






















RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Inizio mandato:  Recuperare un rapporto più intenso della città con i suoi fiumi  
                          rendendo più vivibili gli spazi contigui. 
Fine mandato:    Obiettivi realizzati 

L’esperienza del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre. 
Dal 2014 associazioni, enti locali (Comuni e Province), enti di governo del territorio, appartenenti al bacino idrografico dei 
nostri fiumi Meolo, Vallio, Musestre, si sono attivati per condividere un percorso di conoscenza, di maturazione di una 
visione strategica e di programmazione di azioni, al fine di migliorare le componenti ambientali dei fiumi e del loro 
territorio. 
Hanno sottoscritto il Manifesto degli Intenti (l’atto di costituzione del processo partecipativo) e fanno parte del Comitato 
Tecnico Istituzionale: i Comuni di Roncade (capofila), Breda di Piave, Carbonera, Meolo, Monastier di Treviso, San 
Biagio di Callalta, il Consorzio di Bonifica Piave, Contarina SpA, Legambiente Piavenire, Legambiente Veneto Orientale, 
Fipsas (pescatori), Oblique San Biagio, Opencanoe Openmind. 
In questo percorso di condivisione delle conoscenze, di censimento delle criticità e delle valenze del territorio, di 
condivisione degli obbiettivi strategici (qualità dell’acqua, sicurezza idraulica, fruizione condivisa del territorio, tutela dei 
beni e dei servizi ecosistemici, …), la comunità è stata coinvolta in un processo partecipativo che ha aumentato la 
propria consapevolezza di poter agire per il miglioramento dell’ambiente fluviale.  
E’ stato elaborato un Programma delle Azioni, concreto e condiviso, sinergico, per costruire il rapporto identitario fra 
comunità e fiume e per migliorare l’ecosistema fluviale. Alcune azioni sono già state realizzate: è stato redatto un 
Regolamento per l’uso dei fitofarmaci in agricoltura condiviso da tutte le Amministrazioni Comunali aderenti al CdF, è 
cominciato il percorso per redigere un Regolamento di Polizia rurale e ambientale condiviso, l’Università di Padova 
(Dipartimento di Ingegneria Industriale) ha avviato una campagna di analisi chimiche sulla qualità delle acque dei fiumi 
Meolo Vallio Musestre, sono state organizzate delle giornate dedicate alla pulizia dei fiumi e altre dedicate alla 
perlustrazione, all’educazione ambientale, alla diagnostica partecipata, alle attività ricreative lungo i fiumi (compreso il 
Big Jump). Entro l’anno verrà firmato il Protocollo d’Intesa per le attività del Contratto di Fiume. 

Sono stati  conclusi i lavori del percorso ciclo pedonale  ambientale lungo il fiume Sile, strada verde conosciuta come 
“Green Way” o GiraSile, raccordando una rete di strade ciclabili e di percorsi pedonali in funzione di una mobilità lenta 
lungo le Alzaie del Sile da Treviso verso Portegrandi e di collegamento con il percorso ambientale previsto lungo il 
Musestre. 

E’ stata organizzata una camminata ecologica in collaborazione con l’Ass. Nordic walking “Altinum” da Roncade  sino a 
Musestre lungo le rive del fiume omonimo. 

E’ stata realizzata, in attuazione di accordo pubblico- privato, la prevista passerella sul Musestre a Biancade in 
prossimità del Parco “Martiri delle foibe” con conseguente collegamento all’area adiacente al Cimitero, alla Chiesa e  alla 
Scuola d’infanzia di Biancade al fine di ampliare le opportunità i percorrenza a piedi ed in bicicletta a favore della 
popolazione residente, degli sportivi, nonché degli appassionati in cerca di percorsi alternativi. 

Sono state intraprese numerose azioni di valorizzazione del Parco “Isola del Musestre “ con il progetto “Ridatti una 
mossa”, con la manifestazione BIKE 2000 per sensibilizzare all’utilizzo consapevole della bicicletta, con organizzazione 
di concerti e spettacoli anche durante il FLE, Festival dei luoghi e delle emozioni, e con  manifestazioni fieristiche quali la 
tradizionale “Festa degli osei”. 

Si sta dando corso all’attività di progettazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume pedonale in collegamento con la  
progettata pista ciclabile di Via San Nicolò. 

Sono state eseguite in collaborazione con il Consorzio di Bonifica opere e lavori di consolidamento delle rive del 
Musestre a Biancade, Roncade e Musestre.  

In corso di definizione interventi sulle rive del Sile a cura dell’Ufficio operativo regionale Genio Civile di Treviso e 
Venezia, più volte richiesti e sollecitati dall’Amministrazione comunale. 



Inizio  mandato: Riconversione/Riqualificazione del territorio  
Fine mandato: Obiettivi realizzati 

Perseguito lo sviluppo urbano secondo un disegno ecologicamente sostenibile in un’ottica di riduzione del consumo di 
suolo, puntando sul recupero di volumetrie, la riconversione e la riqualificazione di aree, spazi ed edifici e con 
investimenti dì carattere innovativo attraverso l’adozione ed approvazione dei seguenti strumenti urbanistici: 

1. Seconda Variante Parziale al Piano degli Interventi (PI) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 
26.09.2014; 

2. Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi (PI) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 
18.01.2015; 

3. Ratifica ai sensi dell’art.7 comma 6^ della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. dell’adesione del Sindaco all’Accordo di 
Programma ai sensi dell’art.34 D.lgs. 267/00 e dell’art.7 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto 
digitalmente con il Presidente della Provincia di Treviso in data 2 Aprile 2015per la realizzazione di un programma di 
opere pubbliche attinenti di piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e 
Musestre e per la realizzazione di un polo logistico - direzionale e commerciale ad uso della Ditta Marchiol Spa in località 
Roncade, proposta formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 30.04.2015; 

4. Parziale modifica dell’art.3 dell’Accordo ex art.6 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. sottoscritto in data 23 
Ottobre 2008 rep. com.le n.3646/08 tra il Comune di Roncade e la Ditta “Edifin Costruzioni SRL presso il Tribunale di 

Pordenone “, successivamente trasferito alla Società Immper s.r.l., per la fornitura e posa in opera degli arredi 
necessari allo svolgimento delle funzioni di auditorium – sala convegni – spazio espositivo della Chiesa Antica di San 
Cipriano approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 30.04.2015; 

5. Ratifica ai sensi dell’art.34 D.lgs. 267/00 e s.m.i. e dell’ art.32 della Legge Regionale n°35/2001 dell’adesione del 
Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 Agosto 2017 con il Direttore pro tempore del Dipartimento 
del Territorio della Regione Veneto, il Sindaco del Comune di Quarto d’Altino, il delegato del Sindaco della Città 
Metropolitana di Venezia e il legale rappresentante del soggetto proponente Società Cattolica Beni Immobili S.r.l. per
“ la realizzazione di H-Campus polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi a Roncade (Tv) e Quarto d’Altino 

(Ve) “proposta formulata dalla Società Cattolica Beni Immobili S.r.l. di Verona con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.33 del 05.09.2017; 

6. Quarta Variante al Piano degli Interventi (PI) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 
28.12.2017; 

7. Quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi (PI) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 
30.04.2018; 

8. Presa atto del documento preliminare relativo alla Quinta Variante Parziale al Piano degli Interventi Comunale (PI) 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 28.07.2018; 

9. II^ Variante al Piano degli Interventi (PI) relativa al Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia 
mobile adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2018;  

10. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) denominato “Terre tra il Meolo e il Musestre “approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 13.06.2018;  

11. Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 18.12.2017 di approvazione della convenzione tra il Comune di Roncade, il 
Consorzio Intercomunale di Treviso in liquidazione e il Consiglio di Bacino Priula per la disciplina delle attività 
connesse ai servizi di sviluppo, redazione  ed esecuzione, del progetto esecutivo per la messa in sicurezza e/o 
bonifica e la gestione delle ex discariche di rifiuti solidi urbani in via Claudia Augusta in località San Cipriano; 

12. Approvazione dell’Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. proposto dalla Ditta 
Vianello Fortunato e Davanzo Nadia con Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 16.11.2016 
successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 19.12.2018; 

13. Modifica parziale dell’Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. sottoscritto in data 
18 dicembre 2008 – rep. com.le n.3650 registrato a Treviso il 05/01/2008 al n°3 serie Ditte “Scomparin Roberto e 

Scomparin Luciano” con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 07.02.2018; 
14. Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. proposto dalle Ditte “Consorzio Agrario di 

Treviso e Belluno Soc.Coop“di Paese (Tv) in qualità di proprietario e “Genuine s.r.l.” e approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n.8 del 07.02.2018 e relativo al “Progetto di Riqualificazione dell’area del Consorzio Agrario 

di Treviso e Belluno”; 
15. Convezione presentata contestualmente all’istanza Permesso di Costruire Convenzionato delle opere di 

urbanizzazione del “Progetto di Riqualificazione dell’area del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno”, ai sensi 
dell’art.28 bis del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i., approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 
07.02.2018;  



16. Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “In Casa Mario Lucatello Srl “in località Biancade 
presentato dalla Ditta "Logan S.r.l. " proprietaria del terreno catastalmente censito al Comune di Roncade al Catasto 
Fabbricati alla sez.A foglio n.7 mappali n. 351 e 1497 e al catasto terreni al foglio n.7 mappali n. 461 e 1237 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 05.05.2014; 

17. Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in località Roncade presentato dalla Ditta Bassetto Elio, Bassetto 
Renato, Bresolin Gino, Geromel Sergio, Pellegrini Luigi, Damelico Severina e proprietaria del terreno catastalmente 
censito al Comune di Roncade - Foglio19 - mappali n°115, 116, 208, 799, 1253, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 
1264, 1265, 1266, 1270, 1271, 1272, 1273 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 30.12.2014 
ora “Borgo S.Tommaso”; 

18. Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in località Vallio presentato dalla Ditta "Immobiliare Sassi s.r.l." con 
sede in Treviso via Longhin n.1 e proprietaria del terreno catastalmente censito al Comune di Roncade al catasto 
terreni al foglio n.22 mappali n.8, 33, 320, 390, 394, 398, 402, 406, 411, 395, 399, 403, 407, 412,446 (parte) 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 31.03.2015; 

19. Prima Variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Borgo S.Tommaso” sito in Via 
A.Vivaldi a Roncade capoluogo presentata dalla Società Immobiliare Emmebi s.r.l. di Marghera (Ve) e Pellegrini 
Luigi di Roncade (Tv) dell’area catastalmente individuata al Catasto Terreni al Foglio 19 - mappali n° 115, 116, 208, 
799, 253, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273 e 1302 approvata 
con Deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 12.11.2018; 

20. Prima Variante al Piano di Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato “ZTO C/2 –Accordo n.13” a San 
Cipriano presentata dalla Società Immobiliare Due Emme S.r.l.  di San Biagio di Callalta (Tv), approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 19.04.2017; 

21. Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Ex Officine Menon” in via Roma a Roncade presentato 
dalla Ditta " Immobiliare Roncadese S.r.l ” e proprietaria del terreno catastalmente individuato in Comune di 
Roncade al Foglio 14 - mappali n° 76 (parte), 79, 165, 166, 234, 383, 522, 769, 770, e 771 con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.49 del 07.05.2018; 

22. Permesso di Costruire in deroga relativo all’edificio individuato con la lettera “C” e del Permesso di Costruire in 
deroga relativo all’edificio individuato con la lettera “D1 “ubicati nel Centro aziendale di Cà Tron” presentati dalla 
Società “Cattolica Beni Immobili S.R.L. approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 11.07.2018; a 
titolo di contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. la Società Cattolica 
Beni Immobili S.R.L. si è impegnata a realizzare l’ampliamento del parcheggio pubblico del complesso scolastico di 
S. Cipriano di Roncade e un’area sportiva polivalente sempre a San Cipriano approvati con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.34 del 11.07.2018; 

23. Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 11.07.2018 con la quale ai sensi dell’art.8 della legge regionale n.14 
del 6 giugno 2017 è stata accolta l’istanza della Società Cattolica Beni Immobili S.R.L. di Verona di riuso 
temporaneo di quattro fabbricati con le rispettive destinazioni d’uso ubicati nella Tenuta di Cà Tron;

24. Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato ai sensi dell’art.1 comma 
4^ della legge statale n.1 del 3 gennaio 1978 e s.m.i. , ai sensi dell’art.24 comma 2 bis della legge regionale 
n.27/2003 e s.m.i. e ai sensi dell’art.46 comma 9 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di ristrutturazione del parcheggio pubblico del complesso 

scolastico della frazione di S. Cipriano di Roncade “ in Variante Parziale al Piano degli Interventi vigente 
riclassificando l’area attualmente individuata quale “ZTO Fc – Aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport - “ in “ 
ZTO Fd – Aree per parcheggi – “. 

Adesione nel 2016 al progetto  Città del Sile in collaborazione con l’Università di Venezia IUAV ed i comuni rivieraschi di 
Silea, Casale sul Sile e Casier con successive azioni di miglioramento della viabilità e del lavoro di cucitura delle piste 
ciclabili, la cartellonistica dei nuovi percorsi quali la Romea Strata. 

