento, non può che costituire un minimo punto di 

partenza. 
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1.1 ANALISI DEL TERRITORIO 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

Il Comune di Roncade confina a nord con San Biagio di Callalta e Monastier, ad ovest con Silea 

e Casale sul Sile, ad est e a sud con Meolo e Quarto d'Altino; questi due ultimi ricadenti nella 

Provincia di Venezia. 

Il territorio comunale, si estende per una superficie di 61,98 Kmq con una popolazione insediata 

di 14.611 abitanti (dati al 31.12.2019) e una densità abitativa di circa 235 ab/Kmq. 

Le frazioni sono: Biancade, Ca' Tron, Musestre, Roncade, San Cipriano e Vallio. Il sistema 

infrastrutturale svolge un ruolo determinate nella definizione delle caratteristiche dello 

sviluppo passato e futuro della città. 

Il territorio roncadese è attraversato in direzione nord-sud dal fiume Musestre che nasce dal 

vicino Comune di Breda di Piave e sfocia sul fiume Sile in località Musestre. Altri fiumi sono il 

Vallio ed il Meolo ed anch'essi sfociano sul fiume Sile che lambisce per un lungo tratto il confine 

sud del Comune. Sempre nella zona sud, sud-est del territorio roncadese troviamo anche il 

Canale Fossetta scavato nel XV secolo con lo scopo di mettere in comunicazione Sile e Piave, 

collegando Fossalta di Piave al Meolo, al Vallio e al Sile presso l’odierna Portegrandi.  

Con riferimento alle principali vie di comunicazione si evidenzia che il territorio è attraversato 

dall’autostrada A4 Serenissima "Venezia-Trieste", dalla linea ferroviaria Venezia-Trieste; dalla 

strada SR 89 "Treviso Mare" e dalle provinciali SP 116, SP 64, SP 136, SP 112 e SP 113 definiscono 

la struttura relazionale della città. 

Il territorio di Roncade nel corso della storia ha presentato una vocazione prevalentemente 

agricola a partire 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. 

I seminativi interessano larga parte del territorio rurale. Si tratta di coltivazioni intensive, a forte 

apporto di nutrienti; il settore vitivinicolo si è notevolmente consolidato con la presenza di 

alcuni casi di eccellenza. Segnano elementi di novità le produzioni casearie, ed alcuni nuovi 

prodotti di nicchia. 



  

 
 
 

8 
 

Il capoluogo e le frazioni presentano numerose evidenze storiche, alcune delle quali di gran 

pregio, ed una struttura insediativa sviluppatasi sulle storiche vie d’acqua del Musestre, del 

Vallio e del Sile. 

Lo sviluppo industriale, a partire da dopoguerra, ha riguardato prevalentemente il settore del 

mobile e dell’arredo, della meccanica, del settore manufatturiero ed in tempi più recenti della 

logistica che hanno conseguito notevoli risultati sedimentando nel territorio capacità e 

professionalità sempre più competitive. 

Il territorio agrario, ancora sostanzialmente integro, presenta una buona qualità ambientale ed 

una felice collocazione logistica che hanno determinato una costante crescita della popolazione 

residente ed un’offerta edilizia piuttosto vivace. 

1.2 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gli strumenti urbanistici si articolano in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto 

del Territorio ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi. 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione mediante il quale viene 

definito l'impianto generale delle scelte strategiche di organizzazione e trasformazione del 

territorio, a livello di inquadramento spaziale e temporale. Esso rappresenta l'espressione delle 

esigenze e delle priorità espresse dalla comunità locale, verificate e/o da verificare sia in 

funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei progetti esistenti o in corso di 

elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle condizioni di compatibilità 

con la tutela delle risorse paesaggistico ambientali ed ha efficacia temporale di dieci anni. 

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 3682 del 30.11.2009, pubblicata nel 

Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. 104 del 22.12.2009, ha ratificato il Piano di Assetto del 

Territorio a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 14 ottobre 2009. Il Piano di Assetto 

del Territorio ha acquisito efficacia in data 5 gennaio 2010. 

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 57 del 24 marzo 2014 e successiva integrazione n. 67 

del 7 aprile 2014, ha formalmente avviato la procedura di formazione della Prima Variante al 

Piano di Assetto del Territorio, adottando la seguente documentazione: il Documento 

Preliminare, il Rapporto Ambientale Preliminare e la Proposta di Accordo di Pianificazione con 

la Provincia di Treviso. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell’8 agosto 2020 è stata adottata ai sensi degli 

artt. 13 e 14 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. "Norme per il Governo del Territorio e in 
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materia di paesaggio" e dell’art.14 della legge 6 giugno 2017, n.14 “Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 

Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio" la Variante al Piano di Assetto 

del Territorio di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 ai sensi dell’art.13 comma 10 della legge 

stessa. 

Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, coerentemente con il (PAT), 

disciplina gli interventi nel territorio con il compito di stabilirne la disciplina e la 

programmazione temporale ed ha efficacia temporale di cinque anni. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 ottobre 2010 è stato approvato il Piano 

degli Interventi (PI), e successivamente con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 71 del 19 

dicembre 2011, n. 54 del 27 ottobre 2012, n. 79 del 28 dicembre 2015 sono state approvate delle 

varianti al suddetto Piano degli Interventi. Si ritiene, inoltre, di richiamare in questa sede la 

Deliberazione n. 6 del 25 maggio 2020 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato la Quinta 

Variante Parziale al Piano degli Interventi. 

Altro strumento importante nella gestione del territorio, in relazione al soddisfacimento dei 

bisogni della popolazione è il Piano per l’Edilizia Economico e Popolare. Il P.E.E.P è uno 

strumento attuativo dei piani urbanistici generali, avente valore di piano particolareggiato, con 

lo scopo di reperire ed acquisire le aree da destinare alla costruzione di alloggi a carattere 

economico e popolare unitamente alle opere ed ai servizi complementari, urbani e sociali, ivi 

comprese le aree a verde pubblico. 

Il Comune di Roncade ha approvato il Piano per l’Edilizia Economico e Popolare con la 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 maggio 2003 che individua tre ambiti di 

intervento. Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1° aprile 2010 è stata 

approvata la prima variante a detto Piano per l’Edilizia Economico e Popolare – ambito San 

Cipriano. L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata affinché l’A.T.E.R. di Treviso 

dia corso ai necessari interventi edificatori a San Cipriano e alle manutenzioni indispensabili nei 

vari immobili di proprietà, al fine di ampliare l’offerta di alloggi a favore dei nuclei familiari 

bisognosi.  

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 giugno 2007 è stato approvato il Piano 

Comunale per la Tutela delle Acque. Esso analizza le problematiche di carattere idraulico del 

territorio comunale allo scopo di definire una serie di indirizzi e norme finalizzate alla 

pianificazione territoriale, che dettino prescrizioni specifiche sui progetti e sulle azioni future 
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che comportino una qualunque trasformazione del territorio. L’obiettivo è quello di evitare un 

aggravio del rischio idraulico connesso con l’antropizzazione del territorio, ed anzi, per quanto 

possibile, favorire la mitigazione e la risoluzione delle criticità attualmente presenti. 

Al fine di dotare il Comune di uno strumento in grado di organizzare, ottimizzare e pianificare 

in modo organico l'illuminazione pubblica e privata, con Deliberazione n. 41 del 14 ottobre 2013 

è stato approvato il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso 

(PICIL), redatto ai sensi della Legge Regionale 17 del 07.08.2009 e della D.G.R. 2410 del 

29.12.2011. 
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1.3 LE STRUTTURE DELL'ENTE 

A completamento della analisi del territorio si ritiene opportuno elencare i principali immobili 

di proprietà dell’Ente utili a garantire servizi pubblici a beneficio di tutta la collettività: 

 

Sede Municipio Comunale 
Sede secondaria uffici amministrativi  
Biblioteca Comunale 
Centro giovani e Centro civico di Roncade 
Palazzina sede della Polizia Municipale 
Archivio Comunale 
Magazzino Comunale 
Scuole d’infanzia di Musestre e S. Cipriano 
Scuole primarie di Biancade, Musestre, Roncade e S. Cipriano 
Scuola secondaria di primo grado  
Palestre comunali delle scuole primarie di Biancade, Roncade, Musestre e S. Cipriano 
Palazzetto dello Sport di Roncade 
Edificio adibito a mensa scolastica  
Centro Polisportivo di Roncade 
Pista di atletica presso il centro polisportivo comunale 
Campi sportivi di Ca' Tron e S. Cipriano 
Piscina Comunale 
Canile intercomunale 
Mini alloggi centro diurno anziani 
Ex fabbricato scuole elementari Vallio 
Vari immobili ex ATER 
Vari appartamenti presso condominio Tintoretto 
Caserma dei carabinieri 
Sede distretto sanitario di Roncade 
Casa di Riposo per anziani  
Ambulatori di Musestre, Biancade e Ca' Tron 
Centro diurno per diversamente abili gestito da Azienda Ulss 2 
Centro civico - centro diurno anziani Roncade 
Campo bocce attiguo centro anziani 
Centri civici di S.  Cipriano, Ca' Tron, Biancade e Musestre 
Pesa pubblica 

 

Si sottolinea che nel territorio comunale è presente un asilo nido privato accreditato sito nella 

frazione di Musestre e due scuole dell’infanzia paritarie di cui una nel capoluogo di Roncade e 

una nella frazione di Biancade entrambe con annesso un servizio di nido integrato. 
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1.4 ANALISI DEMOGRAFICA 

 

Popolazione al 31-12-2019 
 

 n.     14.611   
 

   di cui 
 - In età prescolare (0/6 anni) n.       828 
 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       1.211 
- In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       2.078 
 - In età adulta (30/65 anni) n.       7.416 
 - In età senile (oltre 65 anni) n.       3.078 
 

 
Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
 

 
Anno 

 
Tasso 

 2015 0,75% 

 2016 0,85% 

 2017 0,79% 

 2018 0,65% 

 2019 0,74% 
  
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
 

 
Anno 

 
Tasso 

 2015 0,83% 

 2016 0,78% 

 2017 0,72% 

 2018 0,72% 

 2019 0,81% 

 

La situazione demografica nel corso dell’ultimo anno non ha registrato importanti scostamenti 

nella numerosità; si evidenzia tuttavia una diminuzione della popolazione in età scolastica di 

oltre il 4% ed un aumento della popolazione ultrasessantacinquenne di circa il 2%.   
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1.5 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI  
 
Per quanto concerne l’analisi dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici si rinvia alla successiva sezione relativa alle 

risorse proprie dell’Ente. 

Tuttavia si evidenzia lo "stato di salute" delle finanze comunali, così come desumibile 

dall’analisi dei parametri di deficitarietà allegati al relativo rendiconto di gestione 2019 redatti 

secondo lo schema e le indicazioni stabilite con D.M. 28/12/2018 e attestanti la condizione di 

non deficitarietà del Comune di Roncade.  
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ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
Così come prescritto dal punto 8.1 del principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’Ente deve 

necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, pertanto al fine di delineare un 

quadro preciso delle condizioni interne all'Ente, verranno analizzati: 

 disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 

dell’Ente in tutte le sue articolazioni; 

 organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

 partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica; 

 gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

 la situazione finanziaria con particolare attenzione alle risorse dell’Ente; 

 elenco delle principali opere pubbliche in corso di realizzazione; 

 la coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio. 

 
2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
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Il Segretario Comunale è Responsabile del Settore Segreteria e ai sensi dell’art. 109, 2° comma e 

dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative 

sono state conferite, ai sotto elencati funzionari: 

 
 

SETTORE 
 

DIPENDENTE 

Responsabile Settore Servizi alla Persona Claudia Sampaoli 

Responsabile Settore Amministrativo Louiselle Marcolongo 

Responsabile Settore Finanziario Martina Tronchin 

Responsabile Settore Tecnico Alessandro Lillo 

Responsabile Settore Edilizia e Attività Produttive Giuseppe Antoniolli 

Responsabile Servizio Polizia Locale Fabrizio Milanello 

  
PERSONALE al 1°settembre 2020 

 
Categoria e 
posizione 
economica 

In servizio  
numero 

Categoria e 
posizione 
economica 

In servizio 
numero 

A.1 0 C.1 13 

A.2 0 C.2 4 

A.3 0 C.3 4 

A.4 0 C.4 2 

A.5 0 C.5 4 

A.6 0 C.6 5 

B.1 0 D.1 3 

B.2 1 D.2 1 

B.3 3 D.3 1 

B.4 3 D.4 4 

B.5 1 D.5 1 

B.6 1 D.6 1 

B.7 3 Dirigente 0 

TOTALE 12 TOTALE 43 

 
Totale personale  al 01-09-2020 
di ruolo n. 51  
fuori ruolo n. 4  
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AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Categoria N^. in servizio Categoria N^. in servizio 

A 0 A 0 

B 6 B 2 

C 11 C 3 

D 2 D 3 

Totale 19 Totale 8 
 AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria N^. in servizio Categoria N^. in servizio 

A 0 A 0 

B 1 B 2 

C 6 C 3 

D 1 D 1 

Totale 8 Totale 6 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria N^. in servizio Categoria N^. in servizio 

A 0 A 0 

B 1 B 12 

C 9 C 32 

D 4 D 11 

Totale 14 Totale 55 

 

A completamento dell’analisi della attuale struttura organizzativa si evidenzia che con 

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 2 dicembre 2016 è stata approvata la 

convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale ai sensi dell’art. 

30 D. Lgs. 267/2000 per le annualità 2017-2021 tra i Comuni di Roncade, Quarto D’Altino, 

Meolo e Fossalta di Piave.  

Il Servizio è svolto al fine di realizzare la gestione associata e coordinata delle funzioni di 

Polizia Locale attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione ed incentivazione delle 

professionalità degli operatori, nonché delle strumentazioni tecniche, per garantire il presidio 

del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei 

comportamenti illeciti. 
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2.2  ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 

L’articolo 112 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli Enti Locali debbano provvedere alla 

gestione di quei servizi pubblici che “abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte 

a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.  

Per rendere più efficiente la gestione dei servizi e favorire i processi di aggregazione dei gestori, 

il legislatore è intervenuto a dettare una disciplina in materia di organizzazione per lo 

svolgimento dei servizi pubblici locali (art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, introdotto dall'art. 25, co. 1, 

del D.L. n 1/2012).  

In base a tale disciplina - che si applica solo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica - spetta alle Regioni e alle province autonome il compito di individuare ambiti o 

bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. 

 Gli ambiti/bacini devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore 

a quella del territorio provinciale. A questi nuovi Enti pubblici istituiti in forza della norma 

sopra citata la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; 

scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; 

determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza (art. 3-bis, comma 1-bis, del 

D.L. n. 138/2011, introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012). 

Ai sensi dell’art. 1, co. 609, L. n. 190/2014 è stato introdotto l'obbligo per gli Enti Locali di 

partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei. 

Per quanto riguarda i servizi pubblici a rilevanza economica il Comune di Roncade partecipa a: 

 Consiglio di Bacino “Priula” con una quota patrimoniale pari a 0,77% il cui oggetto è la 

tutela del territorio, la raccolta e gestione di rifiuti urbani. Il Consiglio di Bacino Priula ha 

affidato il servizio a Contarina S.p.a.,  sua partecipata al 100%; 

 Consiglio di Bacino Veneto Orientale con una quota pari a 0,0168% che si occupa della 

gestione del servizio idrico integrato. Il servizio è stato affidato, per il territorio ricadente 

nel Comune di Roncade a Piave Servizi S.p.A.. Tale società è partecipata dallo stesso 

Comune di Roncade per una quota pari al 4,68%. 

 Mobilità di Marca S.p.a. con una quota pari a 0,01342% che è affidataria del servizio di 

trasporto pubblico locale la cui competenza spetta all’Ente di Governo della Mobilità 
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nella Marca Trevigiana partecipata solo dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di 

Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Asolo e Montebelluna. 

Vi sono inoltre servizi che vengono erogati alla generalità della cittadinanza e vengono 

finanziati dal Comune attingendo dal proprio bilancio. Altri servizi invece sono utilizzati 

soltanto dai cittadini che ne fanno richiesta (case di riposo, asili nido, convitti, campeggi, ostelli, 

impianti sportivi, corsi extrascolastici, mense, ...). Questi ultimi sono i cosiddetti servizi a 

domanda individuale e sono soggetti al pagamento di una tariffa. 

Secondo l’art. 117 TUEL la tariffa, che viene riscossa dal soggetto che gestisce il servizio, è il 

corrispettivo del servizio pubblico locale, viene determinata ogni anno e deve assicurare 

l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della relativa gestione. Fino agli anni ‘90 

la legge statale prevedeva che le tariffe coprissero una determinata percentuale dei costi del 

servizio. Nel rispetto del dettato costituzionale che riconosce l’autonomia degli enti locali 

questa previsione è stata superata, per cui la determinazione della tariffa è rimessa alle scelte 

dell’Ente. L’obbligo di copertura di una percentuale dei costi permane esclusivamente per gli 

enti locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, che devono applicare la tariffa 

massima consentita dalla legge (cfr. art. 251 c. 5).  

Per quanto attiene al Comune di Roncade si elencano qui a seguito i principali servizi a 

domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), gestiti direttamente dall’Ente e offerti al 

cittadino/utente: 

 servizio di illuminazione votiva; 

 servizio di pesa pubblica; 

 utilizzo palestre e impianti sportivi (non concessi in gestione a terzi); 

 servizio di mensa scolastica. 

I servizi a favore della cittadinanza dati in concessione a seguito di espletamento di gara o di 

accordo/convenzione sono i seguenti: 

Soggetto gestore 
e ragione sociale 

Servizio Modalità di affidamento 

Abaco S.p.a. 

Affidamento in concessione dei servizi 
di accertamento, liquidazione e 
riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti pubbliche affissioni, 
del canone Osap, e del canone di 
illuminazione votiva.  

Affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016  
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Agenzia delle 
Entrate  - 
Riscossione. 

Affidamento in concessione dei servizi 
di riscossione coattiva tramite ruolo di 
cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate 
comunali, sia tributarie che patrimoniali  

Affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 2 del decreto legge n. 
193 del 22 ottobre 2016 

Consiglio di 
Bacino Priula - 
Contarina S.p.a 

Gestione del servizio cimiteriale 
integrato  

Affidamento in house con 
sottoscrizione di una 
convenzione per la gestione 
associata ex art. 30 del TUEL 
(giusta Deliberazione di C.C. 
59/2018) 

Consiglio di 
Bacino Priula - 
Contarina S.p.a 

Gestione del servizio integrato di 
manutenzione del verde pubblico  

Affidamento in house con 
sottoscrizione di una 
convenzione per la gestione 
associata ex art. 30 del TUEL 
(giusta Deliberazione di C.C. 
55/2016) 

ATI Roncade 
Nuoto Gestione impianto natatorio Gara pubblica 

Asd Amatori 
Calcio San 
Cipriano 

Gestione impianto campo da calcio San 
Cipriano 

Affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 26, comma 2 lett. b) 
della Legge Regionale n. 8 
dell’11.05.2015 

Si evidenzia inoltre che la gestione, la manutenzione con riqualificazione energetica ed 

adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica è stato affidato alla Cpl 

Concordia Società Cooperativa per un periodo di 20 anni con decorrenza dal 2014. 

Per quanto riguarda, l’utilizzo di palestre e impianti sportivi si evidenzia che il territorio è 

servito dai seguenti impianti sportivi comunali: 

-  n. 4 palestre scolastiche (Biancade, Roncade, San Cipriano e Musestre); 

-  n. 1 palestra comunale con palestrina d’allenamento (Palazzetto dello Sport di Roncade); 

-  n. 1 impianto polisportivo comunale a Roncade (campo da calcio principale, campo per 

gli allenamenti, impianti di atletica leggera); 

-  n. 1 campo da calcio in San Cipriano con annesso campo d'allenamento; 

-  n. 1 campo da calcio in Cà Tron; 

-  n. 1 impianto natatorio. 

Le strutture sportive sono utilizzate sia dalle scuole, sia da società sportive, associazioni e 

gruppi, negli orari liberi dall'impegno scolastico. E’ inoltre prevista l’attuazione di forme di 

accordo per l’effettuazione di altri servizi collegati all’uso delle strutture con associazioni 

sportive amatoriali che richiedano l'utilizzo degli impianti pubblici. 
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2.3 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI RONCADE 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Roncade è l’insieme degli enti e delle 

società controllate e/o partecipate dall’Ente: 

Enti e società partecipate partecipazione 

Piave Servizi S.p.A.     4,68% 
Consiglio di Bacino Veneto Orientale     1,68257% 
Consiglio di Bacino Priula     0,77108 % 
Consorzio Energia Veneto (C.E.V)     0,09149% 
Mobilità di Marca S.p.a.      0,01255% 
 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società ed enti, detenuti 

dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia.  

Il Comune di Roncade, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e 

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere 

le stesse in base al dettato normativo di riferimento in particolare al D.Lgs. n. 175/2016 recante 

il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui 

all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”. 

Tale normativa infatti oltre a prevedere una ricognizione ed una razionalizzazione straordinaria 

delle partecipazioni societarie con riferimento alla data del 23 settembre 2016, ha decretato al 

comma 20 l’obbligo per ogni ente pubblico alla razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni 

societarie entro la fine di ciascun anno con riferimento al 31 dicembre precedente. 

Attraverso tale analisi gli enti pubblici devono verificare se, nell'ambito delle partecipazioni 

possedute, siano indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali o se ve ne siano alcune 

che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro 

fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. 

Il Consiglio Comunale di Roncade, con deliberazione n. 36 del 27 settembre 2017 ha adottato il 

provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute. Con deliberazione 

n. 60 del 19 dicembre 2018 ha approvato l’esito della ricognizione straordinaria ed ha effettuato 

la ricognizione delle partecipazioni societarie con riferimento al 31 dicembre 2017, deliberando 

nel contempo un piano di razionalizzazione ai sensi del comma del comma 20 del D. Lgs. 
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175/2016 (razionalizzazione periodica).  Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 

18.12.2019 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2018 ed è stato 

approvato un nuovo piano di razionalizzazione periodica. 