Adesione al progetto strategico regionale Green Tour - Verde in movimento, per un  sistema ciclopedonale e fluviale  
che attraversa 81 Comuni in un ambito territoriale che insiste su 6 provincie venete, allo scopo di promuovere la salute 
ed il benessere dei cittadini e di incoraggiare la scoperta, la conoscenza e la  valorizzazione turistica del territorio. 

Adesione nel 2016 con delibera di Consiglio Comunale del 16/11/2016 n.75 all’IPA  (Intesa programmatica di area) 
“Marca Trevigiana”. L’Intesa Programmatica di Area  è uno strumento di programmazione per lo sviluppo economico, 
sociale ed ambientale del territorio che coinvolge oltre agli Enti locali, le parti sociali, le rappresentanze di categoria, ASL 
e Camera di Commercio e mira attraverso una politica comune di proposta ed azioni anche a conseguire cofinanziamenti 
dell’Unione Europea sempre più destinati a progettualità di area vasta. 



Inizio mandato: Riqualificazione del Centro Storico di Roncade
Fine mandato: obiettivi realizzati 

Intrapresa la manutenzione straordinaria del Centro storico di Roncade con interventi di messa in sicurezza , per la 
riduzione della velocità di circolazione, la realizzazione di percorsi dedicati a pedoni, ciclisti e percorsi protetti per 
persone con difficoltà motorie e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Avviata l’opera di ampliamento e miglioramento del parcheggio di piazza donatori del sangue con miglioramento della 
pubblica illuminazione nella via di collegamento con Via Roma ed il Centro storico. 

Recuperata l’area dell’ex macello di Roncade, area di pregio ambientale  adiacente al fiume Musestre a disposizione  
delle necessità della Comunità e della vicina Casa di Riposo, dalla quale partirà il percorso di collegamento con il Centro 
storico in  fase di progettazione avanzata a cura della Fondazione “Città di Roncade”. 

Inizio mandato: Riqualificazione dei centri delle frazioni. 
Fine mandato: Obiettivi realizzati 

MUSESTRE:  intraprese manutenzioni su marciapiedi, su parco pubblico e cura di arredi, di alberature delle aree 
contigue al Centro storico, nonché degli accessi alla “Green Way”. Completati i lavori relativi alla Restera del Sile e 
pianificati i lavori per l’inserimento della cartellonistica e la cura del verde. 
Acquisiti i preventivi di spesa da sottoporre alla valutazione della cittadinanza per i lavori da eseguirsi  in Piazza Europa 
al fine di ottenere la miglior fruizione degli spazi nella stessa  e per realizzare il collegamento con il centro storico. 
Eseguiti i lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza , sostituzione infissi della Scuola Primaria “Marco 
Polo”. 

BIANCADE : Completati in attuazione di accordo ex. art. 6 L.R. 11/2004 i lavori di sistemazione della rotatoria di Villa 
Morosini con messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e ciclopedonali, nonché il collegamento con la passerella 
ciclopedonale sul fiume Musestre presso Villa del Peder e la realizzazione dei relativi raccordi alla pista ciclabile 
esistente finanziati a carico del bilancio comunale. 
In fase di progettazione definitiva esecutiva la riqualificazione del Centro di Biancade fino alla rotatoria di Piazza Menon 
con relativo suo spostamento e nuovi ingressi alle vie del Centro. 

VALLIO : in fase di ultimazione la progettazione definitiva esecutiva, per poter dare corso ai necessari espropri e alla 
conseguente realizzazione, di cui si sono reperiti i necessari finanziamenti, della pista ciclabile in Via San Nicolò. In 
corso anche la progettazione per il proseguo della pista fino a raggiungere il confine con il vicino  Comune di Monastier 
con il quale si stanno definendo le possibilità di raccordo fra le ciclabili dei due Comuni. 
In corso le azioni per il conseguimento dei  finanziamenti  per ultimare le fasi progettuali e realizzare i lavori della  pista 
ciclabile su Via 4 novembre. 

SAN CIPRIANO : In corso di realizzazione la pista ciclabile di collegamento del Centro di San Cipriano al sovrappasso
autostradale di Via Longhin, posta a carico di soggetto privato con accordo ex art. 7 L.R. N. 11/2004. Alla sua 
conclusione faranno seguito secondo il cronoprogramma approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
07.02.2018 la progettazione definitiva esecutiva, gli atti di esproprio necessari ed i lavori della pista ciclabile dal  Centro 
di San Cipriano al Cimitero di San Cipriano- Musestre. 

Ultimato il percorso partecipato di condivisione del progetto di sistemazione, miglioramento ed ampliamento del 
parcheggio della scuola primaria di San Cipriano i cui lavori  inizieranno a giugno 2019 e rappresentano un  beneficio 
pubblico a carico  del “Fondo Ca’Tron - H Campus”, come da delibera del Consiglio Comunale  n. 52 del 30.10.2018. 
Alla  più  agevole circolazione per auto e mezzi del trasporto scolastico, si aggiunge la maggior sicurezza di chi sosta o 
transita a piedi ed in  bicicletta nonché, attraverso il maggior numero di parcheggi una risposta migliorativa alle esigenze 
del commercio locale. 

Presentato alla popolazione  lo studio di fattibilità circa i possibili scenari di intervento sull’edificio e sull’area della Scuola 
primaria di San Cipriano ed annessa palestra, acquisiti i dati circa l’andamento demografico della popolazione nella 
frazione e nel Comune, le valutazioni della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana 
di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso.  Sono  stati inseriti nella programmazione 2019-2021 la  
progettazione esecutiva e l’esecuzione lavori appena ottenuti i finanziamenti  di cui alla legge 13/07/2015,  per messa in 



sicurezza, efficientamento energetico ed ampliamento dell’edificio, con nuovi  spazi per laboratori, aule  e realizzazione 
di una sala polivalente accessibile anche dall’esterno per consentirne la piena fruibilità a tutta la Comunità. 

CA’ TRON e BAGAGGIOLO:  Ultimate le procedure per l’avvio dei lavori di realizzazione del passo a barca “Pagnin” 
che si concluderanno per l’estate 2019.  
Realizzate dal Fondo “Ca’Tron-H Campus” secondo modalità concordate in conformità agli strumenti urbanistici e di 
sviluppo del territorio in ottica di recupero, riqualificazione ed innovazione nuove attività di formazione  e nuove attività 
ricettive e di ristorazione.  
Sottoscritto in data 19/1/2017 l’Accordo di programma ai sensi della legge regionale N.35/2001 tra la Regione Veneto, 
Comune di Roncade, Comune di Quarto d’Altino, Città metropolitana di Venezia e proponente (ora Fondo Ca’Tron - H 
Campus) per la realizzazione del progetto H CAMPUS polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi. Un progetto 
che vede la Città di RONCADE essere già diventata   città universitaria, incubatore di nuove iniziative di studio, di 
ricerca, di innovazione, di applicazioni digitali e tecnologiche,  di istruzione e formazione ad ogni livello, iniziando dalla 
scuola di infanzia; luogo di nascita, avvio  e  sviluppo di nuove e  molteplici attività imprenditoriali e di nuove iniziative 
ambientali, culturali e turistiche, mediante interventi  di recupero di fabbricati esistenti  ed azioni di  rigenerazione 
urbanistica ed edilizia di importante valenza paesaggistica.

Inizio mandato: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale della città di  
                          Roncade.  
Fine mandato: Obiettivi realizzati 

E’ stato completato, in collaborazione con Enea, il progetto “Lumiere” per la riqualificazione ecosostenibile della rete di 
pubblica illuminazione, che consente di illuminare senza spreco di luce, in modo più uniforme, con tecnologie innovative, 
riducendo i consumi energetici con una conseguente diminuzione di circa 340 tonnellate all’anno di CO2 equivalente 
emessa. 
Grazie a questo progetto, il 13 aprile 2015  il Comune di Roncade ha conseguito da Legambiente il Premio 

all’Innovazione Amica dell’Ambiente, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle sette migliori 
innovazioni italiane “Amiche dell’Ambiente”. 

Sono stati realizzati, a carico del Comune, i lavori di ristrutturazione della pubblica illuminazione in via Pozzetto e sono in 
corso di realizzazione quelli in via Longhin in base ad accordo pubblico- privato con le ditte Neffe e Marchiol Spa. 
Sono in corso di progettazione i lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica in via San Nicolò a Vallio.  

Il Comune di Roncade, assieme ai comuni di Monastier e Meolo, ha aderito al “Patto dei Sindaci” assumendo l’impegno 
con le Istituzioni europee di redigere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di promuovere la 
sostenibilità energetico-ambientale nel nostro territorio.  
Con tale progetto il Comune si è impegnato a ridurre le emissioni in atmosfera dei gas serra (anidride carbonica) di 
almeno il 20% entro il 2020, obiettivo ampiamente ed anticipatamente già conseguito. 

Le azioni sinora realizzate sono le seguenti: 

- Lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado “Martiri della Libertà “di Roncade 
consistenti nel rifacimento del cappotto esterno; 

- Lavori per l’efficientamento energetico della sciola primaria “Marco Polo” di Musestre consistente nel
rifacimento del cappotto esterno e nella sostituzione dei serramenti; 

- Acquisto di auto a gas; 
- Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi finalizzati al risparmio energetico e alla 

riduzione di gas clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile; 
- Adozione ordinanza per contrasto all’emissioni inquinanti. 

A seguito dell’emergenza idraulica che ha colpito nel 2014 via Treponti a Musestre e via Burano a Ca’ Tron, sono stati 
realizzati, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Piave, i lavori di demolizione e ricostruzione dell’attraversamento 
stradale in via Treponti e spurgo e ri-sezionamento di un tratto di fossato privato in località Musestre di Roncade. In via 
Burano è stato realizzato un muro di contenimento lungo il fiume Vallio.  

E’ stato affidato incarico professionale per la redazione della Prima Variante al Piano di Gestione e Tutela delle Acque 
territoriali per prevenire allagamenti ai privati e danni alle aziende agricole. 



L’Amministrazione si è attivata per portare a termine il progetto per la messa in sicurezza delle tre ex discariche di via 
Belvedere a San Cipriano. 
Il percorso è iniziato nel 2015 con la sottoscrizione di una convenzione con il Consorzio Intercomunale Priula per la 
predisposizione del progetto preliminare. A seguito di successivi incontri con la Regione Veneto nel 2017 è stato 
approvato il progetto definitivo e stipulata una convenzione tra il Comune, il Consorzio Intercomunale di Treviso e il 
Consiglio di Bacino Priula, con la quale è stata affidata a quest’ultimo, subentrato nel frattempo al Consorzio 
Intercomunale Priula, la progettazione esecutiva, gli interventi di messa  in sicurezza e la gestione delle ex discariche. Il 
Consiglio di Bacino, che si avvarrà per tale attività della propria società in house Contarina Spa, ha programmato di 
eseguire l’intervento anche di bonifica dell’area interessata per complessivi € 3.900.000,00 una volta acquisita la 
proprietà. 

In corso di predisposizione  la variante al PAT relativamente all’ambito  del Centro aziendale di Ca’Tron con redazione a 
cura del Gruppo Cattolica Assicurazioni di un nuovo  masterplan che dovrà continuare a perseguire forme di sviluppo 
sostenibile, la  cura e la  tutela del paesaggio urbano e rurale nonché la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale 
e naturalistico di Ca’Tron. 

L’Amministrazione ha proseguito l’attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’ecologia e 
dell’ambiente con incontri pubblici nel capoluogo e frazioni e con convegni nell’ambito della rassegna “PrimaVera in 
Festa”.  

Inizio mandato: Sicurezza stradale. Accessibilità e mobilità sostenibile  
Fine mandato: Obiettivi realizzati  

Questa Amministrazione ha portato a termine i lavori necessari per permettere l’accessibilità a luoghi e pubblici servizi 
alle persone con difficoltà motoria. Ha rimosso le barriere architettoniche ancora presenti in tutto il centro cittadino 
realizzando tre nuove rampe d’acceso ai sottoportici di via Roma e analoghe opere di raccordo per dare fruibilità in 
sicurezza, alla medesima categoria di utenti, dei marciapiedi che costeggiano le vie d’accesso ai servizi comunali e al 
parcheggio di piazza Donatori del sangue. 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali sono stati realizzati su via Vivaldi, Via Roma, 
via Cà Morelli, via Montiron, via Nuova, via Pantiera, via Stradazza, via Carboncine, via Trento Trieste e via Marconi per 
migliorarne la circolazione e garantirne maggiore sicurezza. Il costante monitoraggio degli incidenti automobilistici 
verificatesi sul territorio ha permesso di stabilire la priorità delle azioni di miglioramento della segnaletica stradale da 
eseguirsi con priorità. Vedasi l’installazione di apposito segnalatore luminoso di pericolo posto su via San Antonio in 
prossimità degli incroci con via Castello e via Salgari, la realizzazione di nuovi passaggi pedonali e limitatori di velocità 
su strade periferiche, passaggi pedonali, dissuasori di velocità in rilevato stradale, attraversamenti pedonali rialzati, su 
via Roma realizzati in contemporanea alla sistemazione a porfido dei marciapiedi laterali. La Provincia di Treviso è stata 
interlocutore principale per concordare azioni importanti per la messa in sicurezza di punti di particolare interesse. Si è 
potuto di conseguenza realizzare gli impianti semaforici “a chiamata” per l’attraversamento pedonale di via Vivaldi da 
parte degli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado e quello per il collegamento parcheggio-
accesso al cimitero di San Cipriano/Musestre. In concomitanza della realizzazione di quest’ultimo si è provveduto anche 
al rifacimento del parcheggio e al collegamento della pista ciclo-pedonale di unione con il tratto preesistente di via Lucio 
Vero e via Everardo di Musestre. A Biancade è stata realizzata la rotonda su via Paris Bordone in corrispondenza di via 
Galli. Opera di particolare menzione merita la messa in sicurezza dell’incrocio di via Giovanni XXIII, Via Belvedere, via 
Trento Trieste e via Risere, con la posa di un apparecchio semaforico del tipo “intelligente”, lo spostamento della fermata 
della corriera di linea e il rifacimento dei marciapiedi attigui con la posa di nuova segnaletica verticale e orizzontale. 
Continui contatti vengono tenuti con la Provincia e la società Veneto Strade per la messa in sicurezza della circolazione 
sulla Treviso-Mare in corrispondenza del nodo di Vallio e dell’innesto a raso di via Montiron.  
In sintonia a quanto fatto dalla precedente, questa Amministrazione infatti ha continuato a contrastare in maniera 
categorica l’eventuale trasformazione della Treviso-Mare in superstrada a pagamento e ha proseguito le azioni presso la 
Regione Veneto, assessorato ai Lavori pubblici, Infrastrutture e trasporti, per ottenere da Veneto Strade e ora ANAS, la 
messa in sicurezza della Strada regionale n. 89 secondo le indicazioni date dallo studio di fattibilità  approvato con i 
Comuni contermini, le province  di Treviso e Venezia e dalla stessa Veneto Strade. Con particolare riguardo al nodo di 
Vallio, proseguono le richieste alla regione per un intervento urgente di messa in sicurezza reso ancor più necessario 
gali aumentati volumi di traffico a seguito dell’apertura del casello Roncade-Meolo.  



Si è  continuato a sviluppare il sistema di viabilità ciclopedonale del Comune con opere di raccordo ai percorsi esistenti, 
vedasi quello realizzato su via Roma per via Cà Morelli e via Giovanni XXIII e di nuova progettazione, vedasi quello di 
via Longhin in fase di realizzazione. Nuovi percorsi di progetto interesseranno la via Marconi di San Cipriano, tratto 
centro frazionale-cimitero, il centro di Biancade, tratto fra le due rotonde, e la via San Nicolò di Vallio. L’attenzione e 
l’interesse per il problema della sicurezza stradale è stato portato all’attenzione degli alunni delle scuole comunali 
attraverso un programma annuale di corsi di educazione stradale tenuti presso gli istituti dalla Polizia Municipale in 
accordo con la Direzione scolastica. 

In virtù dell’insistente e continua richiesta ai vertici della Regione ed in considerazione dello sviluppo che si sta 
concretizzando nella frazione di Ca’ Tron è stata ottenuta la progettazione definitiva a cura di Rete Ferrovie dello Stato 
del nuovo sovrappasso su Via Longhin che verrà realizzato tra la fine del 2019 ed il 2020 assieme alla pista 
ciclopedonale di collegamento con Via Nuova, il nuovo parcheggio antistante all’area destinata alla costruzione in futuro 
di  nuova stazione ferroviaria nell’ambito del Sistema metropolitano di Superficie, nonché alla strada di collegamento con  
San Cipriano a seguito di chiusura dell’attraversamento ferroviario in Via Stradazza. 
A seguito delle reiterate contestazioni da parte dell’Amministrazione comunale per i disagi segnalati dai cittadini, 
derivanti dalle prolungate chiusure delle sbarre prima e dopo il transito dei treni, è stato richiesta ed ottenuta la 
convocazione di apposito tavolo in prefettura e successivamente operati i necessari  lavori di ammodernamento 
tecnologico e messa in sicurezza della linea Venezia -Trieste che consentono ora una veloce riapertura delle sbarre 
subito dopo il passaggio dei convogli ferroviari. 

Sono state realizzate in collaborazione con ATVO la sistemazione, messa in sicurezza e cura di piazzole di fermata dei 
pullman sia a San Cipriano che a Roncade ed è proseguita per tutto il corso del mandato l’azione di monitoraggio dei 
servizi di trasporto scolastico per un contenimento dei costi a carico delle famiglie ed un adeguato numero di servizi per 
le esigenze dell’utenza in particolare rivolta alle fasce scolastiche. 

LAVORI PUBBLICI 

Si elencano qui alcuni dei lavori pubblici eseguiti nel quinquennio, di particolare rilevanza:  
1. Installazione di n°2 pali di illuminazione fotovoltaici in via Pantiera in località San Giacomo. (Opera realizzata da 

soggetto privato a seguito sottoscrizione accordo di pianificazione); 
2. Lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione energetica e tecnologica della rete della 

pubblica illuminazione comprensivo della realizzazione della piattaforma tecnologica abilitante i servizi della città 
intelligente (opera comprese nell’appalto di servizio della società CPL Concordia); 

3. Lavori di realizzazione del passo a barca denominato “del Pagnin” in località Bagaggiolo. (Opera realizzata da 
soggetto privato a seguito sottoscrizione accordo di pianificazione); 

4. Lavori di sistemazione dell’attraversamento pedonale lungo la S.P. 64 al Km 11+130 in via Vivaldi a Roncade 
mediante l’istallazione di impianto semaforico; 

5. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado “Martiri della Libertà “di Roncade 
consistenti nel rifacimento del cappotto esterno; 

6. Lavori di demolizione e ricostruzione dell’attraversamento stradale in via Treponti e spurgo e ri-sezionamento di un 
tratto di fossato privato in località Musestre di Roncade, di spurgo e di risezionamento di un fossato in una laterale di 
via D’Annunzio a Biancade nonché del fosso laterale di via Galli a Biancade;  

7. Lavori di sistemazione del giardino della scuola dell’infanzia “Fratelli Grimm” di San Cipriano di Roncade. (Opera 
realizzata da soggetto privato a seguito sottoscrizione accordo di pianificazione); 

8. Lavori di manutenzione straordinaria dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Marconi,80 a San 
Cipriano di Roncade;   

9. Lavori di realizzazione della copertura del locale tecnico e scala di sicurezza della scuola primaria “Riccardo 

Selvatico” di Roncade; 
10. Lavori di sistemazione dell’accesso della Chiesa Antica si San Cipriano; 
11. Lavori presso la scuola primaria “Luigi Einaudi” di San Cipriano di Roncade consistenti nel ricavo di un nuovo locale 
da adibire ad ufficio destinato al personale docente; 
12. Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali relativamente alle lavorazioni appartenenti alla 
“categoria OG3” - scuola dell’infanzia di Musestre “Walt Disney”; 
13. Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali relativamente alle lavorazioni appartenenti alla 
“categoria OG1”; 
14. Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali relativamente alle lavorazioni appartenenti alla 
“Categoria OS3”; 



15. Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali relativamente alle lavorazioni appartenenti alla 
“Categoria OS30”; 
16. Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali relativamente alle lavorazioni appartenenti alla 
“Categoria OS6”; 
17. Lavori per l’efficientamento energetico della sciola primaria “Marco Polo” di Musestre consistente nel rifacimento del 
cappotto esterno e nella sostituzione dei serramenti; 
18. Lavori di sistemazione di alcune strade comunali - via Paris Bordone, via Boito e via Morosini a Biancade, Zona 
industriale a Roncade, via Roma a Roncade e via Tiepolo a Musestre -; 
19. Lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale dal centro di San Cipriano allo scavalcamento ciclabile 
sull’autostrada A4 lungo via Longhin. (Opera in corso di realizzazione da parte di un soggetto privato a seguito 
sottoscrizione accordo di pianificazione);  
20. Intervento di recupero dei portoni di accesso della Chiesa Antica di S. Cipriano (Opera realizzata da soggetto privato 
a seguito sottoscrizione contratto di sponsorizzazione); 
21. Lavori di realizzazione di due piazzole per l’istituzione di una coppia di fermate ATVO in via Cà Morelli a Roncade; 
22. Lavori di messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.P. n° 64 “Zermanesa” con via Trento Trieste e via Risere; 
23. Lavori sistemazione di via Pozzetto e via Pozzetto vecchia – I^ stralcio esecutivo -; 
24. Lavori per la realizzazione di una rampa di raccordo tra il portico sito lungo il lato ovest di Via Roma ed il marciapiede 
sito lungo Via Antonio Vivaldi, in prossimità dell’incrocio di Via Roma e Via Antonio Vivaldi, a Roncade; 
25. Lavori di sostituzione della recinzione esistente tra scuola primaria “R. Selvatico” e la scuola secondaria di primo 
grado “Martiri della Libertà” e di realizzazione di nuova recinzione e cancello carrabile nell'area scoperta della scuola 
secondaria di primo grado “Martiri della Libertà”, a Roncade; 
26. Lavori di “spostamento degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Roncade dalla scuola primaria “R. 
Selvatico” alla scuola secondaria di 1° grado “Martiri Della Libertá”; 
27. Lavori di sistemazione della recinzione del campo da calcetto e del vialetto adiacente al palazzetto dello sport in via 
Vivaldi,32 a Roncade; 
28.  Lavori per la messa in sicurezza dei solai della scuola primaria “Andrea Musalo” di Biancade; 
29. Lavori di realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale delle strade, parcheggi e spazi pubblici del territorio 
comunale di Roncade consistenti nella sistemazione dell’attraversamento pedonale della S.P.112 in corrispondenza del 
cimitero di San Cipriano – Musestre in via Lucio Vero a Musestre di Roncade; 
30. Lavori di realizzazione percorso abbattimento barriere architettoniche del Cimitero di Roncade; 
31. Lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera del Centro Polisportivo Comunale; 
32. Lavori di ampliamento del cimitero di Ca’ Tron consistenti nella realizzazione di un blocco loculi; 
33. Lavori urgenti di sistemazione di via Roma a Roncade. (Opera realizzata da soggetto privato a seguito sottoscrizione 
accordo di pianificazione); 
34. Lavori di sostituzione serramenti degli alloggi di edilizia residenziale in Via Marconi, civ. 78-80; 
35. Lavori di sostituzione del generatore di calore, installazione di boiler termoelettrico e implementazione della 
termoregolazione presso la centrale termica a servizio della scuola dell’infanzia di San Cipriano; 
36. Opere di adeguamento prevenzione incendi delle scuole dell’infanzia di San Cipriano, primaria di Biancade e 
secondaria di primo grado di Roncade; 
37. Lavori di realizzazione delle uscite di sicurezza del locale mensa, di modifica del bagno disabili e di sostituzione della 
recinzione della scuola primaria “L. Einaudi” di San Cipriano; 
38. Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto stradale, la laterale di via Casaria in località San Andrea di Riul; 
39. Lavori di manutenzione straordinaria alloggio di edilizia residenziale pubblica in Via Marconi, civ. 80, a San Cipriano 
di Roncade; 
40. Lavori di realizzazione di un percorso pedonale per l'eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero di 
Biancade; 
41. Lavori urgenti di sistemazione di Piazza I^ Maggio a Roncade; 
42. Lavori di sistemazione del tratto interno di via Belvedere;   
43. L’intervento di sostituzione delle caldaie a condensazione del riscaldamento dell’impianto natatorio comunale. 

POLITICHE SOCIALI 

Inizio Mandato: Prevenire e proteggere le famiglie dal rischio povertà 
Fine mandato: obiettivi realizzati 

Questo quinquennio di mandato è stato caratterizzato dall’acuirsi della crisi economica ed 
occupazionale che ha visto indebolire, in particolare, le strutture familiari più vulnerabili. Molte 



persone e famiglie del nostro comune hanno dovuto affrontare difficoltà diverse tra cui la perdita o 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, persone separate e/o con minori a carico che si sono 
trovate in emergenza abitativa, persone e famiglie in condizioni di disagio e sofferenza che si sono 
ascoltate e si è cercato di dare loro aiuto in tutte le forme possibili, anche con il coinvolgimento di 
altri soggetti tra cui le Associazioni di Volontariato. L’impegno che ha assunto l’Amministrazione 
Comunale è stata di garantire, prioritariamente e con le risorse disponibili, risposte adeguate ai 
bisogni primari delle persone e delle famiglie in stato di fragilità sociale.       Una risposta alla 
ricerca occupazionale è stata data con l’attivazione dello “Sportello Spazio Lavoro” (Delibera n.166 

del 18/10/2017 “approvazione protocollo d'intesa tra il comune di Roncade e il comune di 

Monastier di Treviso per l'organizzazione delle attivita' dello sportello “spazio lavoro”). E’ stata 
un’azione concreta di welfare capace di svolgere una importante azione di aggancio e 
orientamento per le persone interessate con l’incrocio domanda/offerta del nostro territorio a 
sostegno delle persone in cerca di occupazione lavorativa e con attuazione di percorsi formativi 
per la ricerca attiva del lavoro. L’impegno di spesa totale per questo servizio è stata, nel 
quinquennio, pari ad € 23.941,38.