Alla data odierna si conferma di aver dato attuazione a quanto previsto dai suddetti piani con il 

recesso e la liquidazione delle quote di partecipazione in Asco Holding S.p.A. e in Actt Servizi 

S.p.A. 

A completamento del quadro di analisi del GAP - Gruppo Amministrazione Pubblica del 

Comune di Roncade si espongono a seguito le partecipazioni dell’Ente con una breve analisi che 

economico – finanziaria delle stesse.  

 

Piave Servizi Spa  

Quota di partecipazione 4,68%  - Capitale sociale € 6.134.230 

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 48.050.722 - Utile anno 2019: € 1.555.830. 

E’ unico soggetto erogante il servizio idrico integrato di acqua, fognatura e depurazione nel 

territorio dei 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia, tutti partecipanti al Consiglio 

di Bacino Veneto Orientale, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico 

Integrato dei territori di riferimento. 

Nei provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie di 

cui al D.Lgs. 175/2016 il Comune di Roncade ha stabilito di mantenere la partecipazione nella 

società, sussistendone i presupposti di legge, atteso che la stessa gestisce un servizio di interesse 

generale strettamente necessario per il perseguimento dei fini istituzionali per i 39 Comuni soci 

ubicati all’interno dell’Ambito Territoriale “Veneto Orientale”. 

 

Consiglio di Bacino Priula  

Quota di partecipazione patrimoniale 0,77108% - Capitale sociale 500.000 

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 12.707.611 - Utile anno 2019: € 3.046. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2015 il Comune di Roncade ha 

approvato il procedimento di costituzione del Consiglio di Bacino denominato “Priula” 

mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino competenti in materia di gestione dei 

rifiuti, Consorzi Priula e Treviso Tre, in attuazione dell’art. 4, comma 5 della L. R. n. 52/2012, 

approvando altresì gli atti necessari a tal fine (progetto di integrazione dei Consorzi Priula e 

Treviso Tre, piano di ricognizione, convenzione e statuto). ll 21 maggio 2015 l’Assemblea dei 
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Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Priula”. 

La nascita del nuovo soggetto scaturisce dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 

21.1.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali 

omogenei per l’esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani. A decorrere dal 01 luglio 2015, il Consiglio di Bacino “Priula” 

sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani nei 49 Comuni che ne fanno parte con il ruolo 

di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini.  

 

Consorzio Energia Veneto. 

Quota di partecipazione 0,09149% - Capitale sociale  € 1.002.961  

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 1.008.863 - Utile anno 2019: € 5.902 

Il Comune di Roncade ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26 

settembre 2003 a tale ente strumentale che si propone di coordinare l’attività degli enti e delle 

imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da 

organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, 

erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la 

prestazione di servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche nell’attività 

di impresa.   

Nel 2009 il Consorzio ha progettato ed installato un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto 

della scuola secondaria di Roncade, dove è possibile usufruire del servizio di scambio sul posto 

dell'energia elettrica prodotta come disposto dall’art. 27, comma 4 della Legge n. 99/2009.  

 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale. 

Quota di partecipazione 1,68257% - Fondo di dotazione € 2.844.555,21 

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 3.480.057,32 – Risultato di esercizio anno 2019: € 115.896,22. 

Con la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali partecipanti compresi nell’ambito 

territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veneto Orientale” sottoscritta il 29 maggio 

2013 il Comune di Roncade ha costituito, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 27 aprile 

2012, n. 17, assieme ad altri 91 Comuni veneti,  il Consiglio di Bacino Veneto Orientale cui sono 

demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese 

quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio. Nel territorio roncadese il 

servizio idrico integrato è dato in gestione al Piave Servizi S.p.A. 
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Mobilità di Marca S.p.A.  

Quota di partecipazione 0,01255% - capitale sociale € 23.269.459 

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 30.550.755 – Perdita anno 2019: € 840.731. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2013 il Comune di Roncade ha 

deciso di acquisire una quota di partecipazione societaria pari allo 0,013% del capitale sociale 

ottenuta a seguito di fusione per incorporazione della società ACTT S.P.A. L’oggetto sociale è la 

realizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.  

Nei provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni, come meglio 

sopra citati, il Comune di Roncade ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, 

ritenendola funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente, al fine di garantire un’adeguata mobilità sul territorio, nell’ottica dello sviluppo del 

trasporto pubblico locale. 
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2.4 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate 

dall’Amministrazione deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad 

esempio il Patto territoriale, il contratto d’area o ad altri strumenti previsti dalla normativa 

vigente. Si ritiene pertanto di evidenziare i più importanti e/o recenti accordi sottoscritti tra il 

Comune di Roncade e alti soggetti pubblici o privati  

 

Protocollo d’intesa con i Comuni di Casale sul Sile, Quarto d'Altino, San Biagio di Callalta, 

Silea e l'Ente Parco del Fiume Sile per la valorizzazione della Via Claudia Augusta Altinate e 

dei percorsi del Fiume Sile. 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Casale sul Sile, Quarto d'Altino, San Biagio di Callalta, 

Silea e l'Ente Parco del Fiume Sile. 

Tra i soggetti partecipanti è stato sottoscritto in data 29 maggio 2014 un protocollo d'intesa per: 

- la valorizzazione della Via Claudia Augusta attraverso la realizzazione di itinerari turistici e di 

visitazione della stessa, al fine di creare una fruibilità turistico-economica e naturalistica, 

nonché didattica, ricreativa e sostenibile, attraverso percorsi ciclopedonali e a cavallo, 

eventualmente anche fluviali; 

- la valorizzazione delle eccellenze storiche, artistiche ed ambientali anche attraverso una 

progettualità condivisa che favorisca lo sviluppo di opportunità economiche legate alla mobilità 

lenta diretta al compendio commerciale al fine preservare il centro storico e la mobilità urbana. 

 

Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’Intesa Programmatica d’Area (I.P.A.) denominata 

“Marca Trevigiana” 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Carbonera, Silea, Casale sul Sile, Mogliano Veneto, 

Maserada sul Piave, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di 

Treviso, San Biagio di Callalta, Villorba, Treviso e alcune organizzazioni economiche e sociali 

della provincia di Treviso (Ance, Ascom Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, 

Unindustria, CGIL, CISL e UIL). 

In data 13 ottobre 2011 le Amministrazioni Comunali di Mogliano Veneto, Morgano, Paese, 

Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba e Treviso hanno sottoscritto un 

Protocollo d’Intesa al fine di promuovere la costituzione di un progetto di area vasta 

denominato Intesa Programmatica d’Area – I.P.A. Marca Trevigiana. 
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Come previsto dal citato Protocollo d’Intesa, in data 20.10.2011 è stato costituito il Tavolo di 

Concertazione dell’IPA che ha approvato, nella medesima data, il proprio regolamento. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 16 novembre 2016 il Comune di Roncade ha 

aderito all’Intesa Programmatica d’Area (I.P.A.) denominata “Marca Trevigiana” approvando il 

relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto in varie date da tutti i soggetti aderenti. 

Il Comune di Treviso è ente capofila e soggetto responsabile dell’IPA con compiti di Presidenza 

del Tavolo di Concertazione, di svolgimento delle funzioni amministrative connesse all’attività 

di segreteria tecnica e di supporto logistico i cui costi sono ripartiti tra i Comuni aderenti. 

Impegni di mezzi finanziari: La spesa annua di gestione e funzionamento dell’IPA per il 

Comune di Roncade è di circa € 3.000,00 annui. 

 

Protocollo d’Intesa “Green tour verde in movimento” 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Treviso, Silea, Casier, Quinto di Treviso, Morgano, Casale 

sul Sile, la Regione del Veneto, il Parco Naturale Regionale del fiume Sile e l’Azienda ULSS n. 2 

Marca Trevigiana. 

Con deliberazione consiliare n. 25 del 10 aprile 2019 il Comune di Roncade ha aderito al 

protocollo d’intesa di sviluppo sostenibile denominato “GREEN TOUR VERDE IN 

MOVIMENTO”, con la finalità di sviluppare il marketing territoriale, la mobilità sostenibile, il 

corretto stile di vita e la salute dei cittadini, oltre ad incentivare le iniziative di sviluppo del 

turismo slow. 

 

Patto dei Sindaci - Piano di Azione  

Trattasi di un accordo politico che coinvolge tutti i Sindaci dell’Unione Europea, a cui si sono 

aggiunti anche Paesi di altri continenti teso a: 

-  ridurre del 20% l’emissione di anidride carbonica; 

- ridurre del 20% il consumo di energia attraverso opere di efficientamento energetico; 

- aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili ed utilizzata fino al 

raggiungimento della quota 20% sul totale.  

L’accordo è stato sottoscritto il 29 settembre 2014 e l’obiettivo deve essere raggiunto entro il 31 

dicembre 2020. 

 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile denominato “Terre tra il Meolo e il Musestre “ 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Monastier e Meolo 
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E’ strettamente legato al Patto dei Sindaci, come meglio sopra citato, e individua in un ambito 

territoriale più ristretto le azioni concrete da attuare al fine di poter procedere al conseguimento 

degli obbiettivi riduzione delle emissioni inquinanti e del risparmio energetico. Attualmente è 

in corso l’attività di monitoraggio delle “Azioni” previste dal Piano. 

 

Patto dell’Agglomerato di Treviso per il clima, l’energia, lo smog, il rumore, l’acqua e il suolo 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Treviso e altri comuni limitrofi: 

Le finalità del patto sono: 

• l’elaborazione e l’attuazione di un Piano di Azione Agglomerato (suddiviso in azioni di 

breve e medio/lungo termine); 

• l’elaborazione dello “stato attuale dell’Agglomerato “come punto di partenza per la 

predisposizione del suddetto Piano di Azione; 

• il coordinamento delle azioni e la diffusione di esempi concreti di miglioramento 

dell’Agglomerato relativamente alle tematiche sopra evidenziate; 

• l’elaborazione dell’inventario annuale degli edifici in classe A. 

 

Convenzione per il coordinamento e la gestione dei servizi e dei progetti del Polo 

Bibliotecario BiblioMarca 

Altri soggetti partecipanti: 21 biblioteche site in Provincia di Treviso 

La finalità della convenzione è la promozione delle biblioteche aderenti, la gestione del servizio 

di inter-prestito bibliotecario e l’organizzazione di eventi e iniziative culturali. 

 

Delega all’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” di servizi socio-sanitari 

Altri soggetti partecipanti: Tutti i Comuni della Provincia di Treviso e l’Azienda ULSS n. 2 

“Marca Trevigiana”. 

Impegni di mezzi finanziari: € 410.000,00 annui circa. 

Durata dell'accordo: sottoscritto in data 01.01.1982 di durata illimitata. 

 

Convenzione con il Consorzio Bim Piave per la predisposizione, l'attuazione e 

l'aggiornamento in forma associata del piano di informatizzazione delle procedure di accesso 

ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese. 

Altri soggetti partecipanti: Consorzio Bim Piave, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, 

vari Comuni della provincia di Treviso. 
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Lo scopo della convenzione è la gestione in forma associata del servizio “UNIPASS - Sportello 

Telematico Polifunzionale” -  comprensivo dello sportello telematici dell’Edilizia (S.U.E.), e 

dello sportello per le Attività Produttive (S.U.A.P) -  attraverso una piattaforma del ‘data center’ 

di Asco TLC, che garantisce la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza 

informatica previsti per legge, oltre alle corrette procedure di ‘backup’ e ‘disaster recovery’ di 

documenti ed informazioni inerenti le diverse pratiche movimentate attraverso il portale.  

 

Convenzione tra il Comune di Roncade ed i CAAF per servizi di assistenza ai cittadini nella 

compilazione di istanze per ottenere prestazioni agevolate soggetta all’ISEE. 

Altri soggetti partecipanti: Altri Comuni aderenti all’iniziativa dell’Associazione Comuni Marca 

Trevigiana e alcuni CAAF della Provincia di Treviso. 

Impegni di mezzi finanziari: circa € 3.000,00 annui 

Durata dell'accordo: dal 2018 al 2022 

 

Patto territoriale per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenenti 

alle categorie svantaggiate e fragili. 

Altri soggetti partecipanti: i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, 

Casier, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, 

Monastier, Morgano, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, 

Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco. 

Durata: tre anni dalla sottoscrizione. 

 

Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale tra i Comuni 

di: Quarto d’Altino, Roncade, Meolo e Fossalta di Piave. 

Lo scopo della convenzione è l’impiego ottimale e la piena valorizzazione ed incentivazione 

delle professionalità degli operatori, nonché delle strumentazioni tecniche, per garantire il 

presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei 

comportamenti illeciti. 

Durata è di 5 anni, fino al 31.12.2021 (con possibilità di rinnovo) 

 

Convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con il 

Consiglio di Bacino Priula del servizio integrato di manutenzione del verde pubblico 

comunale. 

Altri soggetti partecipanti Consiglio di Bacino Priula e Contarina Spa (house providing) 
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Impegni di mezzi finanziari: € 500,00 annui per adesione al servizio oltre al costo della 

prestazione da corrispondere direttamente a Contarina Spa.  

Durata dell'accordo 5 anni dal 2016 al 2021 

 

Convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con il 

Consiglio di Bacino Priula del servizio cimiteriale integrato 

Altri soggetti partecipanti Consiglio di Bacino Priula e Contarina Spa (house providing) 

Il fine è l’esercizio associato della funzione relativa al servizio cimiteriale concernente le 

operazioni primarie. Durata dell'accordo 3 anni dal 2019 al 2021 

 

Convenzione per l’esercizio in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, dei 

servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio. 

Altri soggetti partecipanti Consiglio di Bacino Priula e Contarina Spa (house providing) 

L’obiettivo della convenzione è la pianificazione, la cura e il controllo del territorio da parte del 

Consiglio di Bacino Priula, attraverso la partecipata Contarina Spa. In particolare è stato 

affidato il servizio di redazione e/o aggiornamento di piani di telefonia mobile e monitoraggio 

dei campi elettromagnetici. 

Durata dell'accordo 5 anni 

 

Adesione Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso 

Altri soggetti partecipanti: la Provincia di Treviso e numerosi Comuni della Provincia di 

Treviso. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2019 il Comune di Roncade in 

esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  ha aderito alla Stazione Unica 

Appaltante (SUA) della Provincia di Treviso per lo svolgimento delle attribuzioni di centrale di 

committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto 

delle disposizioni di legge. 

La Provincia di Treviso, quale Centrale di Committenza ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 

della Legge 56/2014, svolge conseguentemente le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice, 

che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni 

associati aventi sede esclusivamente nella Provincia. 

La convenzione ha durata di 5 anni dalla sottoscrizione con possibilità di rinnovo. 

Si precisa, in ogni caso, che l’adesione alla convenzione non comporta l’obbligo per il Comune 

di Roncade di ricorrere esclusivamente alla stazione unica appaltante provinciale per ogni 
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procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa 

vigente. 

 

Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di 

Roncade e il Comune di Quarto d’Altino per la gestione in forma associata delle procedure di 

acquisizione in aderenza a quanto disposto dal “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 

50/2016. 

Altro soggetto partecipante è il Comune di Quarto d’Altino. 

Con deliberazione consiliare n. 15 del 4 aprile 2019 è stato approvato lo schema di convenzione 

di cui sopra per la durata di due anni dalla sottoscrizione che è da intendersi comunque come 

rinnovo di precedente convenzione avente medesimo oggetto. Il Comune di Roncade è capofila 

e delegato ad esercitare le funzioni amministrative e servizi in materia di Centrale Unica di 

Committenza. 

 

Convenzione per la messa in sicurezza, la bonifica e la gestione delle discariche denominate 

“ex Canuto”, “ex Dal Ben”, “ex Brunelli” lungo la strada Claudia Augusta.  

Altri soggetti partecipanti Consiglio di Bacino Priula e il Consorzio Intercomunale di Treviso 

per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - in liquidazione. 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2017 è stato approvato lo schema di 

convenzione con il Consiglio di Bacino Priula e il Consorzio Intercomunale di Treviso per lo 

smaltimento dei RS.U.(in liquidazione) che disciplina nel dettaglio le attività connesse ai servizi 

di sviluppo, redazione ed esecuzione, del progetto esecutivo per la messa in sicurezza, bonifica 

e gestione delle ex discariche di rifiuti solidi urbani in via Claudia Augusta in località S. 

Cipriano. 

Tale convenzione è stata sottoscritta, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, in data 16 maggio 2018 e 

modificata con deliberazione consiliare n. 12 del 4 aprile 2019. 

Il Commissario Liquidatore ha trasmesso ai Comuni in data 5 agosto 2020, il prospetto di 

riparto dei costi a copertura delle spese per l’esproprio dei terreni di proprietà privata 

interessati dal progetto di intervento. 

 

Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre  

Enti partecipanti: Città di Roncade, Comune di Breda di Piave, Comune di Monastier, Comune 

di San Biagio di Callalta ed ulteriori altri enti e/o associazioni che dovessero aggiungersi in un 

secondo. 
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La durata è pari a tre anni dal momento della sottoscrizione del protocollo d’intesa. 

Esso rappresenta un atto volontario di impegno condiviso da diversi soggetti pubblici e privati, 

a vario titolo interessati ai corsi d'acqua e al territorio a questo connesso, finalizzato a trovare 

modalità per perseguire obiettivi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e di rigenerazione 

socio-economica del sistema fluviale. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15 giugno 2020 è stato approvato il 

protocollo di intesa e il Programma d’Azione.  

 

Accordo di Programma ai sensi dell’art.32 della legge regionale n. 35/2001 per la realizzazione 

di H-Campus polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi a Roncade e Quarto 

d’Altino. 

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Comune di Quarto d’Altino; Città Metropolitana di 

Venezia,  Fondo Internazionale Investiments SGR di Conegliano. 

Tale accordo di programma prevede la realizzazione da parte del soggetto attuatore di una serie 

di opere pubbliche e opere di urbanizzazione interne ed esterne al Campus, di cui una parte 

saranno poi cedute al Comune di Roncade sulla base di quanto pattuito. L’accordo è in fase 

esecutiva. 

 

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n° 11/2004 e s.m.i. per la 

realizzazione di un intervento per piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle 

frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre in Comune di Roncade al fine della 

realizzazione di un polo logistico-direzionale e commerciale denominato “Marchiol Spa”. 

Altri soggetti partecipanti: Neffe S.p.a., Marchiol S.p.a., Provincia di Treviso. 

Con deliberazione n. 26 del 30.04.2015 il Consiglio Comunale ha ratificato l’accordo di 

programma ex art.7 della l.r. n.11/2004 e s.m.i di cui sopra che comprende la realizzazione di 

una pista ciclopedonale di via Longhin che a partire dall’esistente a S. Cipriano si raccorda, in 

direzione est, allo scavalcamento ciclabile realizzato con le opere previste per la realizzazione 

della terza corsia sull’autostrada A4; alcuni lavori di efficientamento energetico del patrimonio 

comunale” relativamente alla sala consiliare della sede municipale di via S. Rocco con 

esecuzione dell’impianto audio-video e dell’impianto di illuminazione pubblica, il rifacimento 

dell’impianto di illuminazione del campo di allenamento del polisportivo comunale. L’Accordo 

è in fase esecutiva. 
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Accordi di Pianificazione ex art.6 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. 

Si riportano di seguito i più importanti Accordi di Pianificazione ex art.6 della legge regionale n. 

11/2004 e s.m.i.: 

• Società Numeria SGR – n. 3631 rep. com.le del 1 agosto 2008; 

• Ditta Manesso Gastone e altri - n. 3641 rep. com.le del 25 settembre 2008; 

• Società Immobiliare Roncadese SRL – n. 3761 rep. com.le del 9 maggio 2016; 

• Società Immper SRL – n. 3646 rep. com.le del 23 ottobre 2008; 

• Ditta Logan SRL – n. 3647 rep. com.le del 23 ottobre 2008; 

• Ditta Donadel Luca e Catterin Sergio – rep. com.le n. 3648 del 14 novembre 2014; 

• Ditta Bassetto Elio e altri ora Immobiliare Emmebi SRL e Pellegrini Luigi – rep. com.le n. 

3649 del 16 dicembre 2008; 

• Ditta Scomparin Roberto e Scomparin Luciano – rep. n. 78664 Notaio Baravelli dell’11 

settembre 2018; 

• Società Immobiliare Due Emme SRL - rep. com.le n. 3652 del 18 dicembre 2008; 

• Società Immobiliare Sassi SRL - rep. com.le n. 3653 del 18 dicembre 2008; 

• Ditta Tre Stelle Immobiliare -SRL – Bello Danilo – rep. n. 83706 Notaio Pecorelli del 10 

ottobre 2008; 

• Ditta Eredi Pavan Bortolo – rep. n. 84197 Notaio Pecorelli del 18 dicembre 2008; 

• Ditta Immer s.a.s. - rep. n.97084 Notaio Pecorelli del 8 luglio 2016; 

• Ditta Pacquola Arnaldo – rep. com.le n.3741 del 30 luglio 2013; 

• Ditta Eredi Mazzon – rep. com.le n.3760 del 1 febbraio 2016. 
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2.5 ANALISI DELLE RISORSE  

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’Ente. 

L’analisi strategica, richiede infatti anche un approfondimento sul reperimento delle risorse e 

delle fonti di finanziamento necessarie a garantire la copertura delle spese correnti e delle spese 

di investimento.   

Per effetto della grave difficoltà economica dovuta alla pandemia in atto, nel corso del 2020 si 

sono ridotte in maniera drastica le entrate extratributarie dell’Ente dovute ad una contrazione 

dei servizi per effetto del lockdown e ad una minore imposizione fiscale atta a non gravare sui 

bilanci delle imprese già in difficoltà economica e finanziaria. 

Tale minore gettito tributario è stato in parte compensato da un maggiore trasferimento di fondi 

da parte dell’Amministrazione Centrale finalizzata alla copertura delle spese per le funzioni 

fondamentali e delle ulteriori spese che si sono rese indispensabili per affrontare l’emergenza 

sanitaria o di carattere assistenziale a sostegno delle famiglie in difficoltà. 

E’ difficile oggi fare una previsione attendibile riguardo alle risorse comunali per il prossimo 

triennio, pur tuttavia si ritiene possibile ipotizzare che i trasferimenti statali saranno ridotti in 

modo sostanziale. In particolare si ipotizza nel 2021 una diminuzione del gettito derivante 

dall’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche per effetto della perdita 

dell’occupazione di molti lavoratori o comunque per una stagnazione nell’attività 

imprenditoriale nel 2020 che produrrà effetti fiscali nel 2021. 

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) sono stati riformati in modo 

sostanziale i tributi comunali: dal 2020 è entrata in vigore la nuova Imposta Municipale Propria 

in sostituzione della IUC composta da IMU e TASI. Dal 2021 è prevista l'istituzione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che 

riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la 

diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge di bilancio 2020 è stata stabilita inoltre 

l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. 

Per quanto riguarda i tributi di nuova istituzione che entreranno in vigore dal 2021 si evidenzia 

che mancano ancora le norme e i regolamenti che li disciplinano pertanto, in questa fase non è 

possibile fare una stima e una programmazione che li contenga. A legislazione vigente si 

possono così rappresentare le entrate del Comune. 
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2.5.a ENTRATE TRIBUTARIE 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 7 agosto 2020 è stato approvato il nuovo 

Regolamento IMU ai sensi e per gli effetti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e con la 

successiva delibera n. 25 del medesimo giorno sono state approvate le seguenti aliquote: 

Aliquote Imu anno 2020 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
x MILLE 

DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le 
assimilate per Legge e Regolamento 

IMU non 
dovuta 

 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
pertinenze 

6,3 euro 200,00 

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 
sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in 
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

8,6 con base 
imponibile al 

50% 

 

Abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998 8,6 con 
imposta 
ridotta al 

75% 

 

Una abitazione e relative pertinenze non locate possedute da 
cittadini italiani residenti all’estero. 

7,6  

Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3. 9  
Fabbricati di categoria catastale D e “D non iscritti in catasto 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati” 

9 
 di cui 7,6 

riservati allo 
Stato 

 

Immobili ad uso commerciale, esclusa cat. D, con contratto di 
locazione modificato in data successiva al 01.01.2020, con 
abbattimento del canone annuale almeno del 30% rispetto al 
precedente contratto. 

4,5  

Altri fabbricati  8,6  
Alloggi non sociali, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di Edilizia Residenziale 
Pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP 
istituiti in attuazione all’art. 93 del D.P.R.616/1977 

8,6 euro 200,00 
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Aree fabbricabili 9  
Terreni agricoli  8,6  
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
comprese le società agricole 

IMU non 
dovuta 

 

Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, 
D/10 

1  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati 

1,4  

 

  
Per l’anno 2021 e seguenti non sono previste, ad oggi, variazioni nelle aliquote, ma è possibile 

che alcune agevolazioni ora concesse debbano essere soppresse per effetto delle disposizioni 

normative a livello statale. 

Proseguirà, inoltre, per garantire equità fiscale fra i contribuenti, l'attività di controllo IMU in 

relazione alla evasione/elusione dell'imposta, potenziando l'emissione degli atti di 

accertamento e il controllo dei versamenti effettuati dai cittadini per ogni fattispecie oggetto di 

tassazione. 

Recupero evasione Imu e Tasi 

Il Comune persegue l'obiettivo di attuare una politica tributaria che contrasti l'evasione 

realizzando attività di accertamento e di controllo delle posizioni relative ai versamenti a titolo 

di IMU attuando una politica impositiva equa tra i contribuenti recuperando così risorse da 

utilizzare per il mantenimento dei servizi a favore della cittadinanza e per l'esecuzione dei 

necessari interventi di manutenzione straordinaria sul territorio.  

Addizionale Comunale Irpef 

Le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF vigenti, da applicarsi in 

misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dalla norma statale ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e fermo restando l’aliquota per i redditi più bassi, 

sono le seguenti: 

fino a € 15.000,00                                          aliquota 0,55% 

da € 15.000,00 fino a € 28.000,00      aliquota 0,65% 

da € 28.000,00 fino a € 55.000,00         aliquota 0,70% 

da € 55.000,00 fino a € 75.000,00        aliquota 0,75% 

oltre € 75.000,00                           aliquota 0,80% 

Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni  

Il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
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D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta esterna per il quinquiennio 2019-2023.  

La tariffe sono state stabilite in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19 dicembre 2018 e successivamente 

riconfermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’11 febbraio 2019. 

Cosap 

Il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta esterna per il quinquiennio 2019-2023.  

La tariffa base applicata è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 

30.12.2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e successivamente sempre confermata fatto salvo 

per la tariffa COSAP dovuta dai venditori ambulanti “precari” per i quali la tariffa è stabilita 

annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. 

2.5.b TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DALLA REGIONE 

Nel corso del 2020 stiamo assistendo a un notevole incremento dei trasferimenti statali a 

copertura di mancati gettiti per effetto di norme statali. 

Nel corso del 2021 si prevede una forte contrazione delle risorse trasferite, per lo meno in 

raffronto con quanto registrato nel 2020. 

I contributi regionali previsti in entrata nel Bilancio comunale trovano corrispondenza con 

previsioni di spesa vincolata dello stesso importo. Pertanto, l'eventuale assegnazione di detti 

contributi in misura ridotta rispetto alle previsioni comporterebbe per il Comune sia minori 

entrate che corrispondenti minori spese non verrebbe a compromettere la conservazione degli 

equilibri di bilancio ma avrebbe invece effetto sul livello dei servizi resi alla cittadinanza. 

2.5.c ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del Comune che non 

sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, eventuali 

utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di 

beni immobili comunali a soggetti terzi. 

Esse sono riconducibili alle entrate relative a: 

- diritti di segreteria urbanistica; 

- sanzioni per violazione Codice della Strada e per violazione a norme e regolamenti locali; 
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- servizi a domanda individuale così come meglio evidenziati nei precedenti paragrafi; 

- servizio di trasporto scolastico; 

- proventi derivanti dalla concessione di sale e locali comunali; 

- proventi per concessioni cimiteriali e per servizi cimiteriali; 

- diritti di segreteria dei servizi demografici; 

- canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- fitti reali dei fabbricati, compreso l'affitto per la caserma dei Carabinieri; 

- proventi diversi tra cui il ristoro da Ascopiave S.p.A del valore industriale di utilizzo e 

gestione della rete per il servizio distribuzione del metano; 

- la tariffa incentivante GSE per impianti fotovoltaici. 

2.5.d ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Le entrate al titolo quarto e titolo quinto sono costituite per lo più da oneri di urbanizzazione 

legati al rilascio di permessi di costruire, da eventuali liquidazioni legate ad alienazione di 

immobilizzazioni finanziare o da trasferimenti pubblici o privati la cui destinazione è a spese di 

investimento. Nei prossimi anni non si prevede alcuna alienazione di immobilizzazioni 

finanziarie dato che, secondo quanto previsto dalla Legge Madia si è già provveduto al recesso 

dalle società che non erano assolutamente indispensabili al conseguimento dei fini istituzionali 

(Actt Servizi Spa e Asco Holding Spa). 

2.5.e ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI 

In riferimento alla previsione di entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si 

deve tener conto che dal 2013, in relazione all’entrata in vigore della L. 120/2010, la metà degli 

incassi per servizi di autovelox sono di competenza degli enti proprietari delle strade su cui si 

effettuano i controlli (principalmente strade provinciali). 

Per tutte le entrate, in base ai nuovi principi contabili del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. applicati dal 

2016, l'iscrizione in bilancio deve avvenire per l’intero valore del credito maturato/che 

maturerà (quindi non per il presunto valore di realizzo),  fatta salva l’iscrizione – dal lato della 

spesa – di un Fondo rischi, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il valore iscritto in 

bilancio a decorrere dall’esercizio 2016 va letto tenendo conto che una quota risulta sempre di 

difficile riscossione e quindi viene contestualmente “accantonata” al fondo rischi in parte spesa. 
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2.5.f ACCENSIONE DI PRESTITI E LIMITE DI INDEBITAMENTO 

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già 

contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate 

nell’ultimo esercizio chiuso.  Nel corso dell’anno 2020 non si è provveduto a rinegoziazioni o a 

ristrutturazioni dei debiti in quanto le operazioni proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti non 

sono economicamente convenienti per le finanze comunali.  

L'ente prevede per il 2021 un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti 

inferiore al 3%, nel rispetto del limite normativo del 10%.  

2.5.g ANTICIPAZIONE DI CASSA 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, 

della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare 

temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e 

riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e 

pagate per la chiusura delle stesse. 

Le disponibilità di cassa del bilancio comunale hanno fino ad oggi permesso di non fare ricorso 

alle anticipazioni di tesoreria.  

2.6 PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

Dopo una breve analisi delle risorse finanziarie dell’Ente è opportuno evidenziare le opere 

pubbliche in corso di realizzazione in investimenti già effettuati che si ripercuotono in maniera 

significativa nei prossimi bilanci e rappresentano obiettivi già definiti.  

L’elenco contiene l’indicazione delle fonti di finanziamento previste e lo stato dell’opera alla 

data del 15 settembre 2020: 
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Descrizione 
anno 

impegno 
fondi 

Importo 
Fonti di finanziamento 

totale 
€ 

liquidato 
€ 

da liquidare 
€ 

 

1 
Lavori adeguamento D. Lgs. 
81/2008 - scuola primaria di 
Musestre 

2019 277.500,00 13.185,77 264.314,23

Beneficio pubblico ex 
art. 6 L.R. 11/2014 € 
26.100,97; Contributo 
statale € 50.000,00; 
Alienazione azioni 
Asco Holding S.p.A. € 
251.399,02 

2 
Lavori manutenzione 
copertura scuola secondaria di 
primo grado  

2019 63.000,00 43.607,64 19.392,36
Oneri di 
urbanizzazione 

3 
Realizzazione impianto 
videosorveglianza territorio 
comunale 

2019 50.000,00 0,00 50.000,00

Sanzioni C.D.S. per € 
16.250,00 e alienazione 
azioni Asco Holding 
€33.750,00 

4 
Segnaletica per messa in 
sicurezza attraversamenti 
pedonali 

2019 22.000,00 16.500,50 5.499,50
Oneri di 
urbanizzazione 

5 
Lavori efficientamento 
energetico sede Via san Rocco 
– sostituzione serramenti 

2020 165.000,00 0,00 165.000,00

Contributo statale € 
90.000,00, Avanzo di 
Amministrazione € 
75.000,00 

6 
Lavori adeguamento impianto 
elettrico e rilevazione incendi  
Scuola primaria di Roncade 

2020 18.054,78 8.566,84 9.487,94
Avanzo di 
amministrazione 

7 
Realizzazione percorso 
pedonale area esterna  Scuola 
primaria Biancade 

2020 30.000,00 0,00 30.000,00
Oneri di 
urbanizzazione 

8 
Sostituzione grondaie Scuola 
primaria di Roncade 2020 18.300,00 0,00 18.300,00

Avanzo di 
Amministrazione 

9 

Lavori posa fibra e fornitura 
apparecchi per connessione 
internet progetto Classe 3.0 
Scuola Secondaria di 1° grado 

2020 44.079,89 0,00 44.079,89

Avanzo di 
Amministrazione 

10 
Percorso pedonale S.P. 64 – 1° 
Stralcio 2020 124.622,74 0,00 124.722,74

Capitale privato 

11 Percorso pedonale S.P. 64 – 2° 
Stralcio 

2020 35.377,26 0,00 35.377,26 Oneri di 
urbanizzazione 

12 

Accordo di programma 
realizzazione H-Campus – 
lavori prolungamento viabilità 
di accesso Campus 

2019 1.847.080,00 0,00 1.847.080,00

 
Capitale privato 

13 
Lavori di riqualificazione spazi 
e percorsi urbani a misura di 
persone con disabilità motoria 

2020 126.000,00 0,00 126.000,00
Finanziamento 
Fondazione Città di 
Roncade 

14 

Realizzazione di una pista 
ciclopedonale dal centro di San 
Cipriano al cimitero di San 
Cipriano-Musestre 

2020 745.901,13 0,00 745.901,13

 
Capitale privato 
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

La nuova regola contabile dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali è stata introdotta dalla 

legge n. 243/2012. Essa ha dettato le disposizioni necessarie per assicurare l'equilibrio dei 

bilanci degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, 

dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge 

costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di 

bilancio. 

Questa, riformulando l'articolo 81 della Costituzione, ha introdotto il principio dell'equilibrio 

tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo 

eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti 

dall'ordinamento europeo. 

Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge 24 dicembre 2013, n. 243 sopradetta, 

la quale ha, tra l'altro, disciplinato l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese 

nei confronti degli Enti Locali. 

La nuova regola, la cui applicazione è stata prevista a decorrere dal 2016, viene così a sostituire 

da tale anno il patto di stabilità interno, che nel corso del tempo aveva portato ad 

addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli.  

Il nuovo saldo obiettivo, mediante cui gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, 

deve essere "non negativo", vale a dire posto – come livello minimo - pari a zero, a differenza 

del saldo obiettivo del patto, posto sempre su valori positivi (doveva essere cioè un avanzo) in 

ragione del concorso alla finanza pubblica richiesto annualmente agli enti. 

 Inoltre il fatto che il saldo è richiesto solo in termini di competenza comporta il venir meno del 

previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendosi in tal modo agli enti 

locali che hanno liquidità di poter procedere ai pagamenti passivi di conto capitale, favorendo 

così gli investimenti. 

Il secondo rilevante elemento di novità è costituito dall'inserimento del Fondo pluriennale 

vincolato nel computo del saldo di equilibrio. Questo è un saldo finanziario, costituito da 

risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, 

ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. 
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Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate 

agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni 

casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta 

immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, 

consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in 

corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e 

all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).  

L'inserimento del Fondo nel saldo potrebbe quindi favorire una politica espansiva, soprattutto 

sul versante degli investimenti, per gli enti che vi fanno ricorso. Da sottolineare che tale 

inserimento viene disposto per il triennio 2017-2019, in quanto nell'articolo 9 della legge n.243 

l'inclusione del Fondo è prevista a regime dal 2020. 

Per il 2020, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale la n. 247/2017 e la n. 

101/2018, la manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica da parte degli enti territoriali. 

In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 

comma 466 della legge 232/2016: 

- nella parte in cui stabilisce che “a partire del 2020, al fine della determinazione 

dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai 

precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”; 

- anche laddove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del 

fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali 

rispetto alla determinazione dell’equilibrio di competenza”. 

La legge di bilancio 2019, ai commi 819 e seguenti, prevede che “gli enti si considerano in 

equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione 

di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118”. 

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve più essere resa 

in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in 

equilibrio di competenza. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni interne ed esterne e alla definizione di indirizzi generali di natura 

strategica. 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, sono state presentate in 

Consiglio Comunale in data 7 novembre 2019 le linee programmatiche di mandato per il 

periodo 2019 - 2024.  

 

Si ritiene oggi necessario integrare gli obiettivi strategici in considerazione delle mutate 

condizioni sociali ed economiche che derivano dall’evolversi della pandemia e della grave 

riduzione del PIL registrato in questi mesi del 2020. 

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, le articola in 

funzione della nuova struttura del bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 

del 23 giugno 2011, e individua per ciascuna missione gli obiettivi strategici di medio e lungo 

periodo e le azioni da intraprendere:  

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione 

- promuovere con incontri pubblici la democrazia partecipata sulle questioni specifiche 

più rilevanti in tema amministrativo, urbanistico e di qualità della vita, della salute e 

dell’ambiente; 

- tenere costantemente e prontamente aggiornata la popolazione sull’evolversi delle 

misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e sulle disposizioni a sostegno di 

imprese e famiglie; 

- implementare i canali social del Comune per favorire l’informazione e semplificare le 

comunicazioni fra Ente e cittadini; 

- dare impulso alla innovazione tecnologica dell’Ente investendo sulla formazione e sulle 

competenze digitali; 

- garantire una sempre maggiore pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte dell’Ente al fine di garantire un reale contrasto al rischio di corruzione e illegalità; 

- continuare nella riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali, assicurandone 

l’accessibilità a persone con disabilità rimuovendo le barriere architettoniche ancora 
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esistenti; 

- riorganizzare la gestione degli spazi destinati alle associazioni, nell’ottica di una 

razionalizzazione nell’uso dei locali e di un adeguamento degli stessi alle esigenze della 

comunità, e delle linee guida in materia sanitaria. 

2. Giustizia (non di competenza) 

3. Ordine pubblico e sicurezza 

- prevenire gli incidenti automobilistici sul territorio anche mediante l’attivazione di 

specifici controlli; 

- continuare a promuovere, anche con l'ausilio della Polizia Locale e della Polizia Stradale, 

corsi di educazione stradale ai ragazzi, giovani ed adulti; 

- valorizzare l’azione del Distretto Intercomunale di Polizia garantendo, oltre a tutti i 

servizi ordinari di polizia locale, anche il mantenimento dei servizi di vigilanza di 

quartiere da maggio ad ottobre, di vigilanza notturna fino all’una nei fine settimana del 

periodo estivo e di vigilanza serale sino alle ore venti nel periodo da novembre a 

dicembre; 

- adottare il piano comunale per la videosorveglianza del territorio, aumentando il numero 

di telecamere presenti in aree sensibili e nei varchi di accesso al Paese; 

- favorire il coordinamento dell’attività della polizia locale con quella di ordine pubblico 

della locale stazione dei Carabinieri, già attivo ed efficace; 

- continuare a tenere tavoli per la sicurezza e la prevenzione con gli operatori del settore: 

Prefettura, forze dell'ordine, polizia locale, assistenti sociali, operatori delle politiche 

giovanili, associazioni, per garantire una sempre maggior sicurezza e vivibilità della 

città; 

- operare nel territorio al fine di garantire il rispetto delle norme anti-assembramento atte a 

contenere la diffusione del virus SARS -COV 2; 

- mantenere attivo ed implementare lo strumento del Controllo di Vicinato ed altre forme 

di collaborazione con associazioni di cittadini e forze dell’ordine; 

- incentivare con appositi bandi la dotazione di sistema di difesa passiva (allarmi, 

serramenti blindati, telecamere etc.). 

4. Istruzione e diritto allo studio 

- mantenere un contatto diretto con la scuola al fine di garantire edifici scolastici, 

attrezzature e il sostegno economico nonché la collaborazione necessari alla gestione 
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delle attività scolastiche nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza 

della salute di alunni e personale scolastico; 

- assicurare anche in futuro l’erogazione di contributi alle scuole d’infanzia paritarie di 

Roncade e Biancade, per calmierare le rette a favore delle famiglie in attuazione della 

convenzione già stipulata, mantenendo il livello di finanziamento del Comune per i 

servizi di mensa e trasporto dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statali di San 

Cipriano e Musestre per contenere le tariffe a carico delle famiglie; 

- realizzare l’ampliamento della scuola primaria di San Cipriano, una volta acquisito il 

necessario finanziamento ministeriale; 

- continuare nell’azione di ammodernamento tecnologico dei diversi plessi scolastici del 

territorio; 

- avviare una mappatura degli spazi esterni dei diversi plessi scolastici al fine di dotare i 

giardini di attrezzature ludico-ricreative in relazione all’implementazione delle c.d. 

pause attive, contenute nelle linee di promozione della salute fornite dall’Azienda ULSS 

2 “Marca Trevigiana” e alla realizzazione di aule didattiche all’aperto; 

- sovrintendere alle attività di realizzazione e di ultimazione del polo scolastico H-

Campus; 

- valorizzare e sostenere le realtà di aggregazione tra i genitori, quali comitati e 

associazioni presenti nel territorio e le loro attività, promuovendo la partecipazione 

attiva di bambini, genitori, nonni ed educatori; 

- ammodernare l’aula magna della scuola secondaria di primo grado ‘Martiri della libertà’ 

di Roncade; 

- mantenere il livello di compartecipazione al costo del servizio di mensa e trasporti a 

favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per contenere le 

tariffe a carico della famiglia sostenendo nel contempo le ulteriori spese necessarie al 

rispetto delle direttive statali e regionali per il contenimento del contagio da COVID-19; 

- continuare a sostenere e a valorizzare le progettualità scolastiche e quelle in 

collaborazione fra Istituto Comprensivo ed amministrazione quali: il progetto 

Democrazia in Erba,  il Consiglio Comunale dei ragazzi e lo Spazio ascolto; 

- erogare contributi per l’abbattimento del costo dei libri per gli studenti delle scuole 

secondarie; 

- mantenere il consistente numero di borse di studio agli studenti meritevoli, anche in 

collaborazione con Fondazione Città di Roncade, con il CERIAPE e con il privato sociale; 

- continuare a sostenere i progetti di dopo scuola, a partire dalla sperimentazione di tempo 
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integrato avviata nei plessi scolastici delle frazioni per favorire il supporto agli studenti e 

alle famiglie, per quanto compatibili con le disposizioni anti-contagio; 

- promozione e sostegno alla realizzazione di un Sistema integrato di educazione e di 

istruzione volto a promuove la continuità del percorso educativo e scolastico. 