 Nel corso dei 5 anni di mandato i risultati ottenuti dallo Sportello sono stati:   
o Persone che si sono rivolte allo Sportello n. 250; 
o Colloqui effettuati n. 752; 
o Utenti che hanno avuto occupazione tramite lo Sportello n. 113 (45%);

o Aziende del territorio coinvolte per incrocio domanda/offerta n.22;

o Laboratori, corsi per ricerca attiva lavoro n.2. 

 Si è inoltre aderito al “Piano Territoriale per il Lavoro”: Delibera n. 156 del 05/12/2018 
Patto Territoriale Lavoro ed Inclusione Sociale. Questa iniziativa coinvolge 27 comuni del 
trevigiano ed ha la finalità di favorire opportunità di inserimento lavorativo e di inclusione 
sociale di soggetti fragili e/o svantaggiati attingendo a fondi Regionali ed Europei con 
cofinanziamento del Comune. 

 Attivato il Progetto RE.T.I. (Rete Trevigiana per Inclusione) progetto regionale per 
sostenere l’occupazione e aderito al Bando Contarina (Determinazioni n. 469 del 

03/10/2018 Consiglio di Bacino Priula e Contarina s.p.a.) per l’attivazione del progetto 
"Pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018", finanziato dalla Regione Veneto (dgr 624 

dell' 8 maggio 2018) che ha visto l’inserimento di persone del Comune di Roncade in 
attività di pubblica utilità. 

 Attuato il progetto di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), misura di contrasto alla 
povertà, con l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di 
povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio 
disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata. Dal 1° gennaio 
2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI), come previsto dalla legge 
delega per il contrasto alla povertà e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, 
attuativo della legge delega.  Si è inoltre aderito al dgrv n. 1545/2018 "Finanziamento di 
interventi di contrasto alla povertà educativa rivolti ai nuclei familiari in carico ai servizi 
sociali con minori di età tra 3 e 11 anni": delibera n. 136 del 19/11/2018 “dgrv n. 1545/2018 
"finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa rivolti ai nuclei familiari in 
carico ai servizi sociali con minori di età tra 3 e 11 anni".  Adesione al SoA: Delibera
 137 19/11/2018 d.g.r.v n. 1546/2018 " finanziamento di interventi per il 
sostegno all'abitare rivolti a fasce socialmente deboli in carico ai servizi sociali - sostegno 
all'abitare - SoA".  



 Approvazione del nuovo Regolamento dei Servizi Sociali (DCC 77/2015). 

 Mantenuta l’erogazione di contributi economici straordinari per le famiglie in difficoltà 
economica con erogazione da parte del Comune di somme per € 37.168,34, a questi va 
aggiunto sostegno, con cofinanziamento del Comune a risorse regionali, per il pagamento 
affitto a famiglie in disagio economico (FSA) per complessivi € 27.360,65. Sono stati inoltre 
assegnati i 3 minialloggi in emergenza abitativa a persone singole o con figlio/a minore 
in condizione di precarietà abitativa e assicurato c/o strutture di accoglienza l’inserimento 
temporaneo di madri con minori in stato di situazioni familiari a rischio. 

 E’ stata garantita l’assegnazione di contributo annuale di sostegno alla attività 
dell’Associazione “Federico Ozanam” per continuare la consegna di “prodotti alimentari” 
alle famiglie in condizione di povertà e/o temporaneamente indigenti con stanziamenti  di 
risorse comunali complessive pari ad € 21.500,00 si sono inoltre sostenuti i contatti con 
Aziende, Supermercati, Banco Alimentare di Verona, ecc. per la destinazione di prodotti 
alimentari a favore delle famiglie bisognose del territorio da parte della Associazione 
“Federico Ozanam”. Alla medesima associazione, In base ad apposita convenzione, si è 
messa a disposizione gratuitamente la sede adibita a “Banco Alimentare” c/o il Centro 
Sociale di Cà Tron. (Convenzione n. 1 del 7.01.2013 e successive). 

 Rinnovata la Convenzione con i CAF in materia di assistenza di pratiche per l’ottenimento 
di provvidenze economiche: Delibera n. 184 del 15/11/2017, convenzione in materia di 
assistenza di pratiche per l'ottenimento di provvidenze economiche tra il comune ed i CAF 
della provincia (quinquennio 2018-2022). 

 Assegnati contributi alle famiglie per le spese di retta alla frequenza Asili Nido e Scuola 
Infanzia per la somma di € 49.952,03 nel quinquennio. 

 Applicata una riduzione, fino ad un massimo del 50%, delle spese di mensa e trasporto 
scolastico per le famiglie indigenti con sostegno economico a carico del bilancio comunale 
per € 14.714,30. 

 Adesione ai Bandi Regionali per il: 
o Sostegno con contributo alle famiglie monoparentali erogando la somma di €

3.400,00.

o Sostegno con contributo alle famiglie con parti trigemellari o quattro o più figli per la 
somma di € 34.050,00. 

o Sostegno alle famiglie con figli orfani di uno o entrambi i genitori erogando la 
somma di € 899,80.

 Mantenuto il sostegno al Gruppo G.A.S. (Gruppi Acquisto Solidale) in collaborazione con 
il Comune di Monastier. 

 E’ stato sottoscritto Protocollo d’intesa con il CPIA di Treviso e attuata la realizzazione di 
corsi di alfabetizzazione per cittadini comunitari e non comunitari: Delibera n. 116 del 
26/10/2015 realizzazione di attivita' formative e didattiche rivolte alla popolazione adulta. 
Adesione e sottoscrizione protocollo d'intesa con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli 
Adulti di Treviso. 



 Sono stati promossi corsi di lingua (italiano, inglese, spagnolo) in collaborazione con 
CPIA (Centro Permanente Istruzione per Adulti) di Treviso con una partecipazione di oltre 

300 cittadini e corsi di informatica cui hanno frequentato oltre 250 cittadini, con tutor 
volontari e mediante sostegno a quelli realizzati dal CPIA, con erogazione di contributo utile 
a favorire la partecipazione delle persone residenti e disoccupate. 

 Adesione al Progetto FAMI Delibera 183 del 15/11/2017 FAMI-Fondo asilo, migrazione   e 
integrazione. Adesione al progetto "mari-multicultural actions regional immigration" e 
apertura dello sportello informativo presso il Centro Giovani di Roncade. 

 Attivata una convenzione con Pro Loco di Roncade e la collaborazione con l’ Associazione 
Nazionale Carabinieri per la realizzazione, da parte dei richiedenti asilo, di attività 

socialmente utili. Attivato costante monitoraggio, in collaborazione con la Prefettura di 
Treviso della presenza di richiedenti asilo con protezione umanitaria.  

 Realizzate iniziative per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) con adesione 
manifesto dei Sindaci, divulgazione di manifesti e volantini “Se non giochi vinci”, 
istituzione dello “Spazio Ascolto” c/o Centro Anziani, proiezione film-documentario, 
definizione punti sensibili con approvazione di apposito regolamento comunale. 

Inizio Mandato: Valorizzazione dei rapporti con i servizi socio-sanitari distrettuali e  
                              Az.ULSS 
Fine mandato: obiettivi realizzati 

I Servizi che i Comuni, compreso Roncade, hanno affidato con delega alla Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana sono di 
carattere Sanitario con quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale e Sociali con quota capitaria sostenuta dai 

Comuni che per Roncade ha significato una spesa totale, nei 5 anni, di € 1.652.580,47. 

L’integrazione tra gli ambiti istituzionali ULSS e Comuni, e il coinvolgimento di altri soggetti quali organizzazioni di 
volontariato, cooperative e ONLUS, hanno una ricaduta nell’erogazione dell’assistenza in aree quali: anziani, disabili, 
salute mentale, dipendenze, area materno-infantile e, recentemente, migrazione e marginalità sociale e permettono il 
perseguimento dell’integrazione nel territorio in modo da assicurare una risposta continua ai bisogni della popolazione. 

Attraverso la Conferenza dei Sindaci e incontri ad hoc con i Dirigenti della Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, abbiamo 
sostenuto l’impegno al mantenimento dei Servizi Socio-sanitari del nostro territorio e avviato un percorso di 
collaborazione con proposte per evitare tagli ai servizi per le persone e ricercare, soprattutto per le fasce più deboli, 
persone disabili, anziani e con disturbi mentali, nuovi percorsi di inserimento e sostegno.   In particolare sono stati: 

Garantiti tutti i servizi socio-sanitari per tutta la popolazione ed in particolare per le aree disabilità, anziani e 
salute mentale nell’ Aulss 9 prima e successivamente Aulss 2 Marca Trevigiana, con impegno del bilancio 
comunale che si è fatto carico dell’aumento della quota capitaria. 

 Garantiti i ricoveri nelle strutture RSA per anziani e affidi in strutture adeguate per un impegno a carico del 
bilancio comunale pari ad € 246,465,80 (costo ancora parziale, in attesa di definizione conguaglio 2018). 
L’inserimento in struttura protetta per mamma con miniore ha impegnato per le casse comunali € 1.343,26.  

 Mantenuti, grazie ad una importante azione di opposizione ad ogni trasferimento e/o rimodulazione, i servizi 
socio-sanitari distrettuali nella sede di Roncade compreso il Servizio vaccinazioni. 

 Effettuato costante monitoraggio con Dirigenza Aulss 2 Marca Trevigiana e Comune a garanzia della continuità 
e funzionalità dei Servizi sociosanitari presenti nel Distretto, in particolare Servizio Prelievi, Servizio 
Vaccinazioni, Servizio Consultorio Familiare, Servizi Veterinari. 



 Attuata costante verifica di mantenimento dei LEA (Livelli Essenziali Assistenza).

 Approvazione Linee Guida per i pagamenti disabili e salute mentale (Delibera n. 7 del 23/01/2017 Azienda Ulss 
di Treviso - recepimento delle "linee guida per l'applicazione dell'ISEE (dpcm n. 159/2013 e legge n. 89/2016) 
per il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della residenzialità per la disabilità e per la 
salute mentale"  e del documento applicativo). 

 Adesione al Progetto “Casa Rifugio” per donne vittime di violenza. L’accoglienza è destinata alle situazioni di 
violenza e si prefigge, con azioni tempestive, a garantire la messa in sicurezza della donna e dei suoi figli. 
Vengono altresì attivati percorsi per la donna che subisce e per l’uomo che agisce la violenza, ma anche e 
soprattutto per i minori, spesso osservatori silenti delle violenze intra-familiari.  

 Mantenimento dei corsi pre e post-partum e del Progetto Relazione Mamma-Bambino. 

Mantenuta la presenza degli ambulatori di medicina di base nelle frazioni grazie a condizioni agevolate 

e gratuite nella frazione di Cà Tron per garantire, in particolare alle persone anziane e/o con difficoltà di 
spostamento, la vicinanza del medico di famiglia. 

 Attuati 2 cicli di incontri per genitori ed educatori con Studio di Psicologia sulla “Famiglia come luogo di 

crescita”: l’essere genitori in età adolescenziale con particolare riferimento ai disturbi di apprendimento e 
comportamento. 

 Realizzati 2 corsi di formazione “Genitori Efficaci in Adolescenza” (GEA), costo sostenuto dal comune 

pari ad € 3.000,00 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e Associazione Genitori, per aiutare i genitori 
sulle tematiche del comprendere i figli, la crescita, le emozioni, l’incoraggiamento, la comunicazione, la 
disciplina, la prevenzione dei comportamenti a rischio attraverso l’educazione   

 Adesione in partenariato al Bando Regionale per le politiche giovanili “Tea digo e tea conto” e “Giovani 

Volontari”.

 Attivato in partnership con il Comune di San Donà di Piave lo sportello “QUI DONNA”. Servizio di informazione, 
orientamento, supporto e assistenza legale, occupazionale di inserimento lavorativo, imprenditoriale, culturale e 
formativo, psicologico e sanitario, di conciliazione familiare con realizzazione mostra finale. 

 Adesione al progetto Regionale NA.VE (Delibera n.148 del 11/09/2017 D.P.C.M. 16 maggio 2016: Adesione in 
qualità di partner al Progetto "N.A.V.E.: Network Antitratta Veneta" Bando 2/2017). 

 Attuata in collaborazione con l’LILT la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili. 