5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

- “Una biblioteca per tutti!” è l’obiettivo da continuare a percorrere mettendo in campo 

adeguate mediazioni umane e strumentali per farsi interpreti delle difficoltà di accesso 

alle tradizionali fonti di informazione, per superare le forme di isolamento ed 

emarginazione culturale e relazionale coinvolgendo soprattutto ragazzi e giovani; 

- consolidare la sperimentazione del nuovo orario di apertura continuato della Biblioteca 

comunale, curandone la qualità dell’offerta e mantenendo l’accesso gratuito ad internet; 

- operare per mantenere e migliorare gli standard richiesti per il titolo di ‘Città che legge’ 

grazie anche alla sottoscrizione del patto per la lettura con le agenzie educative del 

territorio, con l’associazionismo e con i privati; 

- continuare ad organizzare corsi di formazione per il corretto utilizzo della tecnologia 

multimediale a favore di tutte le fasce di età presso la biblioteca comunale ed il centro 

P3@ a Biancade; 

- continuare a promuovere la realizzazione di corsi di lingua e di alfabetizzazione in 

collaborazione con il CPIA; 

- promuovere la diversificazione dell'offerta formativa attraverso accordi con enti pubblici 

e privati che, sul territorio, svolgono attività di innovazione, come H-Farm; 

- sviluppare ed implementare la collaborazione fra Biblioteca comunale e realtà scolastica, 

nella convinzione che il rapporto possa attivare sinergie con proficui risultati; 

- verificare l’opportunità di creare un percorso di partecipazione con tutti i soggetti che 

contribuiscono a diverso titolo alla vita culturale della città, una sorta di ‘Stati generali 

della cultura’; 

- continuare a promuovere e implementare il lavoro in rete fra i comuni del Polo 

BibloMarca per una programmazione culturale condivisa, come i cartelloni di teatro e 

musica per adulti e ragazzi; 

- dare spazio alle progettualità di privati disponibili a valorizzare l'antica chiesa di San 

Cipriano, anche in collaborazione con le associazioni; 

- promuovere il "Festival dei luoghi e delle emozioni", quale strumento di Comunità 

attivato dal motore cultura per favorire la partecipazione e messa in rete di associazioni, 
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commercianti, imprese e liberi cittadini che contribuiscono all’ideazione e realizzazione 

di un progetto culturale comune; 

- far nascere nuove collaborazioni per allestimenti creativi ed originali nell’atrio espositivo 

del municipio ed in altre sedi adeguate; 

- continuare sulla base di una programmazione condivisa con la cittadinanza a sostenere, 

innovandoli e qualificandoli, eventi culturali che siano anche strumento di promozione 

del territorio e delle attività enogastronomiche; 

- formalizzare la collaborazione con il FAST (Foto Archivio Storico Treviso) per 

valorizzare il patrimonio fotografico (documenti fotografici) locale; 

- procedere ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di una sala polivalente (da circa 

300 posti) nel centro di Roncade; attraverso questo strumento si individuerà l’area o la 

struttura da riqualificare; 

- valorizzare lo spazio esterno della Chiesa Antica;   

- continuare a valorizzare le realtà musicali del territorio, favorendo lo svolgimento di 

manifestazioni dedicate alla musica, sia strumentale che canora, valutando la possibilità 

di istituire un concorso canoro quale ‘Una Città per Cantare’. 

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero 

- continuare l'attività di prevenzione dei disagi giovanili in collaborazione con l'ULSS, la 

scuola e il mondo del volontariato; 

- continuare a promuovere azioni di educazione civica come i momenti di consegna della 

Costituzione ai neo diciottenni, gli approfondimenti sulla legalità (Progetto 3L: Lettura, 

Libertà, Legalità), gli stage di Alternanza Scuola Lavoro in Comune; 

- mantenere le progettualità avviate al Centro Giovani con i ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado e realizzare le loro proposte di miglioramento di alcuni spazi 

comunali (es. Parco sul Musestre); 

- continuare a fare sistema con altri Enti per partecipare a bandi a favore dei giovani quali 

“Cittadinanza attiva e volontariato”; 

- mantenere e sostenere, anche con contributi, le iniziative a favore di bambini e ragazzi 

(centri Estivi, Camp in lingua, Camp digitali, Grest parrocchiali, E..stiamo al Centro 

giovani, soggiorni formativi all’estero ….); 

- continuare ad erogare l’accesso sostenibile agli impianti sportivi da parte di tutte le fasce 

d’età, garantendone una gestione responsabile, efficiente e coordinata, anche in 

collaborazione con le associazioni sportive, la scuola e l’utenza; 
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- favorire l’accesso ai diversamente abili alla pratica di attività sportive; 

- favorire la creazione di spazi polivalenti per lo sport ed il gioco libero, anche nelle 

frazioni, in eventuale sinergia con associazioni e privati; 

- continuare a sostenere l'associazionismo sportivo attraverso la Consulta dello Sport, 

anche con l'erogazione di contributi, il contenimento delle tariffe per l'utilizzo degli 

impianti, il fattivo sostegno alle manifestazioni sportive; 

- continuare a valorizzare e promuovere la cultura dello sport soprattutto in ambito 

scolastico e giovanile, anche sulla base della Carta Etica dello Sport a cui il Comune di 

Roncade ha aderito; 

- proseguire nell’attività di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti sportivi e 

all’acquisto di nuove attrezzature, soprattutto in relazione alla nuova pista di atletica, al 

fine anche di promuovere la realizzazione di eventi sportivi annuali di rilievo e di una o 

più giornate dello sport; 

- realizzare lo spazio sportivo polivalente a S. Cipriano di cui si è ultimata la 

progettazione. 

7. Turismo 

- individuare, attraverso la redazione di un masterplan, l’assetto di futuri percorsi (che 

vadano ad integrare quelli esistenti) a mobilità lenta che favoriscano l’inserimento del 

territorio del Comune nelle rete ambientale e turistica provinciale e regionale; 

- valorizzare la componente turistica, artistica e ambientale della città, in sinergia con 

associazioni, enti e aziende del territorio, in particolare attraverso l’adesione al Progetto 

strategico “GreenTour – Verde in Movimento” e alla OGD (Organizzazione di Gestione 

della Destinazione turistica) “Città d’Arte e Ville Venete del territorio trevigiano”; 

- continuare a promuovere lo sviluppo del turismo enogastronomico e culturale, in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati per reperire ulteriori finanziamenti per 

interventi di promozione del territorio e del patrimonio culturale, favorendo il turismo 

lento e all’aria aperta. 

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

- adottare una variante al Peep (Piano per l’edilizia economica popolare) per liberare le 

aree di Vallio e trasferire l’intervento di edilizia residenziale sociale e convenzionata già 

concordato con l’Ater nelle aree individuate a San Cipriano; 

- aggiornare il Piano Strategico di Sviluppo, anche in collaborazione con i Comuni 

contermini e la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, per rendere maggiormente 
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incisivo il ruolo dell’Ente locale e per rendere Roncade un luogo capace di cogliere le 

sfide del mondo globale di oggi e del futuro; 

- curare l’attuazione degli accordi urbanistici pubblico - privato ex art. 6 e 7 ex L.R. n. 

11/2004: 

 con l’acquisizione dei benefici pubblici dovuti dai privati al Comune in forma 

di opere pubbliche ed interventi di manutenzione straordinaria di strade ed 

edilizia pubblica, pianificando secondo criteri di urgenza e priorità; 

 con la valorizzazione delle nuove aree acquisite dal Comune accanto agli 

impianti sportivi di Roncade e San Cipriano per la destinazione a servizi 

sportivi ed edilizia pubblica. 

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

- dare corso al Contratto di Fiume del bacino Meolo-Vallio-Musestre per una gestione 

integrata e partecipata dei nostri corsi d’acqua coinvolgendo tutti i Comuni interessati e i 

soggetti portatori di interessi al fine di continuare a promuovere presso gli Enti preposti 

la tutela del sistema idrografico, adottando il nuovo regolamento condiviso di polizia 

rurale; 

- aggiornare il Piano di gestione delle acque territoriali ed il programma dei relativi 

interventi per prevenire allagamenti ai privati e danni alle aziende agricole, oltre che 

continuare a promuovere presso gli Enti preposti il monitoraggio della qualità delle 

acque e del funzionamento del sistema fognario, cooperando con il Consorzio di Bonifica 

Piave e con il Genio Civile; 

- valorizzare i diversi parchi pubblici di Roncade come luogo di incontro per famiglie, 

bambini, giovani ed anziani, anche attraverso la diversificazione delle soluzioni secondo 

diversi target di utenza e l’installazione di nuove attrezzature ludico-sportive; 

- avviare la progettazione del percorso ambientale ciclopedonale che collegherà il centro di 

Roncade con l’area delle scuole elementari di San Cipriano; 

- integrare gli interventi in atto nel centro di Biancade con una nuova organizzazione della 

relativa viabilità secondaria e delle aree verdi destinate a parco; 

- avviare le azioni necessarie alla tutela ambientale ed archeologica dell’area di Santa 

Maria di Castello; 

- continuare a sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e l’impegno per la 

riduzione della produzione dei rifiuti, anche aumentando i controlli contro chi usa il 

territorio come discarica abusiva, e sovrintendendo alla bonifica delle ex discariche di 
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Via Belvedere, da parte del Consiglio di Bacino Priula; 

- promuovere e sostenere iniziative volte all’eliminazione della plastica usa e getta, 

favorendo l’uso di prodotti alternativi ecosostenibili; 

- favorire le azioni di conoscenza e salvaguardia della fauna tipica promosse dalle 

associazioni per la tutela dell’ambiente; 

- potenziare la manutenzione del verde pubblico, ricercando forme nuove di 

collaborazione con associazioni e soggetti privati, secondo il principio di sussidiarietà per 

la cura del verde pubblico; 

- continuare ad incentivare la sostituzione di caldaie e sistemi di riscaldamento obsoleti ed 

inquinanti mediante l’erogazione di appositi contributi, proseguendo nell’azione di 

informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’ecologia e del valore della 

qualità dell’ambiente, attraverso incontri ed iniziative specifiche, in collaborazione con 

gli enti preposti a tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale; 

- redigere un piano per il recupero/trasformazione delle fontane presenti nel territorio 

comunale, attraverso il quale avviare progettazioni puntuali per la riqualificazione delle 

stesse; 

- PAES:  perseguimento degli obiettivi previsti per il 2030 in tema di tutela ambientale. 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 

- ampliare la rete di pubblica illuminazione, secondo le indicazioni derivanti dal relativo 

piano comunale;  

- predisporre il bando per l’installazione di colonnine elettriche in aree comunali 

appositamente individuate; 

- sovrintendere all’esecuzione del percorso protetto di collegamento tra la casa di riposo 

ed il centro storico, progettati dalla Fondazione Città di Roncade; 

- avviare, in sinergia con i Comuni limitrofi, valutazioni strategiche per la riqualificazione 

del sedime superstite della via Claudia Augusta; 

- assicurare l’accessibilità alle aree e servizi pubblici a persone con disabilità rimuovendo 

le barriere architettoniche ancora esistenti; progettare e realizzare un’area gioco inclusiva 

all’interno del  parco sul Musestre (zona Via del Parco); 

- continuare nella messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più pericolosi; 

- favorire la mobilità lenta con il mantenimento di incentivi per l’acquisto di biciclette a 

pedalata assistita e valutando un servizio di bike-sharing; 

- sovrintendere alla realizzazione del sovrappasso e del percorso ciclopedonale lungo via 
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Boschi fino all’intersezione con via Nuova, a cura di RFI; 

- avviare la progettazione della pista ciclabile lungo via Pantiera, passando per via 

Colonne, per ricongiungersi alla esistente pista ciclabile di Vallio; 

- concludere la progettazione del tratto di pista ciclabile di via Sant’Antonio, da via 

Castello a via Paris Bordone, procedendo alla successiva realizzazione; 

- realizzare la pista ciclabile in Via San Nicolò, su cui si sono completate le modifiche 

progettuali in relazione alle osservazioni pervenute dalla popolazione, con il rifacimento 

dell’impianto di pubblica illuminazione; 

- reperire le necessarie risorse per avviare la realizzazione della pista ciclabile di Via IV 

Novembre, di cui si dispone del progetto preliminare; 

- verificare con la Provincia la possibile realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo 

la Zermanese, da via IV Novembre fino all’incrocio con via Per Monastier; 

- manutentare con sistemazione fondo e staccionata la pista ciclabile lungo via San Rocco, 

in collaborazione con Piave Servizi S.p.A.; 

- procedere alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento dal centro di San 

Cipriano al cimitero di San Cipriano-Musestre, posta a carico di soggetto privato con 

accordo ex art.7 L.R. n. 11/2004; 

- dare attuazione agli strumenti urbanistici e al masterplan di riqualificazione del centro 

aziendale del Gruppo Cattolica, con la realizzazione della pista ciclabile lungo via 

Nuova; 

- avviare la ricerca di fondi per la progettazione della pista ciclabile per il tratto mancante 

lungo via Longhin fino a via Boschi; 

- completare il piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria 

comunale, mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali più pericolosi tramite 

specifica illuminazione e proseguendo nell’aggiornamento e nella sostituzione della 

segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

- prevenire gli incidenti automobilistici sul territorio, anche mediante l’installazione di 

sistemi di dissuasione di velocità; 

- continuare nell’azione volta ad ottenere dalla Regione e dalla Provincia la messa in 

sicurezza degli incroci più pericolosi sulle strade di loro competenza, con particolare 

attenzione al nodo di Vallio, e alla progettazione e realizzazione di una viabilità 

alternativa per ridurre il traffico pesante sulla via Zermanese; 

- continuare a contrastare in modo assoluto e categorico l’eventuale trasformazione della 

Treviso-Mare in superstrada a pagamento, mantenendone l’accessibilità libera e 
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sostenendone la messa in sicurezza e l’adeguamento alle esigenze della mobilità 

territoriale e turistica, secondo le indicazioni e le priorità date dallo studio di fattibilità 

già approvato con i comuni contermini, la Città metropolitana di Venezia e Veneto 

Strade, insistendo con la Regione per l’aggiornamento dei flussi di traffico e la 

realizzazione dei conseguenti e necessari interventi infrastrutturali; 

- incentivare l’utilizzo dei parcheggi esistenti presso il centro di Roncade anche 

introducendo nuova segnaletica specifica; 

- avviare la progettazione di una soluzione per migliorare la sicurezza dell’intersezione tra 

via Pantiera e via Roma e nel contempo valutare la modalità per una soluzione 

temporanea più sicura; 

- ultimare la messa in sicurezza di via Principe e via Sile; 

- progettare l’allargamento, dove possibile, del tratto di via Stradazza fino ai piedi del 

cavalcavia autostradale; 

- sistemare via Trento Trieste, via Risere e le strade vicinali che ne presentano la necessità; 

- sostenere in sinergia con i Comuni contermini il progetto di fusione tra ATVO e MOM, 

da presentare alla Regione, per un sistema di trasporto pubblico locale urbano, 

extraurbano unico, con ampliamento del numero delle corse attualmente presenti; 

- continuare a promuovere il completamento del Sistema Ferroviario della Metropolitana 

di Superficie tra Quarto d'Altino e San Donà con la nuova stazione di Ca' Tron, in 

considerazione della realizzazione di H-Campus; 

- sovrintendere alla realizzazione delle opere infrastrutturali collegate al progetto H-

Campus, favorendo su tutto il territorio comunale le attività ricettive e di servizio, 

perseguendo la cura del paesaggio urbano e rurale; 

- verificare la fattibilità di un Piano della mobilità intercomunale, in particolare per 

limitare il traffico di attraversamento dei mezzi pesanti, in coordinamento con gli altri 

enti istituzionali interessati; 

- puntare all’acquisizione dei fondi necessari alla realizzazione del progetto esecutivo 

frutto di un processo di urbanistica partecipata, c.d. ‘Piazza Longa’, lungo via Roma e 

Piazza 1° Maggio, dove si è già proceduto ad una prima messa in sicurezza; 

- collegare Piazza Europa al centro storico, dando continuità al marciapiede interrotto ed 

avviando con i cittadini un processo partecipato per la riqualificazione urbana della 

stessa Piazza Europa; 

- proseguire nel completamento del progetto di riqualificazione del centro di Biancade, 

realizzando la nuova rotatoria tra via D’Annunzio, via Carboncine e via Dary. 
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11. Soccorso civile 

- continuare a promuovere la conoscenza del Piano per la Protezione Civile e sviluppare 

la cultura dell'auto-protezione (esercitazioni di Protezione Civile, campagna informativa, 

simulazioni, etc.); 

- sostenere la popolazione nell’affrontare questa difficile situazione emergenziale dovuta 

alla pandemia coordinando e collaborando con i volontari della protezione civile al fine 

di rispondere prontamente alle necessità che si potranno manifestare sul territorio anche 

in occasione di eventi o di peggioramento della situazione sanitaria; 

- continuare a sostenere la struttura comunale di Protezione Civile; sensibilizzando i 

cittadini e coinvolgendo i soggetti privati, nonché quella dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri in Congedo. 

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

- sostenere, con tempestività, i nuclei familiari in stato di bisogno garantendo le risorse 

necessarie ad una vita dignitosa soprattutto con riferimento al superamento di momenti 

difficili dovuti alla perdita di lavoro; 

- continuare a sostenere le attività e i servizi per le donne in gravidanza e per la prima 

infanzia promossi dal distretto sociosanitario continuare a promuovere azioni a favore 

delle pari opportunità; 

- investire in politiche di genere per il superamento degli stereotipi con percorsi di 

formazione nelle scuole, con il sostegno alla progettualità relativa ai percorsi STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics), con percorsi di sensibilizzazione al 

rispetto, alla dignità e all’autodeterminazione della donna; 

- promuovere incontri sulla conoscenza e responsabilità familiare; 

- mantenere con le risorse disponibili il Fondo per le famiglie con figli agli asili nido e alle 

scuole d'infanzia; 

- prevedere contributi per le famiglie monoreddito con figli minori e in situazione disagio 

economico; 

- valorizzare iniziative di partecipazione volte a realizzare interventi concreti in particolare 

a favore delle giovani famiglie, condividendo percorsi di socializzazione e auto mutuo 

aiuto, con uno spazio a loro dedicato (ad es. Scarabocchio) e con iniziative gratuite di 

formazione rivolte a genitori e nonni; 

- rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Comune, Fondazione Città di Roncade e 

volontariato per interventi di sostegno alle famiglie e a persone sole in condizione di 
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povertà, promuovendo il monitoraggio costante delle situazioni di disagio e mantenendo 

il livello delle risorse stanziate a bilancio per i casi di disagio sociale ed economico; 

- continuare a sostenere, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, l'attività del 

Banco alimentare per la consegna periodica di generi di prima necessità a nuclei familiari 

in difficoltà; 

- proporre agli Enti preposti il contenimento delle tariffe o forme di esenzione per i servizi 

di prima necessità a favore di famiglie in situazione di disagio economico, incentivando 

possibili soluzioni di sostegno attivo al reddito attraverso forme di lavoro accessorio da 

affidare a persone in difficoltà; 

- verificare la possibilità di concedere microcrediti temporanei alle famiglie in difficoltà; 

- potenziare, in collaborazione con la Fondazione Città di Roncade, ulteriori servizi alla 

popolazione anziana residente nel Comune, verificando la fattibilità di un centro diurno 

e per soggiorni temporanei a sostegno delle famiglie, nonché di ulteriori spazi funzionali 

ad ampliare i servizi socio-sanitari alla popolazione, verificando altresì la fattibilità di 

una struttura residenziale protetta adiacente alla casa di riposo per anziani ancora 

autosufficienti residenti a Roncade; 

- continuare a favorire le attività di volontariato del CE.RI.A.PE. e Fondazione Città di 

Roncade, in particolare l'attività di trasporto sociale, il potenziamento del servizio di 

consegna del pasto a domicilio alle persone anziane e/o con disabilità anche temporanea 

e del Centro di Sollievo per persone con decadimento cognitivo che vivono in famiglia, 

promuovendo corsi specifici con carattere di prevenzione e per il sostegno delle famiglie 

interessate; 

- promuovere con l'Azienda ULSS, associazioni e il privato sociale percorsi e progetti di 

autonomia per persone diversamente abili; 

- sostenere in modo particolare le associazioni nate per rispondere alle esigenze dei 

genitori con figli con disabilità anche gravi, autistici o con disturbi di apprendimento; 

- valutare l’opportunità di costituire uno Sportello Unico Attività Volontariato, per 

favorire la partecipazione associativa ed il dialogo fra le associazioni, anche con la 

collaborazione di ‘Volontarinsieme’; 

- continuare a promuovere il coinvolgimento degli anziani in attività di assistenza e 

volontariato a servizio della comunità (come ad es. la vigilanza all’esterno delle scuole, 

trasporto pasti a domicilio…), per potenziare la solidarietà tra generazioni e 

l’invecchiamento attivo; 

- difendere attraverso la Conferenza dei Sindaci, il mantenimento dei servizi socio-sanitari, 
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con particolare riguardo a quelli dell’area materno-infantile, dall’area della disabilità, a 

quella della salute mentale e all'attuazione da parte dell'Az. ULSS dei LEA (Livelli 

essenziali di Assistenza; 

- favorire iniziative di assistenza domiciliare per la prima infanzia, quali i nidi-famiglia, 

sostenendo, anche con specifiche convenzioni, i nidi accreditati, in attuazione del 

principio di sussidiarietà; 

- provvedere alla sistemazione dei cimiteri ed in particolare nella costruzione dell’ossario 

del cimitero di Biancade e nell’ampliamento del numero delle tombe a terra di quello di 

San Cipriano. 

13. Tutela della salute 

- assicurare la permanenza degli ambulatori di medicina generale nelle frazioni, in 

collaborazione con i medici di famiglia del territorio. A tal fine, l’amministrazione 

continuerà a mettere a disposizione dei medici, a condizioni agevolate, i propri immobili 

adibiti ad ambulatori a Roncade, Biancade e gratuitamente a Ca’ Tron e Musestre per 

garantire la permanenza del medico di fiducia sul territorio; 

- partecipare a tutti i tavoli tecnici e politici in tema di tutela della salute, al fine di poter 

dare una risposta pronta alla popolazione e organizzare con tempestività le azioni 

necessarie al contenimento del contagio da COVID-19; 

- perseguire il mantenimento sul territorio dei servizi di continuità assistenziale e i presidi 

socio-sanitari con particolare attenzione al distretto di Roncade. 

14. Sviluppo economico e competitività 

- sostenere il progetto di “Distretto del commercio”, valutando la possibilità di introdurre 

incentivi per chi intende avviare attività commerciali, artigianali o comunque produttive 

in immobili sfitti, oltre che procedere con la rivalorizzazione del tradizionale mercato 

settimanale; 

- offrire un supporto economico alle cooperative di garanzie operanti nel settore 

dell’industria, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese; 

- promuovere le azioni necessarie e consentite dalle norme statali, finalizzate al sostegno 

del tessuto economico del Comune di Roncade; 

- collaborare con le associazioni di categoria per la promozione del commercio ed 

artigianato locale, valorizzando il Forum/Consulta per le Attività Produttive e 

promuovendo l’animazione dei centri, in funzione di uno sviluppo commerciale e 

turistico innovativo. 



  

 
 
 

54 
 

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

- mantenere in collaborazione con il Comune di Monastier il progetto “spazio/lavoro”; 

- continuare nel monitoraggio delle imprese e delle realtà produttive locali per creare 

nuove sinergie fra studenti e mondo del lavoro e favorire le occasioni di incontro fra 

domanda e offerta di lavoro. 

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

- sostenere il settore agricolo con politiche dedicate che sappiano anche valorizzare il 

settore vitivinicolo e quello caseario, presenti e in espansione nel nostro territorio con 

eccellenze riconosciute a livello internazionale. 

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

- PAES: avendo già superato gli obiettivi posti per il 2020, continuare con le azioni atte al 

perseguimento degli obiettivi 2030; 

- continuare nella riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali, con fonti 

rinnovabili e a basso consumo, attraverso finanziamenti statali od europei o di istituti di 

credito. 

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  

- promuovere la collaborazione tra Enti finalizzata allo sviluppo del territorio attraverso lo 

strumento istituzionale dell'Intesa Programmatica d'Area (I.P.A.). 

19. Relazioni internazionali (non di competenza) 

20. Fondi e accantonamenti (da utilizzarsi secondo le previsioni normative) 

50. Debito pubblico (include spese per quote capitarie di debiti già contratti o da contrarre) 

60. Anticipazioni finanziarie (non si prevede l’utilizzo di tale missione data la disponibilità di 

cassa) 

99. Servizi per conto terzi (da utilizzarsi secondo le previsioni normative). 
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La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategia (SeS) del Documento Unico di 

Programmazione. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente 

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 

costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente. 

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero 

periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di 

natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di 

previsione. 

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, 

negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 

realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La prima parte del DUP è composta da un’analisi delle entrate previste nel prossimo triennio 

che si basa sulle scelte strategiche messe in atto dall’Amministrazione e individua in termini 

numerici la disponibilità di bilancio con indicazione dei mezzi finanziari utili al reperimento 

delle risorse. 

Segue per ogni singolo programma della missione, una parte descrittiva che individua gli 

interventi e le azioni che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti 

nella Sezione Strategica a cui si affianca una parte contabile che ne evidenzia in termini 

economici e finanziari il relativo impiego delle risorse. 

La seconda parte della SeO comprende un ulteriore focus sulla programmazione in materia di 

lavori pubblici, personale e patrimonio. 
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-  PARTE PRIMA -  

4. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’attività di ricerca delle fonti di finanziamento necessarie per la copertura delle spese correnti e 

per l’attivazione di opere di investimento, rappresenta per l’Ente il primo momento dell’attività 

di programmazione. 

La quantificazione dei mezzi finanziari disponibili rappresenta l’ambito in cui ciascuna 

Amministrazione può definire gli obiettivi da raggiungere in funzione appunto della 

disponibilità di risorse che possono essere impiegate al soddisfacimento delle esigenze dei 

cittadini e dell’intera comunità. 

Nelle pagine seguenti si dà evidenza, in termini di competenza nella prima tabella e in termini 

di cassa nella seconda tabella, del trend storico delle fonti di finanziamento dal 2018 al 2020 e 

della programmazione triennale delle entrate previste sulla base delle scelte strategiche 

effettuate. 

Nelle tabelle successive si analizza la programmazione triennale delle entrate.  

Per il prossimo triennio non è prevista la necessità di richiedere anticipazioni di cassa e neppure 

si prospetta l’ipotesi di entrate derivanti da decrementi di attività finanziaria.   
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RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE 

 

TITOLI E TIPOLOGIE DI 
ENTRATA 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

1. Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

5.300.573,97 5.510.573,97 5.510.573,97 

Imposte, tasse e proventi 
assimilati 3.762.010,00  3.972.010,00  3.972.010,00 

Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 1.538.563,97  1.538.563,97  1.538.563,97 

2. Trasferimenti correnti 344.966,18  329.966,18  329.966,18 
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 344.966,18   329.966,18   329.966,18 

3. Entrate extratributarie 1.679.748,41  1.679.266,67  1.679.266,67 

Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

964.864,17  964.914,17  964.914,17 

Proventi derivanti dall'attività 
di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

148.000,00  148.000,00  148.000,00 

Interessi attivi 20,00  20,00  20,00 
Rimborsi e altre entrate 
correnti 566.864,24  566.332,50  566.332,50 

4. Entrate in conto capitale  5.012.264,08  425.000,00  425.000,00 
Contributi agli investimenti 4.387.264,08  0,00  0,00 
Altre entrate in conto capitale 625.000,00  425.000,00  425.000,00 
5. Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

650.000,00  150.000,00  150.000,00 

Riscossione di crediti a breve 
termine 150.000,00  150.000,00  150.000,00 

Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 500.000,00  0,00  0,00 

6. Accensione di prestiti 500.000,00  0,00  0,00 
Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine 

500.000,00  0,00  0,00 

9. Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

1.650.000,00  1.650.000,00  1.650.000,00 

Entrate per partite di giro 1.485.000,00  1.485.000,00  1.485.000,00 
Entrate per conto terzi 165.000,00  165.000,00  165.000,00 

TOTALE  15.137.552,64  9.744.806,82  9.744.806,82 
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 Composizione Entrate anno 2021 

Accensione di prestiti

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

 
Nella tabella non sono riportati i valori delle entrate in partite di giro in quanto sono a 

copertura delle uscite in partita di giro. 

Con riferimento al titolo I delle entrate si dà atto che l’Amministrazione Comunale di Roncade 

ha deciso di non aumentare l’imposizione fiscale a carico dei residenti così come specificato 

nella sezione strategica.  

ENTRATE TRIBUTARIE 
 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Imposta Municipale Propria 2.112.000,00 2.112.000,00 2.112.000,00 
Recupero evasione 440.000,00 440.000,00 440.000,00 
Addizionale comunale IRPEF 1.100.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 
Imposta comunale sulla 
pubblicità 

110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Altre imposte 10,00 10,00 10,00 
Fondo di solidarietà comunale 1.538.563,97 1.538.563,97 1.538.563,97 
Totale entrate tributarie 5.300.573,97 5.510.573,97 5.510.573,97 

 

Per quanto concerne le entrate da trasferimenti correnti esse sono state stimate sulla base 

dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’Ente.  
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5. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI  

La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali 

principi contabili dell’armonizzazione contabile così disciplinata dal D.Lgs 118/2011. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 

quanto ai vincoli (normativi, tecnici, strutturali), riveste, all’interno del contesto di 

programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati 

di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’Ente che sulle entrate 

che lo finanziano. 

L’attenzione dell’Amministrazione verso una missione piuttosto che un’altra può essere 

misurata inizialmente nella quantità delle risorse assegnate. Si deve tuttavia tener conto anche 

che alcune missioni, proprio per loro natura e per i vincoli normativi che li caratterizzano, 

richiedono una maggiore allocazione di risorse rispetto ad altre.  

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell'ambito delle missioni.  

 I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale 

successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento 

di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi/settori. 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed 

il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura 

organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’Ente, nonché per la corretta informazione 

sui contenuti effettivi delle scelte dell’Amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

Prima di procedere ad una analisi puntuale di ciascuna missione e di ciascun programma si 

ritiene opportuno avere una visione di insieme dell’impiego delle risorse dell’Ente. 
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MISSIONI E PROGRAMMI 2021 2022 2023 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione   3.415.116,50    2.873.751,19    2.870.265,43   

Organi istituzionali  170.517,90    170.517,90    170.517,90   
Segreteria generale  358.416,88    356.369,64    354.248,06   
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato  727.935,03    227.935,03    227.935,03   

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali  69.974,64    69.974,64    69.974,64   

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  135.524,70    134.917,33    134.203,37   
Ufficio tecnico  536.553,67    535.053,67    535.053,67   
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile   299.795,48    299.795,48    299.795,48   

Statistica e sistemi informativi  110.864,19    97.364,19    97.364,19   
Risorse umane  489.959,67    485.271,48    485.271,48   
Altri servizi generali  515.574,34    496.551,83    495.901,61   
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza  296.033,11    296.033,11    296.033,11   
Polizia locale e amministrativa  296.033,11    296.033,11    296.033,11   
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  4.577.832,13    1.076.003,12    1.069.249,97   
Istruzione prescolastica  60.303,21    54.458,32    53.047,68   
Altri ordini di istruzione non universitaria  3.908.401,29    411.417,17    406.074,66   
Servizi ausiliari all’istruzione  548.377,63    549.377,63    549.377,63   
Diritto allo studio  60.750,00    60.750,00    60.750,00   
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali  192.701,61    194.701,61    194.701,61   

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale  192.701,61    194.701,61    194.701,61   

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero  236.986,00    236.145,71    235.851,93   

Sport e tempo libero  201.286,00    199.945,71    199.651,93   
Giovani  35.700,00    36.200,00    36.200,00   
MISSIONE 7 - Turismo  39.300,00    39.300,00    39.300,00   
Sviluppo e valorizzazione del turismo  39.300,00    39.300,00    39.300,00   
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  261.167,85    261.167,85    261.167,85   

Urbanistica  assetto del territorio  59.627,82    59.627,82    59.627,82   
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare  201.540,03    201.540,03    201.540,03   

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente  208.836,13    208.374,44    207.892,79   

Difesa del suolo  115.500,00    115.500,00    115.500,00   
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   115.500,00    115.500,00    115.500,00   
Rifiuti  63.000,00    63.000,00   63.000,00   
Servizio idrico integrato  20.336,13    19.874,44    19.392,79   
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  10.000,00    10.000,00    10.000,00   
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità  2.046.419,31    649.119,35    639.774,08   

Trasporto pubblico locale   6.000,00    6.000,00    6.000,00   
Viabilità e infrastrutture stradali  2.040.419,31    643.119,35    633.774,08   
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MISSIONE 11 - Soccorso civile  30.000,00    30.000,00    30.000,00   
Sistema di protezione civile  30.000,00    30.000,00    30.000,00   
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  1.162.852,76    1.162.890,79    1.158.776,05   

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido  158.600,00    159.600,00    159.600,00   

Interventi per gli anziani  156.261,60    154.127,39    150.873,28   
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale  8.000,00    8.000,00    8.000,00   

Interventi per le famiglie  92.692,03    92.692,03    92.692,03   
Interventi per il diritto alla casa  8.500,00    8.500,00    8.500,00   
Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali   520.975,34    522.975,34    522.975,34   

Cooperazione e associazionismo  22.600,00    22.600,00    22.600,00   
Servizio necroscopico e cimiteriale  195.223,79    194.396,03    193.535,40   
MISSIONE 13 - Tutela della salute  3.000,00    3.000,00    3.000,00   
Ulteriori spese in materia sanitaria  3.000,00    3.000,00    3.000,00   
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività  3.950,00    3.950,00    3.950,00   

Industria, PMI e Artigianato  1.500,00    1.500,00    1.500,00   
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori  2.450,00    2.450,00    2.450,00   

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale  3.600,00    3.600,00    3.600,00   

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  3.600,00    3.600,00    3.600,00   
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca  1.500,00    1.500,00    1.500,00   

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare  1.500,00    1.500,00    1.500,00   

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche  10.500,00    10.500,00    10.500,00   

Fonti energetiche  10.500,00    10.500,00    10.500,00   
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali  2.900,00    2.900,00    2.900,00   

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali  2.900,00    2.900,00    2.900,00   

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  260.868,58    262.669,36    258.900,21   
Fondo di riserva  28.884,71    30.685,49    26.916,34   
Fondo crediti di dubbia esigibilità  188.195,00    188.195,00    188.195,00   
Altri fondi  43.788,87    43.788,87    43.788,87   
MISSIONE 50 - Debito pubblico  733.988,66    779.200,29    807.443,79   
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari  733.988,66    779.200,29    807.443,79   

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  1.650.000,00    1.650.000,00    1.650.000,00   
Servizi per conto terzi- Partite di giro  1.650.000,00    1.650.000,00    1.650.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  15.137.552,64    9.744.806,82    9.744.806,82   
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TITOLI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

TITOLO I  - Spese correnti  6.845.174,90    6.794.481,53    6.766.238,03   

Redditi da lavoro dipendente  2.062.468,37    2.040.320,37    2.040.320,37   

Imposte e tasse a carico dell'ente  242.247,60    240.274,40    240.274,40   

Acquisto di beni e servizi  2.817.888,96    2.803.938,96    2.803.938,96   

Trasferimenti correnti  1.072.755,56    1.073.780,56    1.073.780,56   

Interessi passivi  148.315,75    131.836,85    107.362,50   

Rimborsi e poste correttive delle entrate  90.130,08    91.161,03    91.161,03   

Altre spese correnti  411.368,58    413.169,36    409.400,21   

TITOLO II - Spese in conto capitale  5.258.389,08    371.125,00    371.125,00   

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  5.233.389,08    346.125,00    346.125,00   

Contributi agli investimenti  15.000,00    15.000,00    15.000,00   

Altre spese in conto capitale  10.000,00    10.000,00    10.000,00   

TITOLO III  
Spese per incremento di attività finanziarie  650.000,00    150.000,00    150.000,00   

Concessione crediti di breve termine  150.000,00    150.000,00    150.000,00   

Altre spese per incremento di attività 
finanziarie  500.000,00    -      -     

TITOLO IV  - Rimborso di prestiti  733.988,66    779.200,29    807.443,79   

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine  733.988,66    779.200,29    807.443,79   

TITOLO VII 
Uscite per conto terzi e partite di giro  1.650.000,00    1.650.000,00    1.650.000,00   

Uscite per partite di giro  1.485.000,00    1.485.000,00    1.485.000,00   

Uscite per conto terzi  165.000,00    165.000,00    165.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  15.137.552,64    9.744.806,82    9.744.806,82   

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

MISSIONE 7 - Turismo

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico
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Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Interessi passivi

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

Altre spese correnti

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Contributi agli investimenti

Altre spese in conto capitale

Concessione crediti di breve termine

 
 
 
 
Nelle tabelle non sono riportati i valori delle uscite in partite di giro in quanto sono garantite da 

entrate aventi la stessa natura. 

Nei paragrafi seguenti si dà evidenza degli obiettivi di Amministrazione suddivisi per missioni 

e programmi con la rappresentazione degli stanziamenti di competenza in approvazione con il 

prossimo bilancio 2021-2023. 
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MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di 

amministrazione per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, 

delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e parternariato, compresa la comunicazione 

istituzionale. 

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli 

organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di 

pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 

 Sono ricomprese in questo ambito anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il 

personale, i servizi demografici nonché la gestione del patrimonio comunale con esclusione di 

quei beni aventi specifica destinazione in altre missioni. 

Programma 1 - Organi istituzionali 

- garantire con gli attuali standard l'attività segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta 

e al Consiglio Comunale; 

- organizzare le celebrazioni delle solennità civili e le varie attività di rappresentanza; 

- tenere costantemente e prontamente aggiornata la popolazione sull’evolversi delle 

misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e sulle disposizioni a sostegno di 

imprese e famiglie; 

- promuovere con incontri pubblici la democrazia partecipata sulle questioni specifiche 

più rilevanti in tema amministrativo, urbanistico e di qualità della vita, della salute e 

dell’ambiente; 

- implementare i canali social del Comune per favorire l’informazione e semplificare le 

comunicazioni fra Ente e cittadini; 

- garantire una sempre maggiore pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte dell’Ente al fine di garantire un reale contrasto al rischio di corruzione e illegalità; 

Programma 2 - Segreteria generale 

- assicurare l'attività di segreteria e di supporto al Segretario generale e l'attività 

contrattuale curando la registrazione e trascrizione degli atti; 

- garantire il servizio di informazione al pubblico, il protocollo giornaliero della posta, 

l'assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'albo pretorio on line del 

Comune, l'invio di tutte le comunicazioni tramite il servizio postale; 
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- assicurare le attività di gestione dei provvedimenti degli organi di governo e dei 

responsabili di settore (delibere, determinazioni, ordinanze, ecc…); 

- garantire una buona copertura assicurativa dell'Ente e in particolare sui beni di proprietà. 

- curare il conferimento di incarichi per il patrocinio legale. 

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

- assicurare una gestione efficiente delle risorse comunali e la corretta tenuta dei 

documenti contabili; 

- eseguire puntualmente tutti gli adempimenti fiscali e contabili; 

- gestire le procedure connesse alla fatturazione elettronica e il portale per la certificazione 

dei debiti; 

- garantire la corretta gestione finanziaria dell'Ente; 

- potenziare la gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi 

scolastici, sportivi e supportare la gestione delle entrate afferenti i servizi sociali 

nell'ottica di ottenere una gestione integrata di tutte le entrate sia in termini finanziari 

che fiscali; 

- implementare le procedure connesse all’attuazione del nodo dei pagamenti al fine di 

sensibilizzare l'utenza all'utilizzo; 

- monitorare costantemente lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità 

dell'entrata e della spesa, il rispetto dei vincoli di bilancio vigenti; 

- monitorare le spese per le varie utenze ai fini del contenimento delle stesse; 

- curare la redazione del Documento Unico di Programmazione, del Piano Esecutivo di 

Gestione ed effettuare il controllo di gestione. 

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

- assicurare tutti gli adempimenti inerenti i tributi comunali e l'attività di accertamento e di 

recupero degli stessi;  

- garantire l'attività di controllo sui servizi di riscossione in concessione;  

- agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, privilegiando la 

comunicazione diretta con i cittadini che consente aggiornamenti tempestivi delle banche 

dati, assenza di contenzioso ed agevolazione nell'adempimento degli obblighi a carico 

dei cittadini stessi; 

- garantire le agevolazioni e le riduzioni tributarie a favore delle imprese e dei nuclei 

familiari più disagiati; 

- verificare anche la modalità di riscossione coattiva più conveniente ed efficace. 
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Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

- assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento dei beni mobili, immobili 

e automezzi; 

- continuare nell’opera di riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali, 

assicurandone l’accessibilità a persone con disabilità rimuovendo le barriere 

architettoniche ancora esistenti; 

- riorganizzare la gestione degli spazi destinati alle associazioni, nell’ottica di una 

razionalizzazione nell’uso dei locali e di un adeguamento degli stessi alle esigenze della 

comunità, e delle linee guida in materia sanitaria. 

Programma 6 - Ufficio tecnico 

- assicurare l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco 

annuale fino alla conclusione delle procedure di progettazione; 

- provvedere all'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari 

precedenti e di tutte le manutenzioni straordinarie programmate; 

- garantire l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici pubblici 

mediante interventi in economia ed in appalto, di manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. 

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

- adempiere alle disposizioni normative in materia di servizi anagrafici nonché di servizi 

elettorali, di stato civile e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

- garantire la corretta tenuta dei registri di stato civile e della popolazione residente; 

- svolgere con puntualità e competenza le operazioni elettorali. 

- mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi demografici, con risposte puntuali 

ed esaustive alle richieste degli utenti e rilascio immediato, in tutti i casi in cui questo è 

possibile, dei documenti richiesti allo sportello. 

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi 

- garantire l'efficiente funzionamento del sistema informatico comunale attraverso velocità 

di accesso alle informazioni, condivisione delle medesime; 

- manutenzione ed aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e 

scambio dati con adeguata sicurezza; 

- dare impulso alla innovazione tecnologica dell’Ente investendo sulla formazione e sulle 

competenze digitali; 
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Programma 10 - Risorse umane  

- garantire le attività giuridiche ed economiche riguardanti il personale, comprendenti 

l’analisi e la programmazione dei fabbisogni, il reclutamento, la formazione, la gestione 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa, le relazioni con le organizzazioni 

sindacali, l’applicazione del CCNL., l’erogazione delle competenze economiche e 

contributive; 

- curare tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria quali visite mediche e 

analisi specifiche, e la sicurezza sul lavoro anche tramite corsi di formazione del 

personale dipendente. 

Programma 11 - Altri servizi generali 

- garantire tutte le attività accessorie e di supporto agli uffici comunali. 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Organi istituzionali  170.517,90    170.517,90    170.517,90   

Redditi da lavoro dipendente  29.617,90    29.617,90    29.617,90   
Acquisto di beni e servizi  129.800,00    129.800,00    129.800,00   
Trasferimenti correnti  11.100,00    11.100,00    11.100,00   

Segreteria generale  358.416,88    356.369,64    354.248,06   

Redditi da lavoro dipendente  150.191,07    150.191,07    150.191,07   
Imposte e tasse a carico dell'ente  5.000,00    5.000,00    5.000,00   
Acquisto di beni e servizi  97.000,00    97.000,00    97.000,00   
Trasferimenti correnti  7.000,00    7.000,00    7.000,00   
Interessi passivi  9.225,81    7.178,57    5.056,99   
Altre spese correnti  85.000,00    85.000,00    85.000,00   
Invest. fissi lordi/acquisto terreni  5.000,00    5.000,00    5.000,00   

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato  727.935,03    227.935,03    227.935,03   

Redditi da lavoro dipendente  169.815,03    169.815,03    169.815,03   
Imposte e tasse a carico dell'ente  10.620,00    10.620,00    10.620,00   
Acquisto di beni e servizi  47.500,00    47.500,00    47.500,00   
Altre spese increm attività finanz.  500.000,00    -      -     

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali  69.974,64    69.974,64    69.974,64   

Redditi da lavoro dipendente  46.974,64    46.974,64    46.974,64   
Acquisto di beni e servizi  7.500,00    7.500,00    7.500,00   
Trasferimenti correnti  4.000,00    4.000,00    4.000,00   
Rimborsi e poste correttive entrate  11.500,00    11.500,00    11.500,00   

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  135.524,70    134.917,33    134.203,37   

Imposte e tasse a carico dell'ente  44.000,00    44.000,00    44.000,00   
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Acquisto di beni e servizi  77.200,00    77.250,00    77.250,00   
Trasferimenti correnti  1.200,00    1.225,00    1.225,00   
Interessi passivi  3.124,70    2.442,33    1.728,37   
Altre spese in conto capitale  10.000,00    10.000,00    10.000,00   

Ufficio tecnico  536.553,67    535.053,67    535.053,67   

Redditi da lavoro dipendente  307.978,67    307.978,67    307.978,67   
Imposte e tasse a carico dell'ente  845,00    845,00    845,00   
Acquisto di beni e servizi  77.730,00    76.230,00    76.230,00   
Concessione crediti  breve termine  150.000,00    150.000,00    150.000,00   

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile   299.795,48    299.795,48    299.795,48   

Redditi da lavoro dipendente  213.095,48    213.095,48    213.095,48   
Acquisto di beni e servizi  48.700,00    48.700,00    48.700,00   
Trasferimenti correnti  38.000,00    38.000,00    38.000,00   

Statistica e sistemi informativi  110.864,19    97.364,19    97.364,19   

Redditi da lavoro dipendente  1.864,19    1.864,19    1.864,19   
Acquisto di beni e servizi  109.000,00    95.500,00    95.500,00   

Risorse umane  489.959,67    485.271,48    485.271,48   

Redditi da lavoro dipendente  346.815,07    344.100,08    344.100,08   
Imposte e tasse a carico dell'ente  131.634,60    129.661,40    129.661,40   
Acquisto di beni e servizi  11.510,00    11.510,00    11.510,00   

Altri servizi generali  515.574,34    496.551,83    495.901,61   

Redditi da lavoro dipendente  134.033,78    114.600,77    114.600,77   
Imposte e tasse a carico dell'ente  50.000,00    50.000,00    50.000,00   
Acquisto di beni e servizi  183.600,00    183.600,00    183.600,00   
Trasferimenti correnti  1.000,00    1.000,00    1.000,00   
Interessi passivi  4.810,48    4.190,03    3.539,81   
Rimborsi e poste correttive entrate  78.630,08    79.661,03    79.661,03   
Altre spese correnti  50.500,00    50.500,00    50.500,00   
Invest. fissi lordi e acquisto terreni  13.000,00    13.000,00    13.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  3.415.116,50    2.873.751,19    2.870.265,43   
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

L’attività di programmazione di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di 

amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse in questo contesto 

le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

 Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la 

pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o 

provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, 

meritevoli di tutela. 