Inizio Mandato: Sviluppare i servizi alle famiglie con anziani non autosufficienti o  
                             disabili  
Fine mandato: obiettivi realizzati

L’invecchiamento della popolazione, la presenza di una struttura per anziani nel nostro comune, la disabilità e le 
Associazioni che se ne prende cura costituiscono un sistema complesso che coinvolge, in forma interistituzionale, 
strutture socio-sanitarie quali la Regione, l’ Azienda Ulss2 Marca Trevigiana, il Comune di Roncade, le Associazioni ed 
ha bisogno di criteri e di indirizzi che orientino e supportino le performance nella maniera più efficiente ed efficace 
possibile per interventi a favore della disabilità, degli anziani e della non autosufficienza e fragilità psico-fisica in 
generale, fornendo servizi e favorendo la gestione dei più appropriati percorsi assistenziali e di aiuto. 

A tal proposito le prestazioni sociosanitarie devono contenere risposte anche sotto il profilo ambientale, familiare e delle 
condizioni economiche. Se gli interventi di cura non sono adeguatamente supportati da azioni che facilitano il 
mantenimento/reinserimento nell’ambiente di vita, la loro efficacia è limitata e rimane aperto il problema dell’esclusione 
sociale.  



L’integrazione tra servizi sociali e sanitari diventa quindi una necessità “imperativa” per organizzare risposte globali e 
integrate, così come la governance istituzionale deve guidare i processi che stanno alla base della tutela della salute e 
della qualità di vita delle persone fragili.  

 Attuato e inaugurato in collaborazione con la Fondazione Città di Roncade e il Comitato Familiari il nuovo 
Giardino Alzheimer e la Snoezelen Room (Sala Stimolazione Sensoriale) presso la Residenza per Anziani 
Città di Roncade. 

 Realizzate in tutto il territorio comunale, anche in collaborazione con associazioni, numerosi lavori di 
abbattimento delle barriere architettoniche. 

 Mantenuto il contributo economico pari ad € 11.800,00 e assicurato sostegno al CE.RI.A.PE per le attività a 
favore degli anziani e per il trasporto sociale di cittadini con necessità di interventi e/o trattamenti sanitari (visite, 
prelievi, indagini diagnostiche, terapie, ecc.). 

 Attuato trasporto sociale, in collaborazione con Fondazione Città di Roncade, anche per persone con disabilità.  

 Garantito, in collaborazione con Fondazione Città di Roncade, l'iniziativa "Emergenza Caldo", servizio, rivolto 
alla popolazione anziana ed alle persone fragili con ospitalità diurna presso la Residenza per Anziani Città di 
Roncade nei mesi di luglio e agosto.  

 Garantito il mantenimento del servizio di Assistenza Domiciliare attraverso l’erogazione di  interventi 
assistenziali a persone in stato di bisogno e/o in condizione di non autosufficienza. In particolare sono state 
presi in carico 165 utenti per un impegno di 9.383 ore di servizio delle quali 3.114 erogate gratuitamente 

e per una spesa totale pari ad € 184.777,27. 

 Realizzati due  Corsi di Formazione per  Care Giver (familiari che assistono persone non autosufficienti) su 
tematiche della demenza, alimentazione, mobilizzazione, erogazione servizi da parte della Aulss e dei Servizi 
Sociali del Comune, amministratore di sostegno.  

 Mantenuto il supporto alle famiglie per l’attivazione del procedimento (ISEE – SVaMA) per l’erogazione di 
contributo con l’Impegnativa di Cura Domiciliare, contributo erogato per l’assistenza delle persone non 
autosufficienti al proprio domicilio. Il contributo serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e 
assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell’ULSS;  

 Attivazione del percorso (SVaMA – UVMD) per l’inserimento delle persone anziane alle graduatorie per 
l’accesso alle strutture residenziali. 

 Incrementato, in collaborazione con Fondazione Città di Roncade il servizio “Pasti a domicilio”. Consegnati dal 

2015 al 2019 n. 14.325 pasti a persone anziane in assenza e/o non adeguata rete familiare. 

 Sostegno e mantenimento del Centro di Sollievo in favore delle persone con decadimento. cognitivo a cura del 
CE.RI.A.PE e di volontari, in collaborazione con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. 

 Realizzati, in collaborazione con il CE.RI.A.PE Corsi di Prevenzione del Decadimento Cognitivo di 1° e 2° 
livello. 

 Realizzate, anche in collaborazione con Fondazione Città di Roncade, iniziative di sensibilizzazione della 
popolazione alle problematiche correlate al decadimento cognitivo. 

 Condivisione e sostegno ai programmi/laboratori e altre attività attuate dal CEOD “Le Ginestre” tra cui la 
realizzazione di “Combinazioni inedite”, laboratorio di pittura effettuato dagli ospiti con mostra ospitata c/o la 
Fondazione “Città di Roncade e c/o il Municipio di Roncade. 

 Erogato annuale contributo economico pari ad € 2.300,00 e assicurato costante sostegno alle iniziative e attività 
delle Associazioni Disabili del territorio “Cielo Blu” e “Colibrì”, per quest’ultima attivato Convenzione con ULSS 2 
Marca Trevigiana per utilizzo spazi del Centro Diurno “Le Ginestre” per laboratori e attività di autonomia con 
espressione corporea, musicoterapia, ecc. 



 Realizzazione di iniziative con il Gruppo Famiglie, Associazioni, Istituto Comprensivo, Fondazione Città di 
Roncade, per la Giornata Mondiale per l’Autismo con la realizzazione di Rappresentazioni Teatrali a scuola, 
assegnazione di libri sul tema, “Camminata in blu”, proiezioni film, “Maratona di nuoto”, ecc.  

 Sostegno al CE.RI.A.PE. per l’organizzazione e la realizzazione dei Soggiorni Climatici per Anziani a Riolo 
Terme – Jesolo – Fiera di Primiero.   

 Partecipazione al Progetto "Guida al Benessere nel Tempo" in partenariato e con cofinanziamento del 
Comune nell'ambito del progetto a rilevanza regionale per l'Invecchiamento Attivo ai sensi della l.r. n. 23 del 
8.8.2017 (Delibera n. 108 del 24/09/2018). Il progetto  è rivolto alle persone in uscita dal lavoro e prevede 
l’attuazione di iniziative orientate alla promozione della salute attraverso l’attività motoria e sportiva, 
partecipazione ad attività di tipo culturale, inserimento nel volontariato sociale, partecipazione alla 
alfabetizzazione digitale.    

Inizio Mandato: Promuovere il Volontariato 
Fine mandato: obiettivi realizzati 

 Attivazione dell’iniziative “Una Scelta in Comune” per l’adesione alla donazione di organi al rinnovo della carta 
di identità. Iniziativa volta a sensibilizzare le persone alla donazione di organi come scelta personale e 
consapevole. Effettuato incontro informativo con la cittadinanza e mantenuta informazione diretta ed individuale 
al momento di rinnovo del documento di identità. 

 Sostegno alle iniziative delle Associazioni di Volontariato presenti e iscritte all’Albo Comunale anche con 
assegnazione di contributi economici al fine di permettere la continuità delle attività solidaristiche nel territorio e 
a favore delle diverse fasce di popolazione. Il contributo complessivamente erogato alle associazioni è stato 
pari ad € 57.438,49. 

 Delibera N. 26 del 14/03/2018 Coordinamento Volontariato Treviso-Sud: adesione al progetto "Form-attiva" 

per la attuazione di un percorso a favore degli studenti che ha visto realizzare, per i genitori della scuola 
secondaria di 1° grado di Roncade e con la collaborazione dell’AVIS Comunale di Roncade, l’Associazione 
Genitori e l’Istituto Comprensivo,  un corso di formazione. 

 Delibera n. 124 del 29/10/2018 approvazione convenzione con l'Associazione P.A. Croce Verde la Marca 

onlus per lo svolgimento di servizi di utilita' sociale quali:  
o Il servizio di trasporto gratuito per i cittadini residenti in Roncade ed in situazione di disagio sociale 

verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate,  
o una riduzione pari al 30% servizio di trasporto richiesto da privati cittadini residenti in Roncade con 

autoambulanza verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate,  
o l servizio di assistenza gratuita con autoambulanza nelle manifestazioni ricreative, del tempo libero, 

culturali, sportive organizzate e/o promosse dall’Amministrazione Comunale, nelle manifestazioni 
sportive e di carattere ricreativo organizzate dall’Istituto Comprensivo Statale di Roncade all’interno del 
territorio comunale di Roncade e nelle manifestazioni organizzate dalla Scuole dell’Infanzia Paritarie 
presenti nel Comune purché sempre all’interno del territorio comunale. 

Inizio Mandato: Promuovere iniziative culturali  
Fine mandato : obiettivi realizzati 

L’Amministrazione, in sinergia con le associazioni del territorio, ha continuato a  promuovere e valorizzare, dopo il 
restauro, la Chiesa Antica di San Cipriano, ospitando al suo interno eventi culturali, artistici, laboratoriali quali: mostre di 
Presepi realizzati da artisti di caratura nazionale; concerti di musica classica e strumentale anche con artisti provenienti 
dall’estero, esibizioni di cori parrocchiali, alpini e gospel, rappresentazioni di letture animate, rappresentazioni teatrali, 
convegni, laboratori creativi all’interno del progetto FLE e della rassegna dedicata al Radicchio Verdon di Roncade. 



Eventi che hanno riscontrato un  notevole successo di pubblico, con visitatori provenienti anche da altre province e 
regioni. 
Si è continuato inoltre a dare visibilità ad artisti locali e non, mettendo a disposizione l’atrio del municipio per 
l’allestimento di mostre di pittura, scultoree, filateliche, fotografiche anche su temi di particolare sensibilità sociale, quali 
la violenza sulle donne, la disabilità, nonché per l’esposizione di progetti di rigenerazione urbana anche in collaborazione 
con l’Università di Venezia. 

Inizio Mandato: Qualificare Roncade Città di “Terre ed acque tra Venezia e Treviso”
Fine mandato : obiettivi realizzati 

Per la valorizzazione e la qualificazione turistica, artistica ed ambientale della città, diverse azioni  sono state intraprese 
mediante la partecipazione del Comune a reti di Comuni e Città: l'adesione all'associazione “Città Murate” con la 
presentazione di un progetto ammesso alla graduatoria regionale, ora in attesa di finanziamento; il coordinamento con i 
Comuni dell’asta del Sile e delle Città d’Arte per iniziative turistiche, culturali ed enogastronomiche, finalizzate allo 
sviluppo del turismo lento e sostenibile in sinergia con le associazioni del territorio, enti pubblici e privati; il costante 
monitoraggio, da parte dei soggetti in rete, di bandi regionali ed europei per il reperimento di finanziamenti; la creazione 
di spazi dedicati alle ciclabili della “Green Tour”, il progetto strategico della Regione Veneto per favorire il cicloturismo di 
collegamento tra i vari territori coinvolti. 
Al contempo, nell'ambito più strettamente comunale, particolare attenzione è stata rivolta alla promozione della vetrina 
delle eccellenze enogastronomiche della nostra zona, con un occhio di riguardo per la valorizzazione del Radicchio 
verdon di Roncade. Nel 2017 il prodotto è entrato a far parte del circuito “Fiori d’Inverno”, una rassegna 
enogastronomica dedicata al radicchio, fiore all'occhiello dei territori della Marca. Si è continuato ad organizzare, in 
collaborazione con la Pro Loco, nell’ambito della manifestazione “PrimaVera in Festa”, la tradizionale mostra mercato del 
Radicchio verdon e Rosso in Strada e la rassegna “Erbe dei Casari” con il coinvolgimento dei caseifici locali. La 
manifestazione è stata negli anni arricchita con nuove iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio 
quali ad esempio l’organizzazione di tour nelle cantine roncadesi e passeggiate tra ville arte e natura. La rassegna ha 
ottenuto un crescente numero di adesioni anche da parte dei ristoratori locali del trevigiano e del veneziano, che 
propongono queste eccellenze nei loro locali con serate a tema. La manifestazione attrae sempre più visitatori  anche da 
fuori Provincia. E’ in fase di conclusione l’iter per il riconoscimento della De.Co., denominazione comunale, che 
costituisce la Carta d’Identità del Radicchio Verdon di Roncade. 
Sono stati inoltre organizzati, anche in collaborazione con Slow food Italia, nell’ambito del progetto FLE, dei tour 
all’interno delle aziende roncadesi per dar loro visibilità ed offrire nel contempo ai cittadini l’opportunità di conoscere le 
realtà produttive del territorio.  
Le manifestazioni sono state organizzate in collaborazione con le associazioni di categoria e con il volontariato locale. 
Al fine di offrire un’accoglienza di qualità agli appassionati del turismo itinerante e a sostegno della valorizzazione e della 
creazione di un’offerta turistica del territorio comunale, il comune di Roncade, con Delibera n. 6 del 19 gennaio 2015, è 
entrato a far parte della rete denominata “Qui Si camper”, mettendo a disposizione un’area dedicata nei pressi della 
scuola primaria del capoluogo.  
Nell’ambito del progetto di sviluppo turistico culturale “Sile, oasi d’acque e di sapori”, cui partecipano altri comuni, è stato 
realizzato un calendario eventi di qualità culturale, artistica e turistica che hanno visto protagonista anche il comune di 
Roncade con: una biciclettata organizzata in collaborazione con la F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 
lungo il fiume Sile con sosta e visita a Musestre; organizzazione di visite all’Expo di Milano e Venice Expo, realizzazione 
di un video promozionale del territorio e la 1^edizione delle selezioni della Tiramisù World Cup in Castello. 
Da ultimo, il Comune di Roncade è stato presente alla più importante fiera turistica, la Fiera Free di Monaco di Baviera, 
un tour organizzato in forma aggregata tra una ventina di amministrazioni comunali, Camera di Commercio di Treviso e 
Belluno, Rete d’Imprese Cycling in the Venice Garden e Ipa Marca Trevigiana, per rappresentare e promuovere le 
eccellenze della Marca.  

Inizio Mandato: Promuovere la salvaguardia della realtà commerciale locale 
Inizio Mandato: Obiettivi realizzati 

Le Associazioni di categoria durante tutto il mandato sono state interpellate ogni volta che decisioni importanti hanno 
riguardato il commercio o l’artigianato locali. La loro collaborazione non è mai mancata sia su temi di natura urbanistica, 
di regolamenti comunali o di iniziative promozionali. In analoga maniera sono stati tenuti i contatti con la Consulta per le 
attività produttive ogni qualvolta se ne è rappresentata la necessità d’incontro. L’attività dello sportello unico attività 
produttive  (SUAP) è stata particolarmente apprezzata dall’utenza che ha trovato competenza nello svolgimento delle 
pratiche presentate e cortesia nella risposta. Il servizio ha aderito alla iniziativa camerale denominata “Impresa in un 



giorno” adottando il procedimento informatico “Infocamera” che nel tempo ha indotto gli operatori del settore (attività 
produttive ed edilizia privata ) ad utilizzare sempre più il portale telematico tanto che dal primo gennaio 2019 tutte le 
pratiche vengono presentate solo con questa modalità. La tabella statistica che segue dimostra come il ricorso al portale 
informatico si sia sviluppato nel tempo. 
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2014 291 51 326.809,33 € 324.754,26 17,52 1.123 1.116 % 99 

2015 155 62 196.615,90 € 185.480,35 40 1.268 1.197 % 94 

2016 290 76 260.039,90 € 252.500,65 26,2 897 871 % 97 

2017 280 103 421.175,24 € 418.170,97 36,7 1504 1493 % 99 

2018 335 118 456.099,41 € 447.798,74 35,22 1.361 1337 % 98 

La tabella sopra esposta rappresenta l’attività edilizia che ha interessato il nostro Comune nel quinquennio 2014/2018. 
L’analisi dei dati in essa riportati evidenzia come il numero delle pratiche esaminate, esclusa la caduta verticale 
verificatasi nel 2015, sia stato praticamente costante nel tempo, impegnando notevolmente  gli uffici preposti, nonostante 
il perdurare della crisi finanziaria che ha coinvolto anche questo importante settore dell’economia locale . Se il numero 
delle pratiche presentate non si discosta di molto da quello del periodo anti crisi è la qualità delle stesse che fa la 
differenza, gioca in questo campo l’effetto dato dal “piano casa” che ha interessato per oltre il 30% delle costruzioni con 
interventi per la maggior parte poco incisivi qualitativamente e quantitativamente oltre che portare un modesto introito  
nelle casse comunali prevedendo questo tipo di interventi anche significativi sconti sugli oneri di costruzione. Gli uffici 
hanno dato risposte qualificate e veloci alla domanda anche confortati dalla nuova strumentazione elettronica messa a 
loro disposizione che permette ora l’acquisizione delle pratiche edilizie esclusivamente in via telematica. 

L’attività di  animazione dei centri urbani è stata particolarmente incisiva nel quinquennio di competenza, l’assessorato 
alle attività produttive ha promosso e realizzato molte e qualificate occasioni fieristiche culturali e ricreative in funzione di 
uno sviluppo commerciale e turistico. Meritano menzione fra tutte la mostra dei presepi artistici, il carnevale, la mostra 
mercato del radicchio verdon e rosso in strada, la rassegna teatrale, i concerti della chiesa antica di San Cipriano, la 
fiera dell’artigianato locale, i mercatini di natale. Attenzione è stata posta anche ai tre protocolli d’intesa siglati con il 
gruppo Basso che hanno preso attuazione con l’apertura del centro commerciale “L’Arsenale” in forza dei quali il 
Comune può anche usufruire a titolo gratuito di alcuni spazi all’interno della struttura per la promozione del territorio e la 
commercializzazione di prodotti a Km. zero. 

Inizio Mandato: Promuovere lo sport
Inizio Mandato: Obiettivi realizzati 

Sotto il profilo infrastrutturale, si stanno ultimando i lavori di sistemazione della pavimentazione della pista di atletica del 
capoluogo. Importanti lavori di manutenzione sono stati eseguiti presso le piscine comunali, intervenendo con la 
sostituzione dei lucernari a copertura della piscina interna e delle centraline di termoregolazione, per favorire così il 
miglior utilizzo dell’impianto natatorio. 



È stato poi risistemato lo spazio sito dietro al palazzetto dello Sport di Roncade e accanto agli impianti sportivi, 
denominato 'Campetto C', ora fruibile per l'attività calcistica e il gioco libero. 
Il Comune ha affidato, con apposite convenzioni, al fine di agevolare la piena e migliore fruizione delle strutture sportive 
a favore della comunità ed in particolare dei giovani, la gestione degli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive 
locali e, nello specifico: all'ASD Calcio Roncade la gestione dell'Impianto Polisportivo comunale Roncade, all’ASD 
Amatori Calcio S. Cipriano il campo sportivo S. Cipriano e all’ASD Roncade Basket il palazzetto dello sport di Roncade. 
In data 25 giugno 2018 il Comune di Roncade ha adottato la Carta Etica dello Sport che impegna le amministrazioni 
pubbliche ad assicurare ai propri cittadini la possibilità di praticare l'attività motoria e sportiva, agonistica o di base, 
valorizzando le società sportive e il mondo del volontariato, nonché a realizzare spazi urbani da utilizzare quali percorsi 
di sport per la cittadinanza, prestando particolare attenzione all’accessibilità agli impianti sportivi da parte dei più piccoli, 
degli anziani e delle persone disabili. La collaborazione con le società sportive ha permesso anche la dotazione di 
defibrillatori in ogni impianto sportivo utilizzato sia dalle società che dalle scuole, affidandone la gestione alla locale Pro 
Loco. 
Il Palazzetto dello sport ha ospitato la cerimonia solenne della consegna del Tricolore ai 95 Sindaci della provincia di 
Treviso in occasione dell’Adunata del Piave 2017, e i nostri impianti sportivi sono stati scelti per ospitare i Campionati 
Regionali GPG Gran Premio Giovanissimi del Veneto di Scherma e di Fioretto, inoltre nelle strutture si è tenuto il 2° 
convegno internazionale dello Yoga educativo, una occasione unica di confronto tra studiosi, ricercatori, esperti e corsisti 
provenienti da tutta Italia e dall’estero;  
in collaborazione con l’associazione Bike 2000 si è creato uno spazio apposito con percorsi di diversi livelli dedicato ai 
ragazzi che si vogliono avvicinare allo sport della bici e della sicurezza in bici nel parco del Musestre; lo stesso luogo è 
stato scelto per essere utilizzato dalle persone che si sono iscritte all’iniziativa “Ridatti una mossa”,  il progetto nato tra 
Comuni, Ulss e Società sportive che gratuitamente si sono messe a disposizione durante la stagione estiva, l’obiettivo è 
individuare spazi all’aria aperta dove poter praticare attività motoria non agonistica, per favorire l’avvicinamento all’attività 
fisica della popolazione, diffondendo uno stile di vita sano. 
Con lo stesso obiettivo si è dato spazio all’attività motoria per la sensibilizzazione alla prevenzione del cancro al seno 
con l’organizzazione dal 2016, in collaborazione di liberi cittadini ed associazioni, della “Camminata in Rosa di Roncade” 
che negli anni ha raggiunto un numero sempre crescente di partecipanti. 
L’Amministrazione ha continuato a sostenere l’associazionismo sportivo con l’erogazione di contributi annuali e 
valorizzare e promuovere lo sport collaborando con l’Istituto Comprensivo, con l’organizzazione e la collaborazione nelle 
campestri e nelle giornate dello sport. 

Inizio Mandato: Prevenzione e sicurezza urbana. 
Inizio Mandato: Obiettivi realizzati 

La Polizia Locale, oltre ad aver svolto con profitto e professionalità il lavoro ordinario, ha garantito un pattugliamento 
serale/notturno nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto con orario 19.00/01. 
Analogo servizio di prevenzione/repressione è stato realizzato con l’impegno di due apposite pattuglie, in orario 
14.00/20.00 di tutti i giorni feriali dei mesi di novembre e dicembre, periodo dell’anno  in cui ordinariamente si verifica un 
incremento dei reati predatori  nei confronti delle abitazioni e delle attività commerciali. 

Durante l’espletamento di questi servizi la Polizia Locale si è sempre rapportata con il comando della locale Stazione 
Carabinieri allo scopo di coordinare i servizi e offrire protezione alla più vasta copertura possibile del territorio comunale. 

Per tutto il mandato ammnistrativo si sono tenute periodiche riunioni dell’Osservatorio Permanente sulla Sicurezza allo 
scopo di conoscere la realtà territoriale sulla sicurezza e sulla prevenzione coinvolgendo gli assessorati pertinenti 
nonché le Forze dell’Ordine, le associazioni locali di vari settori produttivi, le parrocchie le scuole e le cooperative sociali 
attive nel territorio. Nel merito il Comando della P.L., sentite le FF.OO. locali e la Prefettura di Treviso, ha potuto 
regolarmente relazionare sullo stato di sicurezza della città. 

Allo scopo di migliorare la sorveglianza del territorio, anche in sinergia con i cittadini, è stato promosso il controllo di 
vicinato. Su iniziativa dell’assessorato competente sono state organizzate varie riunioni sul tema interessando tutte le 
località del Comune. Sono nati così dei gruppi di volontariato via via sempre più consistenti numericamente tanto che 
ora il servizio, coordinato dalla P.L., conta oltre 250 aderenti. Per la sicurezza della città svolge sempre più un ruolo 
importante l’ausilio di strumenti atti alla sorveglianza remota. A tale scopo sono state installate telecamere nei luoghi 
ritenuti più sensibili del territorio con particolare attenzione al centro cittadino (vedasi la posa di 4 nuove telecamere al 
sulla rotonda principale del capoluogo). Tutti questi strumenti andranno, in un breve futuro, ad essere inseriti in un piano 
di sicurezza comunale attualmente allo studio. 



Per la sicurezza delle persone particolare importanza ricopre il Piano per la protezione civile di cui è dotato il Comune. 
La conoscenza di questo strumento è necessaria agli operatori dell’organizzazione di protezione civile comunale ma 
anche, e prioritariamente, alla popolazione interessata. A questo scopo sono state indette riunioni frazionali a cura 
dell’assessorato e dei volontari di protezione civile. Nel merito bisogna 

ricordare che nel Comune di Roncade sono presenti e operano due associazioni di volontariato di protezione civile 
sempre pronte alla chiamata d’aiuto e professionalmente preparate attraverso corsi di specializzazione e partecipazione 
a esercitazioni di portata locale , regionale e anche nazionale nelle quali si sono sempre distinte ottenendo 
riconoscimenti importanti per il loro operato. La struttura di questo volontariato, di primaria importanza, è sostenuta da 
questa Amministrazione che ha stipulato apposite convenzioni con entrambe le associazioni stanziando annualmente in 
loro favore appositi contributi. 

Inizio Mandato: Manutenzione dei cimiteri. 
Fine mandato : obiettivi realizzati 

Il decoro delle aree cimiteriali è sempre stato alla massima attenzione di questa Amministrazione 
Comunale che ha dato la giusta importanza alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria 
investendo in questo settore energie e notevoli risorse economiche. 

Le operazioni primarie della gestione dei cimiteri così come la manutenzione ordinaria delle aree e 
dei manufatti è stata affidata, con apposita convenzione, al Consiglio di Bacino Priula che ha 
delegato la gestione, in house providing, alla società Contarina SpA che provvede anche alla
raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti. La gestione affidata ha dato sempre 
soddisfacenti risultati sia per la professionalità degli operatori impiegati nelle operazioni primarie
sia per il decoro delle aree tenute a verde ed il controllo delle erbe infestanti che, in ossequio alla 
recente disciplina sull’uso dei diserbanti chimici, viene ora eseguita meccanicamente seppur con 
notevoli maggiori spese. La forma associata del servizio cimiteriale, a cui ha aderito il Comune, ha 
come finalità assicurare uguale cura e attenzione per tutti gli enti aderenti appartenenti al bacino 
Priula, garantire livelli standard di qualità e servizi uniformi mediante l’applicazione di un 
regolamento di polizia mortuaria omogeneo per tutti i Comuni convenzionati, il raggiungimento di 
un graduale allineamento del regime tariffario e una gestione efficace, efficiente ed economica del 
servizio. 