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa 

- prevenire gli incidenti automobilistici sul territorio anche mediante l’attivazione di 

specifici controlli; 

- continuare a promuovere, anche con l'ausilio della Polizia Locale e della Polizia Stradale, 

corsi di educazione stradale ai ragazzi, giovani ed adulti; 

- operare nel territorio al fine di garantire il rispetto delle norme anti-assembramento atte a 

contenere la diffusione del virus SARS -COV 2; 

- valorizzare l’azione del Distretto Intercomunale di Polizia garantendo, oltre a tutti i 

servizi ordinari di polizia locale, anche il mantenimento dei servizi di vigilanza di 

quartiere da maggio ad ottobre, di vigilanza notturna fino all’una nei fine settimana del 

periodo estivo e di vigilanza serale sino alle ore venti nel periodo da novembre a 

dicembre; 

- adottare il piano comunale per la videosorveglianza del territorio, aumentando il numero 

di telecamere presenti in aree sensibili e nei varchi di accesso al Paese; 

- favorire il coordinamento dell’attività della polizia locale con quella di ordine pubblico 

della locale stazione dei Carabinieri, già attivo ed efficace; 

- continuare a tenere tavoli per la sicurezza e la prevenzione con gli operatori del settore: 

Prefettura, forze dell'ordine, polizia locale, assistenti sociali, operatori delle politiche 

giovanili, associazioni, per garantire una sempre maggior sicurezza e vivibilità della 

città. 

- aumentare la sicurezza percepita dai cittadini; 



  

 
 
 

72 
 

- mantenere attivo ed implementare lo strumento del Controllo di Vicinato ed altre forme 

di collaborazione con associazioni di cittadini e forze dell’ordine; 

- incentivare con appositi bandi la dotazione di sistemi di difesa passiva (allarmi, 

serramenti blindati, telecamere etc.). 

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Polizia locale e amministrativa  296.033,11    296.033,11    296.033,11   

Redditi da lavoro dipendente  189.760,11    189.760,11    189.760,11   
Imposte e tasse a carico dell'ente  148,00    148,00    148,00   
Acquisto di beni e servizi  64.500,00    64.500,00    64.500,00   
Trasferimenti correnti  11.000,00    11.000,00    11.000,00   
Altre spese correnti  15.000,00    15.000,00    15.000,00   
Invest. fissi lordi e acquisto terreni  15.625,00    15.625,00    15.625,00   

TOTALE COMPLESSIVO  296.033,11    296.033,11    296.033,11   
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione 

dell'istruzione e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, 

ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. 

Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio 

rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo 

adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo 

nucleo familiare. 

Programma 1 - Istruzione prescolastica 

- assicurare l’erogazione di contributi alle scuole d’infanzia paritarie di Roncade e 

Biancade, per calmierare le rette a favore delle famiglie in attuazione della convenzione 

già stipulata, mantenendo il livello di finanziamento del Comune per i servizi di mensa e 

trasporto dei bambini frequentanti le scuole d'infanzia statali di San Cipriano e Musestre 

per contenere le tariffe a carico delle famiglie; 

- assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie delle scuole d’infanzia e relativi spazi 

esterni nonché la copertura dei costi relativi alle varie utenze. 

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

- mantenere un contatto diretto con la scuola al fine di garantire edifici scolastici, 

attrezzature e il sostegno economico nonché la collaborazione necessari alla gestione 

delle attività scolastiche nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza 

della salute di alunni e personale scolastico; 

- assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie agli edifici scolastici e l'assunzione dei 

costi relativi alle varie utenze; 

- realizzare l’ampliamento della scuola primaria di San Cipriano, una volta acquisito il 

necessario finanziamento ministeriale; 

- continuare nell’azione di ammodernamento tecnologico dei diversi plessi scolastici del 

territorio; 

- ammodernare l’aula magna della scuola secondaria di primo grado ‘Martiri della libertà’ 

di Roncade, una volta reperito il necessario finanziamento; 

- avviare una mappatura degli spazi esterni dei diversi plessi scolastici al fine di dotare i 

giardini di attrezzature ludico-ricreative in relazione all’implementazione delle c.d. 
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pause attive, contenute nelle linee di promozione della salute fornite dall’Azienda ULSS 

2 “Marca Trevigiana” e alla realizzazione di aule didattiche all’aperto; 

- valorizzare e sostenere le realtà di aggregazione tra i genitori, quali comitati e 

associazioni presenti nel territorio e le loro attività, promuovendo la partecipazione 

attiva di bambini, genitori, nonni ed educatori; 

- garantire la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie; 

- continuare a sostenere e a valorizzare le progettualità scolastiche e quelle in 

collaborazione fra Istituto Comprensivo ed amministrazione quali: il progetto 

Democrazia in Erba,  il Consiglio Comunale dei ragazzi e lo Spazio ascolto; 

- erogare contributi per l’abbattimento del costo dei libri per gli studenti delle scuole 

secondarie; 

- continuare a sostenere i progetti di dopo scuola, a partire dalla sperimentazione di tempo 

integrato avviata nei plessi scolastici delle frazioni per favorire il supporto agli studenti e 

alle famiglie; 

- promozione e sostegno alla realizzazione di un Sistema integrato di educazione e di 

istruzione volto a promuove la continuità del percorso educativo e scolastico; 

- sovrintendere alle attività di realizzazione ed ultimazione del polo scolastico H-Campus. 

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 

- garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie e secondaria 

di primo grado;  

- garantire agli alunni interessati di tutti i plessi scolastici il servizio di trasporto scolastico, 

mantenere il livello di compartecipazione al costo del servizio di mensa e trasporti a 

favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per contenere le 

tariffe a carico della famiglia sostenendo nel contempo le ulteriori spese necessarie al 

rispetto delle direttive statali e regionali per il contenimento del contagio da COVID-19; 

- razionalizzando l'organizzazione attraverso un'attenta valutazione delle richieste 

dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto 

costi/benefici. 

Programma 7 - Diritto allo studio 

- agevolare la partecipazione degli studenti del comune alle forme di sostegno economico 

e contributivo degli enti sovraordinari; 

- mantenere il consistente numero di borse di studio agli studenti meritevoli, anche in 

collaborazione con Fondazione Città di Roncade, con il CERIAPE e con il privato sociale; 
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- erogare contributi a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per la 

frequenza alla scuola dell'obbligo; 

- sostenere e sviluppare l'offerta scolastica attraverso contributi all'Istituto comprensivo. 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Istruzione prescolastica  60.303,21    54.458,32    53.047,68   

Acquisto di beni e servizi  52.150,00    47.650,00    47.650,00   
Interessi passivi  8.153,21    6.808,32    5.397,68   

Altri ordini di istruzione non universitaria  3.908.401,29    411.417,17    406.074,66   

Acquisto di beni e servizi  246.000,00    246.000,00    246.000,00   
Trasferimenti correnti  34.000,00    34.000,00    34.000,00   
Interessi passivi  23.401,29    26.417,17    21.074,66   
Invest. fissi lordi e acquisto terreni  3.605.000,00    105.000,00    105.000,00   

Servizi ausiliari all’istruzione  548.377,63    549.377,63    549.377,63   

Redditi da lavoro dipendente  94.777,63    94.777,63    94.777,63   
Acquisto di beni e servizi  453.600,00    454.600,00    454.600,00   

Diritto allo studio  60.750,00    60.750,00    60.750,00   

Trasferimenti correnti  60.750,00    60.750,00    60.750,00   

TOTALE COMPLESSIVO  4.577.832,13    1.076.003,12    1.069.249,97   
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Appartengono alla missione l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e 

sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e 

del patrimonio archeologico e architettonico. 

Rientrano nello stesso ambito l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi 

culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso 

quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche.  

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la 

tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività 

locale, in tutte le sue espressioni. 

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

- valorizzare lo spazio esterno della Chiesa Antica.  

-  “Una biblioteca per tutti!” è l’obiettivo da continuare a percorrere mettendo in campo 

adeguate mediazioni umane e strumentali per farsi interpreti delle difficoltà di accesso 

alle tradizionali fonti di informazione, per superare le forme di isolamento ed 

emarginazione culturale e relazionale coinvolgendo soprattutto ragazzi e giovani; 

- consolidare la sperimentazione del nuovo orario di apertura continuato della Biblioteca 

comunale, curandone la qualità dell’offerta e mantenendo l’accesso gratuito ad internet; 

- operare per mantenere e migliorare gli standard richiesti per il titolo di ‘Città che legge’ 

grazie anche alla sottoscrizione del patto per la lettura con le agenzie educative del 

territorio, con l’associazionismo e con i privati; 

- continuare ad organizzare corsi di formazione per il corretto utilizzo della tecnologia 

multimediale a favore di tutte le fasce di età presso la biblioteca comunale ed il centro 

P3@ a Biancade; 

- continuare a promuovere la realizzazione di corsi di lingua e di alfabetizzazione in 

collaborazione con il CPIA; 

- promuovere la diversificazione dell'offerta formativa attraverso accordi con enti pubblici 

e privati che, sul territorio, svolgono attività di innovazione, come H-Farm; 

- sviluppare ed implementare la collaborazione fra Biblioteca comunale e realtà scolastica, 

nella convinzione che il rapporto possa attivare sinergie con proficui risultati; 
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- verificare l’opportunità di creare un percorso di partecipazione con tutti i soggetti che 

contribuiscono a diverso titolo alla vita culturale della città, una sorta di ‘Stati generali 

della cultura’; 

- continuare a promuovere e implementare il lavoro in rete fra i comuni del Polo 

BibloMarca per una programmazione culturale condivisa, come i cartelloni di teatro e 

musica per adulti e ragazzi; 

- dare spazio alle progettualità di privati disponibili a valorizzare l'antica chiesa di San 

Cipriano, anche in collaborazione con le associazioni; 

- promuovere il "Festival dei luoghi e delle emozioni”, per favorire la partecipazione e 

messa in rete di associazioni, commercianti, imprese e liberi cittadini che contribuiscono 

all’ideazione e realizzazione di un progetto culturale comune ed alla promozione del 

territorio valorizzandone bellezze e caratteristiche; 

- far nascere nuove collaborazioni per allestimenti creativi ed originali nell’atrio espositivo 

del municipio ed in altre sedi adeguate; 

- continuare sulla base di una programmazione condivisa con la cittadinanza a sostenere, 

innovandoli e qualificandoli, eventi culturali che siano anche strumento di promozione 

del territorio e delle attività enogastronomiche; 

- formalizzare la collaborazione con il FAST (Foto Archivio Storico Treviso) per 

valorizzare il patrimonio fotografico (documenti fotografici) locale; 

- procedere, una volta individuato apposito finanziamento ad uno studio di fattibilità per 

la realizzazione di una sala polivalente (da circa 300 posti) nel centro di Roncade; 

attraverso questo strumento si individuerà l’area o la struttura da riqualificare; 

- continuare a valorizzare le realtà musicali del territorio, favorendo lo svolgimento di 

manifestazioni dedicate alla musica, sia strumentale che canora, valutando la possibilità 

di istituire un concorso canoro quale ‘Una Città per Cantare’. 

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale  192.701,61    194.701,61    194.701,61   

Redditi da lavoro dipendente  31.701,61    31.701,61    31.701,61   
Acquisto di beni e servizi  138.000,00    140.000,00    140.000,00   
Trasferimenti correnti  8.000,00    8.000,00    8.000,00   
Contributi agli investimenti  15.000,00    15.000,00    15.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  192.701,61    194.701,61    194.701,61   
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica 

sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e 

delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. 

Tra gli impianti sportivi sono incluse anche le palestre scolastiche utilizzate anche dalle 

associazioni sportive. 

Sono ricomprese in questa missione anche i servizi e le politiche dirette ai ragazzi attivati allo 

scopo di prevenire il disagio giovanile, nonchè l'organizzazione di incontri e eventi che 

favoriscono e incentivano la partecipazione attiva dei giovani alla comunità. 

Programma 1 - Sport e tempo libero 

- continuare ad erogare l’accesso sostenibile agli impianti sportivi da parte di tutte le fasce 

d’età, garantendone una gestione responsabile, efficiente e coordinata, anche in 

collaborazione con le associazioni sportive, la scuola e l’utenza; 

- favorire l’accesso ai diversamente abili alla pratica di attività sportive; 

- favorire la creazione di spazi polivalenti per lo sport ed il gioco libero, anche nelle 

frazioni, in eventuale sinergia con associazioni e privati; 

- continuare a sostenere l'associazionismo sportivo attraverso la Consulta dello Sport, 

anche con l'erogazione di contributi, il contenimento delle tariffe per l'utilizzo degli 

impianti, il fattivo sostegno alle manifestazioni sportive; 

- continuare a valorizzare e promuovere la cultura dello sport soprattutto in ambito 

scolastico e giovanile, anche sulla base della “Carta Etica dello Sport” a cui il Comune di 

Roncade ha aderito; 

- proseguire nell’attività di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti sportivi e 

all’acquisto di nuove attrezzature, soprattutto in relazione alla nuova pista di atletica, al 

fine anche di promuovere la realizzazione di eventi sportivi annuali di rilievo e di una o 

più giornate dello sport; 

- realizzare lo spazio sportivo polivalente a S. Cipriano di cui si è ultimata la 

progettazione. 

Programma 2 – Giovani 

- continuare a promuovere azioni di educazione civica come i momenti di consegna della 

Costituzione ai neo diciottenni, gli approfondimenti sulla legalità (Progetto 3L: Lettura, 
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Libertà, Legalità), gli stage di Alternanza Scuola Lavoro in Comune; 

- mantenere le progettualità avviate al Centro Giovani con i ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado e realizzare le loro proposte di miglioramento di alcuni spazi 

comunali (es. Parco sul Musestre); 

- continuare a fare sistema con altri Enti per partecipare a bandi a favore dei giovani quali 

“Cittadinanza attiva e volontariato”; 

- mantenere e sostenere, anche con contributi, le iniziative a favore di bambini e ragazzi 

(centri Estivi, Camp in lingua, Camp digitali, Grest parrocchiali, E..stiamo al Centro 

giovani, soggiorni formativi all’estero ….); 

- continuare l'attività di prevenzione dei disagi giovanili in collaborazione con l'ULSS, la 

scuola e il mondo del volontariato. 

 

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Sport e tempo libero  201.286,00    199.945,71    199.651,93   

Acquisto di beni e servizi  85.500,00    85.500,00    85.500,00   
Trasferimenti correnti  64.913,53    64.913,53    64.913,53   
Interessi passivi  10.872,47    9.532,18    9.238,40   
Invest. fissi lordi e acquisto terreni  40.000,00    40.000,00    40.000,00   

Giovani  35.700,00    36.200,00    36.200,00   

Acquisto di beni e servizi  25.700,00    26.200,00    26.200,00   
Trasferimenti correnti  10.000,00    10.000,00    10.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  236.986,00    236.145,71    235.851,93   
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MISSIONE 07 - Turismo 

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che 

la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. 

Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi 

alla promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di 

supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative 

politiche. 

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

- individuare, attraverso la redazione di un masterplan, l’assetto di futuri percorsi (che 

vadano ad integrare quelli esistenti) a mobilità lenta che favoriscano l’inserimento del 

territorio del Comune nella rete ambientale e turistica provinciale e regionale; 

- valorizzare la componente turistica, artistica e ambientale della città, in sinergia con 

associazioni, enti e aziende del territorio, in particolare attraverso l’adesione al Progetto 

strategico “GreenTour – Verde in Movimento” e alla OGD (Organizzazione di Gestione 

della Destinazione turistica) “Città d’Arte e Ville Venete del territorio trevigiano”; 

- continuare a promuovere lo sviluppo del turismo enogastronomico e culturale, in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati per reperire ulteriori finanziamenti per 

interventi di promozione del territorio e del patrimonio culturale, favorendo il turismo 

lento e all’aria aperta. 

 

MISSIONE 07 – TURISMO 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Sviluppo e valorizzazione del turismo           39.300,00           39.300,00            39.300,00  

Trasferimenti correnti          39.300,00           39.300,00            39.300,00  

TOTALE COMPLESSIVO          39.300,00           39.300,00            39.300,00  
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e 

l’urbanistica sono il Piano di Assetto del Territorio, il Piano degli Interventi ed il Regolamento 

Edilizio. 

Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di 

natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree 

comprese nei confini. 

Competono all’Ente Locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il 

funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 

territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 

e al monitoraggio delle relative politiche. 

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio 

- coordinare efficacemente e gestire i vari strumenti programmatori territoriali per una 

corretta applicazione delle norme sul territorio; 

- informare puntualmente i cittadini e in particolare i professionisti rispetto agli strumenti 

di programmazione urbanistica vigenti; 

- aggiornare il Piano Strategico di Sviluppo, anche in collaborazione con i Comuni 

contermini e la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, per rendere maggiormente 

incisivo il ruolo dell’Ente locale e per rendere Roncade un luogo capace di cogliere le 

sfide del mondo globale di oggi e del futuro; 

- garantire una ottimale pianificazione urbanistica ed edilizia tramite un’efficace gestione 

degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e 

rispettoso del territorio; 

- partecipare alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

- curare l’attuazione degli accordi urbanistici pubblico - privato ex art. 6 e 7 ex L.R. n. 

11/2004 con l’acquisizione dei benefici pubblici dovuti dai privati al Comune in forma di 

opere pubbliche ed interventi di manutenzione straordinaria di strade ed edilizia 

pubblica, pianificando secondo criteri di urgenza e priorità; 

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

- adottare una variante al Peep (Piano per l’edilizia economica popolare) per liberare le 

aree di Vallio e trasferire l’intervento di edilizia residenziale sociale e convenzionata già 
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concordato con l’Ater nelle aree individuate a San Cipriano; 

- garantire la corretta e puntuale gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

presenti sul territorio da parte dell'ATER di Treviso. 

 

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Urbanistica e assetto del territorio  59.627,82    59.627,82    59.627,82   

Redditi da lavoro dipendente  57.627,82    57.627,82    57.627,82   
Acquisto di beni e servizi  2.000,00    2.000,00    2.000,00   

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare  201.540,03    201.540,03    201.540,03   

Redditi da lavoro dipendente  196.140,03    196.140,03    196.140,03   
Acquisto di beni e servizi  5.400,00    5.400,00    5.400,00   

TOTALE COMPLESSIVO  261.167,85    261.167,85    261.167,85   
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Le funzioni attribuite all’Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto 

una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione 

verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più 

possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. 

 La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle 

attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 

biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. 

Programma 1 – Difesa del suolo 

- sovrintendere alla bonifica delle ex discariche di Via Belvedere, da parte del Consiglio di 

Bacino Priula. 

Programma 2 - Tutela e recupero ambientale 

- valorizzare i diversi parchi pubblici di Roncade come luogo di incontro per famiglie, 

bambini, giovani ed anziani, anche attraverso la diversificazione delle soluzioni secondo 

diversi target di utenza e l’installazione di nuove attrezzature ludico-sportive; 

- avviare la progettazione del percorso ambientale ciclopedonale che collegherà il centro di 

Roncade con l’area delle scuole elementari di San Cipriano; 

- integrare gli interventi in atto nel centro di Biancade con una nuova organizzazione della 

relativa viabilità secondaria e delle aree verdi destinate a parco; 

- avviare le azioni necessarie alla tutela ambientale ed archeologica dell’area di Santa 

Maria di Castello; 

- promuovere e sostenere iniziative volte all’eliminazione della plastica usa e getta, 

favorendo l’uso di prodotti alternativi ecosostenibili; 

- favorire le azioni di conoscenza e salvaguardia della fauna tipica promosse dalle 

associazioni per la tutela dell’ambiente; 

- redigere un piano per il recupero/trasformazione delle fontane presenti nel territorio 

comunale, attraverso il quale avviare progettazioni puntuali per la riqualificazione delle 

stesse; 

- potenziare la manutenzione del verde pubblico, ricercando forme nuove di 

collaborazione con associazioni e soggetti privati, secondo il principio di sussidiarietà per 

la cura del verde pubblico. 
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Programma 3 - Rifiuti 

- garantire, tramite il Consiglio di Bacino Priula e Contarina S.p.A.  l'organizzazione e la 

gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi; 

- continuare a sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e l’impegno per la 

riduzione della produzione dei rifiuti, anche aumentando i controlli contro chi usa il 

territorio come discarica abusiva. 