Interventi di manutenzione straordinaria e nuove costruzione di loculi sono stati eseguiti in tutti i 
cimiteri comunali, vale la pena qui di ricordare la costruzione di n . 112 nuovi loculi e tre tombe 
“alla romana” nel cimitero di San Cipriano/Musestre anno2014/2015, spesa complessiva euro 
230.000; percorso pedonale in betonella nel cimitero di Roncade, per favorire l’accesso agli 
anziani e alle persone meno abili, realizzato nel 2017 per una spesa complessiva di euro 7.714; 
costruzione di n. 24 nuovi loculi a Cà Tron e manutenzione straordinaria di parte della mura di 
recinzione, anno 2018, per una spesa complessiva di euro 60.000; pavimentazione in betonella, 
costruzione aiuole, scarichi acque meteoriche e predisposizione nuovi cavidotti per illuminazione 
votiva, lavori eseguiti mesi di novembre/dicembre 2018, per una spesa prevista in euro 50.000 nel 
cimitero di Biancade. In quest’ultimo cimitero in bilancio 2019 sono previsti fondi adeguati anche 
per la realizzazione di un corpo di celle ossario adatte alla deposizione di urne cinerarie. 
Recupero di loculi in scadenza è stato fatto in più interventi, nei cimiteri di Roncade, San 
Cipriano/Musestre e Cà Tron liberando così una cinquantina di loculi. 



POLITICHE IN MATERIA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Le politiche per l’istruzione perseguite dall’Amministrazione Comunale nel quinquennio si sono estrinsecate in una 
molteplicità di attività al fine della più completa attuazione del diritto alla studio e delle finalità di assistenza scolastica. E’ 
stata promossa la programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell’infanzia e della 
scuola dell’obbligo, in funzione dell’arricchimento dell’offerta formativa e territoriale. Le disposizioni normative emanate 
successivamente al DPR n. 616/1977 e L.R. n. 31/1985 in materia di erogazione di servizi attinenti alle funzioni 
amministrative di assistenza scolastica e di programmazione e di pianificazione della rete delle istituzioni scolastiche, 
hanno ampliato l’ambito di competenza dell’Ente Locale, il quale deve, non solo garantire quei servizi diretti a facilitare la 
frequenza scolastica e l’accesso al diritto allo studio quali TRASPORTO e MENSA, ma è impegnato in un continuo 
miglioramento degli stessi, al fine renderli sempre più funzionali alle esigenze della comunità nel mutato contesto socio-
economico nonché alla realizzazione di nuovi importanti servizi tesi ad innalzare la qualità dell’istruzione.  

Inizio Mandato: Servizi per gli studenti   
Fine mandato : obiettivi realizzati 
   

- A seguito dell’internalizzazione dei servizi scolastici di trasporto e ristorazione precedentemente gestiti dalla 
Fondazione Città di Roncade si è provveduto all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei due 
servizi. Con Determinazione Reg. Gen. N. 346 del 16.07.2018 si è provveduto ad aggiudicare l’appalto del servizio 
di trasporto scolastico. Con Determinazione Reg. Gen. N. 365 del 06.08.2018 si è provveduto ad aggiudicare il 
servizio di ristorazione scolastica.  

- E’ stato mantenuto il livello di compartecipazione al costo del servizio di mensa e trasporto a favore degli studenti 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per contenere le tariffe a carico della famiglia. E’ 
stato assicurato il sostegno alle famiglie con quattro o più figli con l’applicazione dell’esenzione dal pagamento delle 
tariffe per trasporto e mensa per n. 1 figlio. 

- E’ stato mantenuto il beneficio delle borse di studio a favore degli studenti meritevoli stanziando nel bilancio 
comunale di ciascun esercizio finanziario risorse per l’importo  di € 18.000,00 e procedendo all’indizione di specifico 
bando al termine di ciascun anno scolastico. Grazie alle risorse comunali si sono potute erogare una media di 70 
borse di studio all’anno.

- Borse di studio a studenti meritevoli per partecipazione ai Camps estivi di H-Farm: Convenzione con la società Real 
Estate srl per l’istituzione, a favore di studenti meritevoli residenti nel Comune, di n.56 borse di studio, pari ad un 
valore complessivo di € 27.500,00 per le edizioni 2016-2017 e 2018 di Camps estivi presso H-Farm. Per l’edizione 
2018 il Comune ha provveduto a integrare le borse di studio con risorse proprie per ulteriori € 5.000,00. 

- Si è provveduto a garantire il contributo a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie residenti nel Comune per 
l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado prevedendo un trasferimento a favore del Comitato 
Genitori  della Scuola secondaria di Roncade  che ha provveduto all’acquisto per conto dei genitori  e direttamente 
alle famiglie con la finalità di assicurare un contributo economico pari al 20% della spesa sostenuta dai genitori. 

- Attività di pre-scuola e sorveglianza scolastica: comprende la sorveglianza e la custodia dei minori trasportati con gli 
scuolabus prima dell’inizio delle lezioni ed all’interno dei plessi, la sorveglianza sui mezzi adibiti al servizio di 
trasporto scolastico e l’attraversamento stradale. Grazie all’adesione al servizio associato gestito dall’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana il Comune ha individuato gli operatori addetti ai servizi, li ha formati ed ha 
organizzato le attività di vigilanza. 

- E’ stata assicurata la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti nel 
Comune anche frequentanti scuole ubicate in altri Comuni, attraverso la predisposizione delle misure organizzative 
più opportune per garantire la fornitura a tutti gli alunni aventi diritto  e nel rispetto della normativa regionale che 
dall’anno scolastico 2017/2018 con la L.R. n. 18-2016  ha introdotto la formula della cedola libraria.

- Organizzazione dei Centri Estivi “Progetto Estate” per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, al 
termine dell’attività didattica. Il progetto ha l’obiettivo di offrire ai minori un programma strutturato di attività ludiche e  
ricreative e sportive e di garantire alle famiglie, in particolare per quelle in cui entrambi i genitori lavorano, un 
servizio con valenza educativa strutturato su un orario giornaliero compatibile con gli impegni lavorativi. 
Nell’organizzazione del servizio, è stata mantenuta l’attenzione all’integrazione dei minori disabili in conformità agli 
indirizzi normativi e agli obiettivi specifici del Piano di Zona in materia di piena integrazione dei soggetti disabili. 
Sono state espletate le procedure di gara per l’aggiudicazione del servizio a ditta in possesso dei requisiti prescritti 
per la gestione del servizio. 



Inizio Mandato: Accogliere e pianificare la domanda di formazione  
Fine mandato : obiettivi realizzati 

- Sostegno e valorizzazione delle progettualità scolastiche: la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di 
Roncade si è concretizzata tramite il supporto fornito per l’organizzazione delle uscite didattiche per le quali si è 
garantito il trasporto extrascolastico, lo stanziamento di specifici finanziamenti per la realizzazione di progetti 
previsti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa e la proposta di iniziative ad integrazione dell’opera educativa 
della scuola, finalizzate alla realizzazione di esperienze educative in stretto collegamento tra i vari ordini di 
scuola e tra scuola, strutture parascolastiche (associazioni, enti,…) e società. Di rilevante interesse sono i 
progetti di educazione alimentare avviati in collaborazione con la Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione 
scolastica in occasione del nuovo appalto e con la finalità di promuovere comportamenti alimentari sani e 
corretti, la sostenibilità sociale ed ambientale nonché la valorizzazione di prodotti locali e provenienti da 
agricoltura sociale. 

- L’offerta formativa è stata altresì ampliata con la proposta di interventi educativi di carattere integrativo a 
potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche a favore delle famiglie con figli frequentanti le 
scuole primarie: con deliberazione di G.C. n. 131 del 05.11.2018 si è provveduto a promuovere la realizzazione 
del progetto denominato “Compitando Tuttinsieme e pomeriggio integrativo” proposto dall’Associazione 
Excalibur e la condivisione del medesimo con l’Istituto Comprensivo Statale e le Associazioni Comitato Genitori 
Infanzia e Primaria Musestre di Roncade, l’Associazione Genitori Scuole San Cipriano e l’Associazione Genitori 
Primaria Biancade tramite la stipula di apposita convenzione e lo stanziamento di un finanziamento annuale di € 
10.000,00 al fine di ridurre i costi a carico delle famiglie. 

- Contributi all’Istituto Comprensivo a supporto dell’attività scolastica, del funzionamento dei plessi e per progetti 
specifici e rilevanti al fine dell’offerta formativa. L’ammontare totale del finanziamento previsto annualmente a 
bilancio a favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Roncade è determinato in € 32.000,00. Con deliberazione 
di G.C. n. 157 del 05.12.2018  si è provveduto ad approvare una convenzione di durata triennale con l’Istituto 
Comprensivo Statale di Roncade al fine di disciplinare il trasferimento degli oneri per il funzionamento 
gestionale-amministrativo dei singoli plessi e per il potenziamento dell’offerta formativa ed al fine di 
regolamentare le forme di collaborazione con i servizi comunali.  

- Gestione Spazio Ascolto: nell’ambito dell’appalto relativo alle politiche giovanili è prevista la realizzazione della 
progettualità finalizzata ad offrire uno spazio di ascolto aperto settimanalmente per un numero indicativo di 2 
ore a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, per supportarli nelle loro esperienze esistenziali e di 
crisi o problematiche. Inoltre lo spazio è un punto di riferimento e di consulenza per gli insegnanti e genitori a 
situazioni individuali o di classe. Orario e giorno dello sportello vengono definiti in accordo con l’Istituto 
Comprensivo di Roncade. 

- Supporto ai progetti “Democrazia in erba” ed “Il Consiglio Comunale dei ragazzi”: il progetto Democrazia in erba 
è stato oggetto di apposti finanziamenti a favore dell’Istituto Comprensivo di Roncade, mentre le attività del 
Consiglio dei ragazzi  vengono realizzate nell’ambito dell’appalto delle politiche giovanili. 

- Valorizzazione delle realtà di aggregazione tra i genitori, quali i Comitati genitori delle diverse scuole del 
territorio: l’Amministrazione ha sostenuto le attività delle realtà associative rappresentative dei genitori operanti 
nelle sedi scolastiche con contributi e la promozione delle specifiche progettualità. 

- Iniziative di educazione a favore della popolazione adulta in collaborazione con il CPIA di Treviso 
(apprendimento italiano per stranieri, corsi di lingue straniere, corsi di informatica) per offrire ad adulti la 
possibilità di conseguire le conoscenze di base e le competenze necessarie per l’inserimento nella società 
moderna in forte trasformazione: con deliberazione di G.C. n. 171 del 2.1.2014 si è provveduto ad approvare 
l’accordo di programma con il CPIA al fine di garantire la realizzazione nel territorio comunale di iniziative 
didattico/formative rivolte alla cittadinanza garantendo la disponibilità di spazi idonei, la collaborazione ed il 
supporto per l’attuazione delle iniziative. Con successive deliberazioni di G.C. n. 116/2015 e n. 144/2018 si è 
proceduto al rinnovo dell’Accordo di programma al fine di garantire il prosieguo delle attività. 

Inizio Mandato: Sviluppare i servizi per l’infanzia 
Fine mandato : obiettivi realizzati 

- Consolidamento delle scuole dell’infanzia paritarie esistenti sul territorio - Asilo Infantile Vittoria di Roncade ed 
Istituto Nobile Morosini di Biancade- al fine di realizzare condizioni paritarie per l’accesso di tutti i bambini al sistema 
prescolastico, di garantire l’uniformità di trattamento con la scuola pubblica ed il riconoscimento alle stesse di una 



funzione educativa e sociale di interesse pubblico tramite l’erogazione di un contributo annuale per concorrere alle 
spese di gestione e di funzionamento delle scuole e per ridurre l’importo del contributo economico a carico delle 
famiglie. Con deliberazione di G.C. n. 113 del 15.10.2018 l’Amministrazione ha provveduto ad approvare il nuovo 
testo di convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie  e ad aumentare il contributo ordinario  da € 650,00 ad € 
700,00 per ciascun alunno frequentante le singole strutture. 

- Mantenimento del Fondo per le famiglie con figli frequentanti asili nido, nidi integrati  e  scuole d'infanzia, finalizzato 
all’erogazione di contributi sulla base dell’ISEE del nucleo familiare: il fondo ha consentito di erogare contributi fino 
al 40% della spesa sostenuta dalle famiglie per le spese di frequenza. 

- Progettualità “Alleanze per la famiglia”: il Comune è stato ammesso al finanziamento regionale relativo al percorso 
progettuale “Alleanze per la famiglia” finalizzato a sostenere l’attivazione diffusa di reti locali, costituite dalle forze 
sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovano iniziative di supporto e sostegno alle 
famiglie. Il finanziamento di cui ha beneficiato il Comune è stato di € 26.815,00 per le annualità 2017 e 2018 e 
successivamente è stato integrato con risorse ulteriori per € 12.133,33 in riferimento all’annualità 2018 . Anche per 
la terza edizione della progettualità di cui alla DGR n. 1733 del 19.11.2018 il Comune è stato ammesso al 
finanziamento per un importo di € 8.992,03. L’ente nell’ambito della progettualità ha assunto il ruolo di capofila per 
conto dei Comuni di Monastier e San Biagio di Callalta e svolge funzioni di coordinamento oltre che di carattere 
amministrativo, contabile, organizzativo. 
Con il finanziamento assegnato il Comune ha potuto integrare il fondo stanziato annualmente a favore delle famiglie 
con figli frequentanti strutture per la prima infanzia erogando contributi direttamente alle famiglie che hanno potuto 
beneficiare di risorse ulteriori pari a €. 7.600,00. Ha anche erogato contributi ulteriori a favore delle scuole 
dell’infanzia paritarie. 