Programma 4 – Servizio idrico integrato 

- dare corso al Contratto di Fiume del bacino Meolo-Vallio-Musestre per una gestione 

integrata e partecipata dei nostri corsi d’acqua coinvolgendo tutti i Comuni interessati e i 

soggetti portatori di interessi al fine di continuare a promuovere, presso gli Enti preposti 

la tutela del sistema idrografico, adottando il  regolamento condiviso di polizia rurale; 

- aggiornare il Piano di gestione delle acque territoriali ed il programma dei relativi 

interventi per prevenire allagamenti ai privati e danni alle aziende agricole, oltre che 

continuare a promuovere presso gli Enti preposti il monitoraggio della qualità delle 

acque e del funzionamento del sistema fognario, cooperando con il Consorzio di Bonifica 

Piave e con il Genio Civile; 

Programma 8 – Qualità dell’aria e riduzione dall’inquinamento 

- continuare ad incentivare la sostituzione di caldaie e sistemi di riscaldamento obsoleti ed 

inquinanti mediante l’erogazione di appositi contributi, proseguendo nell’azione di 

informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’ecologia e del valore della 

qualità dell’ambiente, attraverso incontri ed iniziative specifiche, in collaborazione con 

gli enti preposti a tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale; 

- PAES:  perseguimento degli obiettivi previsti per il 2030 in tema di tutela ambientale. 

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   115.500,00    115.500,00    115.500,00   

Acquisto di beni e servizi  115.500,00    115.500,00    115.500,00   
Rifiuti  63.000,00    63.000,00    63.000,00   

Acquisto di beni e servizi  63.000,00    63.000,00    63.000,00   
Servizio idrico integrato  20.336,13    19.874,44    19.392,79   

Trasferimenti correnti  18.500,00    18.500,00    18.500,00   
Interessi passivi  1.836,13    1.374,44    892,79   

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  10.000,00    10.000,00    10.000,00   
Trasferimenti correnti  10.000,00    10.000,00    10.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  208.836,13    208.374,44    207.892,79   
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e 

riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I 

riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la 

gestione corrente. 

Competono all’Ente Locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle 

attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 

territorio.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo 

monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul 

territorio. 

Programma 2 - Trasporto pubblico locale 

- sostenere in sinergia con i Comuni contermini il progetto di fusione tra ATVO e MOM, 

da presentare alla Regione, per un sistema di trasporto pubblico locale urbano, 

extraurbano unico, con ampliamento del numero delle corse attualmente presenti; 

- garantire il servizio pubblico locale nel territorio comunale affidato in gestione dalle 

autorità di governo territorialmente competenti;   

- continuare a promuovere il completamento del Sistema Ferroviario della Metropolitana 

di Superficie tra Quarto d'Altino e San Donà con la nuova stazione di Ca' Tron, in vista 

anche dell’ultimazione di H-Campus e dello sviluppo del centro aziendale della società 

Cattolica Assicurazioni. 

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 

- verificare la fattibilità di un Piano della mobilità intercomunale, in particolare per 

limitare il traffico di attraversamento dei mezzi pesanti, in coordinamento con gli altri 

enti istituzionali interessati; 

- puntare all’acquisizione dei fondi necessari alla realizzazione del progetto esecutivo 

frutto di un processo di urbanistica partecipata, c.d. ‘Piazza Longa’, lungo via Roma e 

Piazza 1° Maggio, dove si è già proceduto ad una prima messa in sicurezza; 

- collegare Piazza Europa al centro storico, dando continuità al marciapiede interrotto ed 

avviando con i cittadini un processo partecipato per la riqualificazione urbana della 

stessa Piazza Europa; 
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- proseguire nel completamento del progetto di riqualificazione del centro di Biancade, 

realizzando la nuova rotatoria tra via D’Annunzio, via Carboncine e via Dary; 

- sovrintendere alla realizzazione delle opere infrastrutturali collegate al progetto H-

Campus, favorendo su tutto il territorio comunale le attività ricettive e di servizio, 

perseguendo la cura del paesaggio urbano e rurale; 

- completare il piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria 

comunale già programmato nel bilancio di previsione 2019-2021, mettendo in sicurezza 

gli attraversamenti pedonali più pericolosi tramite specifica illuminazione e proseguendo 

nell’aggiornamento e nella sostituzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

- prevenire gli incidenti automobilistici sul territorio, anche mediante l’installazione di 

sistemi di dissuasione di velocità; 

- continuare nell’azione volta ad ottenere dalla Regione e dalla Provincia la messa in 

sicurezza degli incroci più pericolosi sulle strade di loro competenza, con particolare 

attenzione al nodo di Vallio, e alla progettazione e realizzazione di una viabilità 

alternativa per ridurre il traffico pesante sulla via Zermanese; 

- continuare a contrastare in modo assoluto e categorico l’eventuale trasformazione della 

Treviso-Mare in superstrada a pagamento, mantenendone l’accessibilità libera e 

sostenendone la messa in sicurezza e l’adeguamento alle esigenze della mobilità 

territoriale e turistica, secondo le indicazioni e le priorità date dallo studio di fattibilità 

già approvato con i Comuni contermini, la Città metropolitana di Venezia e Veneto 

Strade, insistendo con la Regione per l’aggiornamento dei flussi di traffico e la 

realizzazione dei conseguenti e necessari interventi infrastrutturali; 

- incentivare l’utilizzo dei parcheggi esistenti presso il centro di Roncade anche 

introducendo nuova segnaletica specifica; 

- avviare la progettazione di una soluzione per migliorare la sicurezza dell’intersezione tra 

via Pantiera e via Roma e nel contempo valutare la modalità per una soluzione 

temporanea più sicura; 

- ultimare la messa in sicurezza di via Principe e via Sile; 

- progettare l’allargamento, dove possibile, del tratto di via Stradazza fino ai piedi del 

cavalcavia autostradale; 

- sistemare via Trento Trieste, via Risere e le strade vicinali che ne presentano la necessità; 

- continuale nella messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più pericolosi; 

- favorire la mobilità lenta con il mantenimento di incentivi per l’acquisto di biciclette a 

pedalata assistita e valutando un servizio di bike-sharing; 
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- predisporre il bando per l’installazione di colonnine elettriche in aree comunali 

appositamente individuate; 

- ampliare la rete di pubblica illuminazione, secondo le indicazioni derivanti dal relativo 

piano comunale;  

- sovrintendere all’esecuzione del percorso protetto di collegamento tra la casa di riposo 

ed il centro storico, progettati dalla Fondazione Città di Roncade; 

- avviare, in sinergia con i Comuni limitrofi, valutazioni strategiche per la riqualificazione 

del sedime superstite della via Claudia Augusta; 

- dare attuazione agli strumenti urbanistici e al masterplan di riqualificazione del centro 

aziendale del Gruppo Cattolica, con la realizzazione della pista ciclabile lungo via 

Nuova; 

- assicurare l’accessibilità alle aree e servizi pubblici a persone con disabilità rimuovendo 

le barriere architettoniche ancora esistenti; 

- sovrintendere alla realizzazione del sovrappasso e del percorso ciclopedonale lungo via 

Boschi fino all’intersezione con via Nuova, a cura di RFI; 

- avviare la progettazione della pista ciclabile lungo via Pantiera, passando per via 

Colonne, per ricongiungersi alla esistente pista ciclabile di Vallio; 

- concludere la progettazione del tratto di pista ciclabile di via Sant’Antonio, da via 

Castello a via Paris Bordone, procedendo alla successiva realizzazione; 

- realizzare la pista ciclabile in Via San Nicolò, su cui sono completate le modifiche 

progettuali in relazione alle osservazioni pervenute dalla popolazione, con il rifacimento 

dell’impianto di pubblica illuminazione; 

- reperire le necessarie risorse per avviare la realizzazione della pista ciclabile di Via IV 

Novembre, di cui si dispone del progetto preliminare; 

- verificare con la Provincia la possibile realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo 

la Zermanese, da via IV Novembre fino all’incrocio con via Per Monastier; 

- manutentare con sistemazione fondo e staccionata la pista ciclabile lungo via San Rocco, 

in collaborazione con Piave Servizi S.p.A.; 

- procedere alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento dal centro di San 

Cipriano al cimitero di San Cipriano-Musestre, posta a carico di soggetto privato con 

accordo ex art.7 L.R. n. 11/2004; 

- avviare la ricerca di fondi per la progettazione della pista ciclabile per il tratto mancante 

lungo via Longhin fino a via Boschi. 
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Trasporto pubblico locale   6.000,00    6.000,00    6.000,00   

Trasferimenti correnti  6.000,00    6.000,00    6.000,00   

Viabilità e infrastrutture stradali  2.040.419,31    643.119,35    633.774,08   

Acquisto di beni e servizi  437.948,96    436.948,96    436.948,96   
Trasferimenti correnti  39.000,00    39.000,00    39.000,00   
Interessi passivi  68.706,27    59.670,39    50.325,12   
Invest. fissi lordi e acquisto terreni  1.494.764,08    107.500,00    107.500,00   

TOTALE COMPLESSIVO  2.046.419,31    649.119,35    639.774,08   
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e 

conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti 

evoluti di convivenza civile. 

Appartengono alla missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di 

protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze 

naturali. 

Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 

di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono 

competenti in materia di gestione delle emergenze. 

Programma 1 – Sistema di protezione civile 

- promuovere la conoscenza del Piano per la Protezione Civile e sviluppare la cultura 

dell'auto-protezione (esercitazioni di Protezione Civile, campagna informativa, 

simulazioni, etc.); 

- garantire la pianificazione dell’operato dei servizi di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

- sostenere la popolazione nell’affrontare questa difficile situazione emergenziale dovuta 

alla pandemia coordinando e collaborando con i volontari della protezione civile al fine 

di rispondere prontamente alle necessità che si potranno manifestare sul territorio anche 

in occasione di eventi o di peggioramento della situazione sanitaria; 

- promuovere e sostenere la struttura comunale di Protezione Civile; sensibilizzando i 

cittadini e coinvolgendo i soggetti privati, 

- collaborare con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. 

 

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Sistema di protezione civile       30.000,00           30.000,00        30.000,00  

Acquisto di beni e servizi       19.000,00           19.000,00        19.000,00  
Trasferimenti correnti       11.000,00           11.000,00        11.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO       30.000,00           30.000,00        30.000,00  
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino 

che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. 

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del 

bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa 

corrente che gli investimenti. 

Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in 

materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 

anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno 

alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. 

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

- sostenere e tutelare i diritti dei minori e le loro famiglie; 

- continuare a sostenere le attività e i servizi per le donne in gravidanza e per la prima 

infanzia promossi dal distretto sociosanitario; 

- favorire iniziative di assistenza domiciliare per la prima infanzia, quali i nidi-famiglia, 

sostenendo, anche con specifiche convenzioni, i nidi accreditati, in attuazione del 

principio di sussidiarietà; 

- mantenere con le risorse disponibili il Fondo per le famiglie con figli agli asili nido e alle 

scuole d'infanzia. 

Programma 3 – Interventi per gli anziani 

- offrire adeguato sostegno ai nuclei familiari assicurando, dove possibile, il mantenimento 

dell'anziano nel proprio ambiente ed agevolando l'accesso a forme integrative di cura 

domiciliare e di altri servizi socio-sanitari; 

- intervenire con attività di supporto, coordinamento e integrazione economica delle rette 

di ricovero in istituti ove necessario; 

- garantire anche in collaborazione con la Fondazione Città di Roncade i servizi di 

assistenza domiciliare, telecontrollo e telesoccorso e fornitura di pasti caldi a domicilio 

- potenziare, sempre in collaborazione con la Fondazione Città di Roncade ulteriori servizi 

alla popolazione anziana residente nel Comune, verificando la fattibilità di un centro 

diurno e per soggiorni temporanei a sostegno delle famiglie, nonché di ulteriori spazi 

funzionali ad ampliare i servizi socio-sanitari alla popolazione, verificando altresì la 
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fattibilità di una struttura residenziale protetta adiacente alla casa di riposo per anziani 

ancora autosufficienti residenti a Roncade; 

- gestire le pratiche per i contributi regionali ICD (impegnativa di cura domiciliare) a 

favore delle famiglie che gestiscono a casa persone non autosufficienti; 

- operare per favorire la socializzazione degli anziani attraverso l'offerta di momenti e 

spazi aggregativi che stimolino la crescita sociale e culturale; 

- continuare a promuovere il coinvolgimento degli anziani in attività di assistenza e 

volontariato a servizio della comunità (come ad es. la vigilanza all’esterno delle scuole, 

trasporto pasti a domicilio…), per potenziare la solidarietà tra generazioni e 

l’invecchiamento attivo; 

- continuare a favorire le attività di volontariato del CE.RI.A.PE. e Fondazione Città di 

Roncade, in particolare l'attività di trasporto sociale, il potenziamento del servizio di 

consegna del pasto a domicilio alle persone anziane e/o con disabilità anche temporanea 

e del Centro di Sollievo per persone con decadimento cognitivo che vivono in famiglia, 

promuovendo corsi specifici con carattere di prevenzione e per il sostegno alle famiglie 

interessate; 

- erogare contributi straordinari a sostegno di residenti in difficoltà per i quali si sia reso 

indispensabile il ricovero in struttura protetta; 

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

- continuare a sostenere, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, l'attività del 

Banco alimentare per la consegna periodica di generi di prima necessità a nuclei familiari 

in difficoltà; 

- rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Comune, Fondazione Città di Roncade e 

volontariato per interventi di sostegno alle famiglie e a persone sole in condizione di 

povertà, promuovendo il monitoraggio costante delle situazioni di disagio e mantenendo 

il livello delle risorse stanziate a bilancio per i casi di disagio sociale ed economico; 

Programma 5 – Interventi per le famiglie 

- sostenere, con tempestività, i nuclei familiari in stato di bisogno garantendo le risorse 

necessarie ad una vita dignitosa soprattutto con riferimento al superamento di momenti 

difficili dovuti alla perdita di lavoro; 

- proporre agli Enti preposti il contenimento delle tariffe o forme di esenzione per i servizi 

di prima necessità a favore di famiglie in situazione di disagio economico, incentivando 

possibili soluzioni di sostegno attivo al reddito attraverso forme di lavoro accessorio da 
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affidare a persone in difficoltà; 

- verificare la possibilità di concedere microcrediti temporanei alle famiglie in difficoltà; 

- continuare a promuovere azioni a favore delle pari opportunità; 

- investire in politiche di genere per il superamento degli stereotipi con percorsi di 

formazione nelle scuole, con il sostegno alla progettualità relativa ai percorsi STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics), con percorsi di sensibilizzazione al 

rispetto, alla dignità e all’autodeterminazione della donna; 

- prevedere contributi per le famiglie monoreddito con figli minori e in situazione disagio 

economico; 

- valorizzare iniziative di partecipazione volte a realizzare interventi concreti in particolare 

a favore delle giovani famiglie, condividendo percorsi di socializzazione e auto mutuo 

aiuto, con uno spazio a loro dedicato (ad es. Scarabocchio) e con iniziative gratuite di 

formazione rivolte a genitori e nonni; 

- promuovere incontri sulla conoscenza e responsabilità familiare; 

- offrire massima disponibilità nel ricevimento pubblico e segretariato sociale per dare 

informazioni su istanze, contributi e accesso ai servizi con relativa consegna di 

modulistica e spiegazione della documentazione necessaria alla presentazione della 

richiesta; 

- curare l'istruttoria delle pratiche volte a ottenere i contributi previsti per i nuclei familiari 

numerosi, assegni di maternità e tutte le pratiche relative ai vari bandi regionali che 

vengono emanati a favore delle famiglie (bando famiglie con parti trigemellari e con figli 

superiori a quattro, bando contributo agli orfani, bando famiglie monoparentali, bando 

affitti onerosi, ecc). 

Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa  

- sostenere i nuclei familiare in grave situazione di emergenza abitativa, assegnando loro, 

temporaneamente, nei limiti della disponibilità, un mini-alloggio comunale; 

- erogare contributi economici a favore di nuclei familiari bisognosi quale sostegno al 

pagamento delle spese di locazione abitativa; 

 

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

- difendere attraverso la Conferenza dei Sindaci, il mantenimento dei servizi socio-sanitari, 

con particolare riguardo a quelli dell’area materno-infantile, dall’area della disabilità, a 

quella della salute mentale e all'attuazione da parte dell'Az. ULSS dei LEA (Livelli 
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essenziali di Assistenza; 

- offrire servizi socio-sanitari e sociali che rispondano alle esigenze della popolazione in 

grado di soddisfare i bisogni emergenti anche grazie all'adesione al piano per la gestione 

associata dei servizi sociali dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; 

- garantire un buon servizio di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale. 

Programma 8 - Cooperazione e associazioni 

- valutare l’opportunità di costituire uno Sportello Unico Attività Volontariato, per 

favorire la partecipazione associativa ed il dialogo fra le associazioni, anche con la 

collaborazione di ‘Volontarinsieme’; 

- sostenere le associazioni del territorio che operano nel sociale; 

- promuovere con l'Azienda ULSS, associazioni e il privato sociale percorsi e progetti di 

autonomia per persone diversamente abili; 

- sostenere in modo particolare le associazioni nate per rispondere alle esigenze dei 

genitori con figli con disabilità anche gravi, autistici o con disturbi di apprendimento; 

- creare iniziative di collaborazione per operare in sinergia con le realtà del volontariato 

sociale a beneficio della cittadinanza. 

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

- continuare nella sistemazione dei cimiteri ed in particolare nella costruzione dell’ossario 

del cimitero di Biancade e nell’ampliamento del numero delle tombe a terra di quello di 

San Cipriano; 

- garantire l'attività gestionale dei vari servizi cimiteriali; 

- realizzare le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli immobili cimiteriali. 
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido  158.600,00    159.600,00    159.600,00   

Acquisto di beni e servizi  3.000,00    3.000,00    3.000,00   
Trasferimenti correnti  155.600,00    156.600,00    156.600,00   

Interventi per gli anziani  156.261,60    154.127,39    150.873,28   

Acquisto di beni e servizi  137.000,00    138.000,00    138.000,00   
Trasferimenti correnti  3.800,00    3.800,00    3.800,00   
Interessi passivi  15.461,60    12.327,39    9.073,28   

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale  8.000,00    8.000,00    8.000,00   

Trasferimenti correnti  8.000,00    8.000,00    8.000,00   

Interventi per le famiglie  92.692,03    92.692,03    92.692,03   

Acquisto di beni e servizi  19.100,00    19.100,00    19.100,00   
Trasferimenti correnti  73.592,03    73.592,03    73.592,03   

Interventi per il diritto alla casa  8.500,00    8.500,00    8.500,00   

Trasferimenti correnti  8.500,00    8.500,00    8.500,00   
Programmazione e governo della rete servizi 
sociosanitari e sociali   520.975,34    522.975,34    522.975,34   

Redditi da lavoro dipendente  92.075,34    92.075,34    92.075,34   
Acquisto di beni e servizi  20.900,00    22.900,00    22.900,00   
Trasferimenti correnti  408.000,00    408.000,00   408.000,00   

Cooperazione e associazionismo  22.600,00    22.600,00    22.600,00   

Acquisto di beni e servizi  3.600,00    3.600,00    3.600,00   
Trasferimenti correnti  19.000,00    19.000,00    19.000,00   

Servizio necroscopico e cimiteriale  195.223,79    194.396,03    193.535,40   

Acquisto di beni e servizi  132.500,00    132.500,00    132.500,00   
Interessi passivi  2.723,79    1.896,03    1.035,40   
Invest. fissi lordi e acquisto terreni  60.000,00    60.000,00    60.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  1.162.852,76    1.162.890,79    1.158.776,05   
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MISSIONE 13 - Tutela della salute 

La competenza dell'Ente in ambito sanitario si esercita tenendo conto di altri soggetti che 

operano direttamente nel territorio a titolo istituzionale quale l'azienda ULSS 2 "Marca 

Trevigiana". 

Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione, con i relativi programmi, le 

attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la 

prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in 

materia di edilizia sanitaria. A tale missione afferiscono anche le attività e gli adempimenti 

relativi alla lotta al randagismo animale. 

Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria  

- assicurare la permanenza degli ambulatori di medicina generale nelle frazioni, in 

collaborazione con i medici di famiglia del territorio. A tal fine, l’amministrazione 

continuerà a mettere a disposizione dei medici, a condizioni agevolate, i propri immobili 

adibiti ad ambulatori a Roncade, Biancade e gratuitamente a Ca’ Tron e Musestre per 

garantire la permanenza del medico di fiducia sul territorio; 

- partecipare a tutti i tavoli tecnici e politici in tema di tutela della salute, al fine di poter 

dare una risposta pronta alla popolazione e organizzare con tempestività le azioni 

necessarie al contenimento del contagio da COVID-19; 

- perseguire il mantenimento sul territorio dei servizi di continuità assistenziale e i presidi 

socio-sanitari con particolare attenzione al distretto di Roncade. 

- contrastare il randagismo animale nel territorio al fine di perseguire e garantire la salute 

pubblica. 

 

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Ulteriori spese in materia sanitaria        3.000,00         3.000,00         3.000,00  

Acquisto di beni e servizi        1.500,00         1.500,00         1.500,00  
Trasferimenti correnti        1.500,00         1.500,00         1.500,00  

TOTALE COMPLESSIVO        3.000,00         3.000,00         3.000,00  
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Sono comprese in questa missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la 

promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e 

gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e 

dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Programma 1 - Industria, PMI e artigianato 

- collaborare con le associazioni di categoria per la promozione del commercio ed 

artigianato locale, valorizzando il Forum/Consulta per le Attività Produttive e 

promuovendo l’animazione dei centri, in funzione di uno sviluppo commerciale e 

turistico innovativo; 

- promuovere le azioni necessarie e consentite dalle norme statali, finalizzate al sostegno 

del tessuto economico del Comune di Roncade; 

- offrire un supporto economico alle cooperative di garanzie operanti nel settore 

dell’industria, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese. 

Programma 2 - Commercio – reti distributive - tutela dei consumatori 

- sostenere il progetto di “Distretto del commercio”, valutando la possibilità di introdurre 

incentivi per chi intende avviare attività commerciali, artigianali o comunque produttive 

in immobili sfitti, oltre che procedere con la rivalorizzazione del tradizionale mercato 

settimanale; 

- creare eventi che valorizzino le attività artigianali e commerciali presenti nel territorio. 

- garantire attenzione alle esigenze dell'utenza del servizio attività produttive, 

coordinando i rapporti con tutti gli uffici pubblici coinvolti, nell'ottica della 

semplificazione; 

- garantire il buon funzionamento della pesa pubblica. 

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Industria, PMI e Artigianato       1.500,00        1.500,00        1.500,00  

Trasferimenti correnti       1.500,00        1.500,00        1.500,00  
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

      2.450,00        2.450,00        2.450,00  

Acquisto di beni e servizi       2.450,00        2.450,00        2.450,00  

TOTALE COMPLESSIVO       3.950,00        3.950,00        3.950,00  
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture 

che fanno rifermento allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. 

L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le 

prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. 

 Partendo da questa premessa, l'Ente Locale può operare sia con interventi di supporto alle 

politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al 

successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. 

Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla 

promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e 

l'orientamento professionale. 

Programma 1 - Sviluppo mercato del lavoro 

- contribuire al funzionamento del centro per l'impiego di Treviso, partecipando alle spese 

per il suo funzionamento; 

Programma 3 – Sostegno all’occupazione 

- mantenere in collaborazione con il Comune di Monastier il progetto “spazio/lavoro”; 

- continuare nel monitoraggio delle imprese e delle realtà produttive locali per creare 

nuove sinergie fra studenti e mondo del lavoro e favorire le occasioni di incontro fra 

domanda e offerta di lavoro. 

 

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro       3.600,00        3.600,00        3.600,00  

Trasferimenti correnti       3.600,00        3.600,00        3.600,00  

TOTALE COMPLESSIVO       3.600,00        3.600,00        3.600,00  
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MISSIONE 16 –Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Rientrano in questa missione, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi 

inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, 

alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 

 Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’Ente Locale, possono 

abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, 

in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della 

politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

- sostenere il settore agricolo con politiche dedicate che sappiano anche valorizzare il 

settore vitivinicolo e quello caseario, presenti e in espansione nel nostro territorio con 

eccellenze riconosciute a livello internazionale. 

 

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

      1.500,00        1.500,00        1.500,00  

Trasferimenti correnti       1.500,00        1.500,00        1.500,00  

TOTALE COMPLESSIVO       1.500,00        1.500,00        1.500,00  
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Nell’ambito di questa missione, l’Amministrazione Comunale si attiva nella programmazione 

del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del 

quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Afferiscono a questa missione tutte le 

attività che hanno lo scopo di incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili. A questa missione sono riconducibili la programmazione e il coordinamento per la 

razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. 

Programma 1 – Fonti energetiche 

- PAES: avendo già superato gli obiettivi posti per il 2020, continuare con le azioni atte al 

perseguimento degli obiettivi 2030; 

- continuare nella riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali, con fonti 

rinnovabili e a basso consumo, attraverso finanziamenti statali od europei o di istituti di 

credito. 

 

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Fonti energetiche    10.500,00     10.500,00     10.500,00  

Trasferimenti correnti    10.500,00     10.500,00     10.500,00  

TOTALE COMPLESSIVO    10.500,00     10.500,00     10.500,00  
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MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Questa missione, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni 

intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di 

sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di 

intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre 

amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti 

perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale.  

Programma 1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

- promuovere la collaborazione tra Enti finalizzata allo sviluppo del territorio attraverso lo 

strumento istituzionale dell'Intesa Programmatica d'Area (I.P.A.). 

 

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali 

     2.900,00       2.900,00       2.900,00  

   Trasferimenti correnti      2.900,00       2.900,00       2.900,00  

TOTALE COMPLESSIVO      2.900,00       2.900,00       2.900,00  
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi 

degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste, al 

fondo contenzioso e al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. 

 Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente 

effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota 

dell’avanzo di amministrazione. 

 Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti 

che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento 

del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

Programma 1 - Fondo di riserva 

- garantire la sostenibilità di spese impreviste. 

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

- garantire gli equilibri di bilancio in relazione all'andamento della riscossione delle 

entrate. 

Programma 3 – Altri fondi 

- garantire adeguata copertura finanziaria di eventuali spese per contenzioso.  

 

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Fondo di riserva  28.884,71    30.685,49    26.916,34   

Altre spese correnti  28.884,71    30.685,49    26.916,34   

Fondo crediti di dubbia esigibilità  188.195,00    188.195,00    188.195,00   

Altre spese correnti  188.195,00    188.195,00    188.195,00   

Altri fondi  43.788,87    43.788,87    43.788,87   

Altre spese correnti  43.788,87    43.788,87    43.788,87   

TOTALE COMPLESSIVO  260.868,58    262.669,36    258.900,21   
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MISSIONE 50 – Debito Pubblico 

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa 

destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti 

dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa 

impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del 

debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo 

ambito le spese da sostenere per il pagamento della quota di capitale relativa alle risorse 

finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e 

finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese 

accessorie di stretta competenza dell'ente. 

Si evidenzia che gli interessi per i mutui contratti, sono imputati nelle missioni e nei programmi 

di riferimento di ogni singola opera pubblica. 

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

- sostenere le quote di spesa per rimborso quota capitale derivanti dall'indebitamento 

secondo il relativo piano di ammortamento. 

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 2021 2022 2023 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari  733.988,66    779.200,29    807.443,79   

Rimborso mutui   733.988,66    779.200,29    807.443,79   

TOTALE COMPLESSIVO  733.988,66    779.200,29    807.443,79   
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6.  VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

Dopo un’analisi delle risorse finanziare e dei relativi impieghi in termini di spesa corrente e in 

termini di spesa capitale, si ritiene doveroso esaminare alcune tabelle che danno prontezza della 

salvaguardia degli equilibri di competenza e di cassa per il prossimo triennio. 

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di 

previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. 

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio  finanziario di competenza 

tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del  

recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a 

garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere: 

- l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti 

incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le 

entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al 

rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo 

dell’avanzo di competenza di parte corrente. All’equilibrio di parte corrente concorrono anche 

le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili e l’eventuale saldo negativo delle partite 

finanziarie; 

- l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento 

e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 

dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo 

dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli 

investimenti dalla legge o dai principi contabili. 

Nelle successive tabelle viene data dimostrazione del rispetto dei principali equilibri di bilancio 

per il prossimo triennio. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2022-2023 
 
 

ENTRATE 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    

Utilizzo avanzo di amministrazione        0,00               0,00               0,00 

Fondo pluriennale vincolato             0,00               0,00               0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

     5.300.573,97        5.510.573,97        5.510.573,97 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti      344.966,18      344.966,18      344.966,18 

Titolo 3 - Entrate extratributarie    1.679.748,41     1.679.266,67     1.679.266,67 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale    5.012.264,08     425.000,00     425.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

     650.000,00         150.000,00          150.000,00 

Totale entrate finali.............................       11.097.297,18        13.010.598,52          8.108.352,70 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

         
500.000,00 

               
0,00 

 
                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere               0,00           0,00             0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 

    1.650.000,00 1.650.000,00   1.650.000,00 

          Totale titoli……………………………..           15.137.552,64       9.744.806,82       9.744.806,82 

    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE      15.137.552,64      9.744.806,82       9.744.806,82 
Fondo di cassa finale presunto     

 

SPESE 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

Disavanzo di amministrazione        0,00          0,00        0,00                   

Titolo 1 - Spese correnti     6.845.174,90        6.794.481,53        6.766.238,03 
- di cui fondo pluriennale vincolato             0,00              0,00               0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale        5.258.389,08        371.125,00        371.125,00 
- di cui fondo pluriennale vincolato            0,00              0,00              0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

     650.000,00         150.000,00          150.000,00 

Totale spese finali.............................     12.753.563,98      7.315.606,53        7.287.363,03 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 
  

       733.988,66 
   

        779.200,29 
      

     807.443,79 
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni istituto 
tesoriere 

             0,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro      1.650.000,00        1.650.000,00        1.650.000,00 

Totale titoli……………………………..        15.137.552,64       9.744.806,82       9.744.806,82 

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE     15.137.552,64      9.744.806,82       9.744.806,82 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
  2021 2022 2023 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti + 0,00 0,00 0,00 
Recupero disavanzo di amministrazione es. 
precedente - 0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 1.00 -2.00 - 3.00 + 7.325.288,56 7.519.806,82 7.519.806,82 
Entrata titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso prestiti altre P.A. 

 
+ 

0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 1.00 - spese correnti - 6.845.174,90 6.749.481,53  6.766.238,03 
di cui:  - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
        - fondo crediti dubbia esigibilità  188.195,00 188.195,00 188.195,00 
Spese titolo 2.04 – trasferimenti in conto capitale - 0,00 0,00 0,00 
Spese titolo 4.00 - quote di capitale ammortamento 
mutui 

- 733.988,66 779.200,29 807.443,79 

Somma finale      - 253.875,00 - 53.875,00 - 53.875,00 
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull’equilibrio ex art. 162, c.6 

del TUEL 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
correnti 

+ 0,00   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

 
+ 

300.000,00 100.000,00 100.000,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o principi contabili 

 
- 

46.125,00 46.125,00 46.125,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  2021 2022 2023 
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

 0,00   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  0,00 0,00 0,00 
Entrate titoli 4.00 -5.00 – 6.00 + 6.162.264,08 575.000,00 575.000,00 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

 
- 300.000,00 100.000,00 100.000,00 

Entrate titolo 5.02 per riscossioni crediti a breve 
termine 

- 
150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Entrate titolo 5.04 per riduzione attività finanziaria - 500.000,00 0,00 0,00 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

 
+ 46.125,00 46.125,00 46.125,00 

Spese Titolo 2 - spese in conto capitale - 5.258.389,08 371.125,00 371.125,00 
Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
     

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  0,00 0,00 0,00 
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Va precisato che: 

• il Fondo Pluriennale Vincolato risente delle modifiche dei cronoprogrammi delle spese, 

tutt’ora in corso di rilevazione nell’esercizio 2020, pertanto la sua entità, nei vari esercizi, varierà 

più volte, per assestarsi in via definitiva per il 2021 con l’approvazione del rendiconto di 

gestione 2020 (entro 30/04/2021); 

• l’ente si è avvalso, per ciascuna annualità del triennio, della possibilità di utilizzare una quota 

dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire per il finanziamento delle spese 

correnti previste dall’art. 1 – c. 460 e 461 – della L. 232/2016. 

Alla data di approvazione del bilancio di previsione non sono state determinate modifiche nel 

cronoprogramma delle opere pubbliche e pertanto i fondi pluriennali vincolati iscritti in entrata 

sono pari a zero. 

La quota di introiti per rilascio concessioni edilizie destinate a finanziamento delle spese 

correnti per il mantenimento del patrimonio comunale è pari a € 300.000,00 nell’esercizio 2021 

ed è quantificata in € 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. 

Per quanto concerne le entrate correnti destinate agli investimenti si evidenzia che esse sono 

pari a totali € 46.125,00 (di cui € 18.000,00 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, € 23.125,00 

derivanti dall’applicazione dell’art. 208 del Codice della Strada e € 5.000,00 derivanti dal 20% 

degli incentivi tecnici, art. 113-dlgs 50/2016). 
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7.  OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 

Il Gruppo pubblico locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o 

semplicemente partecipate dal nostro Ente, opera in sinergia con l’Amministrazione Comunale 

per soddisfare i bisogni della cittadinanza o svolgere le funzione che la norma ha affidato al 

Comune. 

Per il prossimo triennio 2021-2023 questa Amministrazione intende mantenere le proprie quote 

nelle Società, in virtù della loro indispensabilità al raggiungimento delle finalità istituzionali, 

come ribadito nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui al 

comma 20 del D. Lgs. 175/2016. 

Con riferimento alle partecipazioni minoritarie possedute nei Consigli di Bacino, in Piave 

Servizi S.p.A. e nella Mobilità di Marca S.p.A. si sottolinea che trattasi tutte di enti e società che 

svolgono un servizio di rilevanza economica in un ambito territoriale omogeneo così come 

previsto dalla normativa. 

L’Amministrazione Comunale partecipa alle assemblee con diritto di voto e ne determina, nei 

limiti della partecipazione, l’indirizzo. Le finalità di tali organismi e gli obiettivi che essi 

debbono raggiungere sono già definiti in maniera inequivocabile nella loro mission.  

Per quanto riguarda la partecipazione nel Consorzio Energia Veneto, l’obiettivo posto da questa 

Amministrazione nei confronti del Consorzio è quello di perseguire le proprie finalità, così 

come individuate nello statuto ovvero di provvedere all’acquisto, approvvigionamento, 

distribuzione, erogazione, vendita di energia ottimizzando l'utilizzo di fonti energetiche e 

garantendo una migliore efficienza per i Comuni consorziati. 
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-  PARTE SECONDA –  

Secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2 La Sezione Operativa (SeO) dell’allegato n. 4.1 del 

D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “Nel 

DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione istituzionale 

relativi all’attività dell’ente di cui il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione e 

l’approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessita di ulteriori 

deliberazioni. “   

Pertanto nelle pagine che seguono sono raccolti una serie di adempimenti previsti dalla norma 

che riguardano appunto la programmazione per il prossimo anno o per il prossimo triennio. 

 8. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22.07.2017, apportano correttivi di 

fondo in merito alla metodologia da seguire per l’organizzazione e la determinazione del 

fabbisogno del personale di ogni singolo ente; previsioni che discendono direttamente dalle 

indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, c.d. riforma Madia. 

Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cd. 

“dotazione organica” e l’introduzione del “Piano triennale di fabbisogno di personale” con 

l’obiettivo di reclutare le professionalità utili al miglioramento dei servizi; l’integrazione 

nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità; la possibilità di svolgere i concorsi in forma 

centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e 

l’accelerazione delle procedure negoziali. 

La dotazione organica discende, nei limiti e vincoli ancor vigenti e stringenti, dal documento di 

programmazione del fabbisogno del personale che deve predisporsi nel rispetto degli equilibri 

di finanza pubblica e con i suggerimenti procedurali dettati dalle Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche 

pubblicate con decreto 8 maggio 2018 ed entrate in vigore dopo la pubblicazione sulla gazzetta 

ufficiale avvenuta il 27 luglio 2018. 

Il Piano triennale del fabbisogno deve essere inteso come strumento capace di coniugare 

l’ottimale impiego di risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di performance 
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organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte 

delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di bilancio. La sua predisposizione 

deve avvenire, infatti, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, in base, 

quindi, alle risorse finanziarie a disposizione dell’ente ed in base al limite di spesa massima 

potenziale. Nell’ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato 

nell’ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di 

organico, le amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente, verificando l’esistenza di oneri connessi con l’eventuale 

acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati 

dall’ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato. 

Rimane confermato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale, configurandosi come atto 

di programmazione, deve essere adottato ogni anno dal competente organo deputato 

all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (ai sensi dell’articolo 4, comma 

1, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e che ha, nel contempo, una valenza triennale. 

L’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 26 giugno 2019, n. 58, ha 

previsto un nuovo modo di calcolo delle possibili assunzioni a seconda delle fasce in cui si 

collocano gli Enti in relazione al rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente, al lordo degli oneri, ed i valori soglia individuati come percentuale (fissati con 

decreto del 17 marzo 2020), differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 

stanziato nel bilancio di previsione. Per il Comune di Roncade il valore soglia di massima spesa 

del personale è fissato nel 27%. A prima risposta ai numerosi quesiti interpretativi ed applicativi 

collegati alla nuova disciplina è seguita in data 8 giugno 2020 una circolare esplicativa del 

Ministero dell’Interno in relazione alle modalità applicative del succitato art. 33, c. 2, del D.L. 

34/2019, non ancora pubblicata. 

Nuovo fabbisogno e scelte organizzative dell’ente 

Gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 dispongono che i Dirigenti “propongono le risorse e i 

profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche 

al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di 

personale di cui all'articolo 6, comma 4 […]. Ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 

(T.U.E.L.) invece “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
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disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del 

personale”. 

 Si evidenzia inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 27 novembre 2019 è 

stato approvato il piano triennale dei fabbisogni triennio 2020-2022 e n. 8 del 29 gennaio 2020 è 

stato approvato il Piano delle azioni positive 2020-2022 successivamente adeguato con 

deliberazione n. 31 del 1° aprile 2020. 

L’Amministrazione procederà alla redazione ed approvazione del piano dei fabbisogni 2021-

2023 in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023. 

 

9. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche 

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è 

principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di 

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio 

immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad 

altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione 

di lavori pubblici, ecc...). 

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:  

 la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei 

cespiti; 

 la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio 

delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.  

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale 

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali 

ovvero: il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 (convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008), che 

all’articolo 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di 
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Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la 

redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il Decreto 

Legislativo n. 85 del 28.05.2010, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l’attribuzione 

a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato articolo 58, possono 

anche essere, secondo le disposizioni dell’articolo 3 bis del Decreto Legge n. 351 del 25.09.2001 

“…concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con 

l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o 

attività di servizio per i cittadini, …” Tale individuazione comporta numerose conseguenze 

sostanziali, sia a livello interno dell’ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l’inserimento del bene 

nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Si 

rammenta che la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non 

costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-

30/12/2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta 

disposizione. 

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono “documento dichiarativo della 

proprietà” e producono gli stessi esiti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile (“effetti della 

trascrizione”),  nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.  

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle 

alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, 

anche in assenza dell’atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la 

Delibera di Consiglio che approva gli elenchi è l’atto sulla base del quale si dimostra la 

proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.  

Contro l’iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, è 

ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli 

altri rimedi di legge. 

Con il Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di 

tutela storico artistica con l’innalzamento dell’anzianità dell’immobile da cinquanta a 

settant’anni, limite oltre il quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione 

di interesse storico artistico e l’autorizzazione alla vendita ai sensi del Decreto Legislativo n. 
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42/2004. 

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell’Amministrazione comunale, assumere 

prioritariamente obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di 

risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla 

realizzazione di opere pubbliche). 

Sulla base di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e più precisamente al punto 8.2  “La sezione operativa” - il 

seguente piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali si considera approvato 

senza necessità di ulteriori atti in quanto contenuto nel presente Documento Unico di 

Programmazione.  

QUADRO COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI INCLUSI NEL PIANO DI VALORIZZAZIONE COMUNALE 

SCHEDA IMMOBILE  LOCALIZZ. 
IDENTIF. 
CATAST. 

SUPERFICIE 
REALE 

DESTIN.. 
ZTO P.I. 

VALORE 
STIMATO 

NOTE 

 

PO
R

Z
IO

N
E 

TER
R

EN
O

 

ED
IFIC

IO
 

DESTINAZ. 
ATTUALE 

 

FO
G

LIO
 

M
A

PPA
LE 

  
valore su base 
classificazione 
Piano 
regolatore 
vigente 

 

1 

    
  

     
nessun 
immobile 
risulta 
interessato al 
Piano di 
Valorizzazione 
Comunale per 
l'anno 2021 
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10. PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

L’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, da effettuare 

attraverso l’adozione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito 

devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali 

privati. Tale programma biennale nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 

profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'Osservatorio. 

 Con il decreto 14/2018 il ministero delle Infrastrutture, di concerto con l’Economia, ha 

approvato i nuovi schemi del piano biennale di acquisizione di beni e servizi. 

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2023 verrà redatto 

unitamente al Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 entro i termini di legge e verrà 

inserito nella nota di aggiornamento al DUP. 

Gli acquisti superiori a 1.000.000 euro 

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ‘Le amministrazioni pubbliche 

comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo 

superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 

Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 

Il Comune di Roncade non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato superiore ad 1 milione di euro. 

La programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi 

informatici richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge 208/2015, inerente 

l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, la quale prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto 

da AGID.  

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori 
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interessati in quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività avviene in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. 

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 

per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti. 

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in 

via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di 

vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed 

urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli 

approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e 

all'Agid. 
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11. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori 

il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 

prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati 

sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 

dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 

La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall’articolo 21 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, deve essere svolta scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i 

programmi precedentemente approvati. 

Nel 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 16 gennaio 2018, n. 

14) è stata data piena attuazione alla normativa approvando il "Regolamento recante procedure 

e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 

del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali". 

Tale disciplina contiene: 

a. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in 

lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di 

modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un 

acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d. i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione 

minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità 

relativi ai contratti; 

f. le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e 

delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura 

di affidamento. 

Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il 
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fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso ed i lavori 

previsti. I lavori nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale. 

Entro i termini di legge verrà redatto il piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 che verrà 

inserito nella nota di aggiornamento al DUP approvato unitamente al Bilancio di Previsione 

2021-2023. 

12. PROGRAMMA DEGLI INCARICHI  

L’art. 3, comma 55 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46 c. 2 del 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 stabilisce che “Gli Enti locali possono stipulare contratti di 

collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 

riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 

dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000”. Inoltre il c. 56 del medesimo 

articolo 3, come modificato dall’art. 46 c. 3 del D.L. 112/2008, recita: “{omissis} Il limite massimo 

della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti 

territoriali.”  

Si ritiene che il D.U.P. sia la sede adatta sia per esplicitare il programma di attività per il quale si 

ritiene necessario avvalersi di una collaborazione esterna, sia per fissare il limite massimo della 

spesa, che non è rinvenibile nel bilancio preventivo vero e proprio. 

La programmazione consiliare, è bene ricordare, non è un presupposto obbligatorio per il 

conferimento degli incarichi se questi sono riconducibili alle attività istituzionali attribuite dalla 

legge all’Ente, o disciplinate da normative di settore (es. incarichi di progettazione o incarichi 

legali)  così come meglio specificato nell’art. 80 del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici 

e dei servizi” approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 18 gennaio 2016.. 

Per l’anno 2021 viene in questa sede fissato in € 40.000,00 il limite di spesa complessivo per gli 

incarichi esterni che non rientrino nei criteri di esclusione sopra esposti. Il controllo che non sia 

superato il limite che, comunque deriva dalle proposte di spesa che a inizio anno sono state 

presentate da ciascun Responsabile di Settore, spetta al Responsabile del Servizio Finanziario. 

Dell’andamento della spesa in materia di incarichi si darà conto nel Rendiconto di gestione. 

Infine si dà atto che tutti gli incarichi, anche quelli che esulano dal tetto di spesa, devono essere 

pubblicati, per esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, sul sito istituzionale del 

Comune e sul sito preposto del Ministero della Funzione Pubblica. 