- Sostegno alle strutture di nido accreditate presenti nel territorio, anche con specifici finanziamenti, in attuazione del 
principio di sussidiarietà ed al fine di calmierare le rette pagate dalle famiglie: con Delibera di Giunta Comunale 
n.188/2014 l’Amministrazione ha stanziato la somma di  € 10.000,00 ripartita tra le strutture operanti nel Comune.

- Promozione iniziative a favore di famiglie con bimbi nella fascia 0-5 anni: sostegno allo spazio ludico -creativo 
promosso dall’Associazione Scarabocchio in locali messi a disposizione dal Comune nella Biblioteca Comunale con 
l’obiettivo di realizzare dei momenti aggregativi per le famiglie con bimbi piccoli e favorire la messa in rete di 
esperienze e persone. Promozione delle iniziative dell’Associazione a favore della famiglia e della genitorialità.

Inizio Mandato: Sviluppare le politiche a favore dei giovani
Fine mandato : obiettivi realizzati 

- Sono state sostenute le iniziative ricreative a favore di bambini e ragazzi durante il periodo estivo (City Camp, Grest 
parrocchiali, E..stiamo al Centro giovani, E..stiamo a teatro). In particolare al fine di sostenere le attività aggregative 
e ricreative dei Grest parrocchiali  l’Amministrazione ha previsto uno stanziamento annuo di € 10.000,00 da ripartire 
tra le Parrocchie in proporzione al numero dei partecipanti alle iniziative realizzate.  
Sono stati altresì concessi i locali scolastici ed assicurata la collaborazione dell’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione dei City Camp, iniziativa inserita nel P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Roncade a favore dei ragazzi 
in età pre-adolescenziale, con finalità di formazione e scambio culturale. 

- Qualificazione dell’attività dello spazio aggregativo e dell’Informagiovani con sostegno delle attività promosse dai 
gruppi giovanili ai fini di promuovere percorsi di rafforzamento delle competenze sociali, espressive e tecniche dei 
giovani (singoli o in gruppo). 

- Attivazione dell’intervento di Operatività di strada diffuso in tutto il territorio comunale, finalizzato a  raggiungere i 
giovani nei loro luoghi di ritrovo e contemporaneamente a monitorare la realtà di gruppi formali e informali attivi, per 
cercare di instaurare relazioni significative e operare un’azione di responsabilizzazione rispetto al senso di “bene 
comune”: nell’ambito dell’appalto delle politiche giovanili 2016-2018 è stato previsto quale ambito di intervento la 
realizzazione della progettualità affidata agli educatori della Ditta appaltatrice.  

- Valorizzare e promuovere il volontariato giovanile e il Servizio Civile: il Comune ha provveduto ad aderire con 
delibera di G.C. n. 169/2004 alla gestione associata del Servizio Civile da parte dell’Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana. 

- Promozione di attività e progettualità al fine di favorire la partecipazione e la formazione dei giovani alla vita 
amministrativa del Comune e di sviluppare la creatività giovanile come risorsa della società civile: valorizzazione 
delle risorse musicali giovanili del territorio con la disponibilità della Sala Prove presso il Centro Giovani. 
Organizzazione di corsi, attività laboratoriali ed eventi aggregativi (concerti, manifestazioni culturali). 

- Adesione con delibera G.C. n. 164 del 25.11.2014 all’accordo di programma con i Comuni di Silea, Casale sul Sile, 
Casier, Preganziol, Roncade, S. Biagio di Callalta e Zero Branco per la realizzazione del progetto “Giovani volontari 
per giovani cittadini – terza edizione” predisposto dal Comune di Silea, in qualità di Comune capofila in esecuzione e 



conformemente al Bando Regionale “Giovani cittadinanza attiva e volontariato” di cui alla DGRV n. 2404 del 
16/12/2013. 

- Adesione con delibera G.C. n. 149 del 14.11.2016 all’accordo di programma con i Comuni di Silea, Casale sul Sile, 
S. Biagio di Callalta e Zero Branco, finalizzato alla realizzazione del progetto “Tea digo e tea conto” predisposto dal 
Comune di Silea, in qualità di Comune capofila in esecuzione e conformemente al Bando Regionale “Fotogrammi 
veneti: i giovani raccontano” di cui alla DGR. n. 554 del 21/04/2015. 

CULTURA E BIBLIOTECA 

Espletate le gare di affidamento servizi bibliotecari: 

- determinazione n. 43 del 06.02.2015 “Affidamento dei servizi bibliotecari relativi al periodo 1° aprile 2015 - 31 
dicembre 2015. indizione procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa” 

- determinazione n. 96 del 23.03.2015 “Affidamento gestione servizi bibliotecari 2015-2019 (mesi 33). 
Aggiudicazione definitiva e approvazione verbale di gara” 

Convenzioni e Progetti nazionali 

Partecipazione alla selezione del Progetto nazionale per l’acquisizione del titolo di “Città che legge” ottenuto per i bienni 
2016-2017 e 2018-2019; 

Lettura per tutti.  Sottoscritte le convenzioni:  
- con i Lions Club per l’App Libro Parlato iLABS  rivolta a ciechi, ipovedenti, dislessici e persone con gravi 

patologie 
- con la Biblioteca Italiana Ipovedenti per il deposito di oltre 400 volumi a grandi caratteri per ipovedenti e 

dislessici; 

Roncade Comune capofila del Polo BibloMarca. Rinnovata la convenzione con i 21 Comuni che compongono il polo 
bibliotecario e la nostra Biblioteca farà da referente per il quinquennio 2017-2021; 

Manifestazioni culturali 

Giornate della Memoria e del Ricordo.  Sono commemorate ogni anno con attività nelle Scuole, con serate 
rivolte agli adulti di presentazione di libri, proiezioni di film, approfondimenti con tavole rotonde;

 Il Maggio dei Libri. Progetto nazionale di promozione alla lettura con tema di approfondimento, che vede 
annualmente 4 o 5 incontri con l’Autore; 

 La Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Vede annualmente proiezioni di film e animazioni 
nelle Scuole con i lettori volontari Amici di Elmer; 
Città invisibili.  Partecipazione biennale attiva al progetto culturale volto ad avvicinare le giovani generazioni alla 
lettura, alla letteratura per l’infanzia, all’arte, alla scienza e alle diverse forme del linguaggio della creatività e 
dell’immaginazione, promuovendo una maggiore conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico del 
Veneto. Promosso dalla Regione Veneto e curato da Marni, Holly & Partners in collaborazione con il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA dell’Università di Padova e altri 
prestigiosi enti pubblici e privati, coinvolgendo ben 40 amministrazioni comunali; 
In cantiere. Biblioteche in movimento. Percorso in14 appuntamenti che nel 2018 ha avuto come obiettivo quello 
di offrire formazione trasversale a bibliotecari, amministratori, librai, insegnanti e animatori, lettori ed amanti 
della lettura, adulti e ragazzi; 
3L: lettura, libertà, legalità.  Adesione al progetto regionale con percorso nelle Scuole e bibliografia ragionata; 
Il racconto del venerdì. Storie da 3 ai 10 anni…adulti compresi! Appuntamento mensile dedicato alla lettura a 
voce alta con ai lettori volontari della Biblioteca “Amici di Elmer”; 
Gruppo di lettura. Appuntamento mensile di approfondimento letterario. Il GdL valorizza la lettura e la 
discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo; 
Cinema in Biblioteca è l’appuntamento settimanale rivolto a bambini e ragazzi per valorizzare il linguaggio 
cinematografico; 
Notte in biblioteca… Appuntamento notturno per bambini dagli 8 ai 10 anni che dalle ore 21.00 fino alle 9.00 del 
mattino successivo, vivono la Biblioteca comunale come una casa. Letture, giochi, laboratori e poco dormire…;
Nati per Leggere. Il primo compleanno. Per festeggiare il primo compleanno dei bambini nati a Roncade – al 
compimento dell’anno d’età - l'Amministrazione comunale attraverso la Biblioteca dona ad ogni piccolo un 
libricino; 
Cinema in giardino. Appuntamenti estivi di proiezioni all’aperto rivolti alle famiglie; 



Teatro in Villa. Spettacoli di teatro con compagnie semiprofessionistiche nella stupenda cornice del Castello-
Villa Giustinian; 
Emozione Teatro. Rassegna teatrale autunnale realizzata in collaborazione con la Pro Loco e le compagnie 
teatrali locali; 
Maratona di lettura: il Veneto legge. Progetto regionale che coinvolge Biblioteca, Scuole, librerie, lettori 
appassionati e curiosi; 
Biblioweek e Biblioday. Progetto provinciale che propone l’apertura straordinaria domenicale delle biblioteche 
comunali; 
Corsi di scacchi e di dama. Proposte annuali per ragazzi ed adulti che portano a tornei che si svolgono in 
Biblioteca; 
Corsi di robotica. Obiettivo è l’insegnamento della programmazione informatica ai più piccoli, in collaborazione 
con il CoderDojo di Zero Branco. CoderDojo è un movimento aperto, libero e totalmente gratuito organizzato in 
centinaia di club indipendenti sparsi in tutto il mondo; 
Costruisci il tuo presepe. Corsi con un presepista per insegnare ai ragazzi a costruire il proprio presepe; 
Corsi di lettura espressiva ad alta voce. L’obiettivo di questi laboratori è di acquisire strumenti per assaporare  il 
piacere della lettura ad alta voce. Comunicare emozioni, suscitare fantasie, trasmettere il valore della poesia e 
della prosa , trasformando la piattezza del foglio in un mondo a tre dimensioni; 
Centenario della Grande Guerra.  Dal 2015 al 2018 si sono organizzate conferenze a tema, mostre, proiezioni e 
spettacoli a tema;
Storie minime della Grande Guerra dall’Archivio comunale di Roncade e Il capitano Luca Mazzella nel 
centenario della Grande Guerra 1915-2015: Sono i 2  volumi promossi dalla Fondazione Città di Roncade e 
dall’Amministrazione comunale che illustrano le vicende del capitano Luca Mazzella e di centinaia di 
protagonisti anonimi riemerse dalle carte dell’archivio storico comunale; 
Il teatro si fa in quattro. Le Amministrazioni Comunali di Roncade, Silea, Casale sul Sile e Casier, in 
collaborazione con “Stivalaccio Teatro”, promuovono la prima rassegna teatrale in rete. Per la stagione 
2018/2019, porta in scena dieci spettacoli per famiglie e per adulti, rendendo il Sile veicolo culturale e di 
promozione del territorio per superare i confini comunali e creare le condizioni ideali per consentire ai cittadini di 
muoversi, incontrarsi e condividere l’esperienza culturale di andare a teatro; 
FLE - Festival dei luoghi e delle emozioni.  Progetto culturale/turistico giunto alla sua 8^ edizione, dove i 
protagonisti sono le persone, come soggetti che partecipano, coinvolti con le loro esperienze e le loro capacità; 
i luoghi, tramite la riscoperta di quelli del cuore e del vissuto, affinché il luogo stesso si trasformi in spazio a 
servizio della persona; le emozioni, create e generate nell’esperienza quotidiana, emozioni che guidano la 
persona a credere nel proprio spazio come luogo di vita e di scoperta del presente ma anche come visione del 
futuro. Un centinaio di appuntamenti: conferenze, concerti, spettacoli, visite guidate, laboratori per bambini e 
per adulti, performance, convegni, proiezioni, mostre e tanto altro che si conclude con la grande Notte Bianca; 
Torneo di scacchi “Castello di Roncade” - tappa del Gran Prix triveneto. Torneo di scacchi open semilampo che 
vede la partecipazione di oltre 100 giocatori e svolto in collaborazione con la Federazione Italiana Scacchi, il 
CONI, il Circolo scacchistico di Casale sul Sile e la Pro Loco di Roncade; 
Mangia come parli. Slow Food a Roncade. La collaborazione decennale tra la Biblioteca e Slow Food ha 
portato a Roncade la vicepresidente  italiana Cinzia Scaffidi che ha regalato alla comunità di Roncade una 
cinquantina di pubblicazioni; 
Tra Dio e Cesare: un intoppo senza via d’uscita o la pista giusta verso la salvezza?. Conferenza pubblica con 
l’arcivescovo degli armeni cattolici di Turchia in Istanbul  Boghos Levon Zekiyan; 
Uno sguardo sull’Armenia. Conferenza del prof. Baykar Sivazliyan, docente di lingua armena all’Università di 
Milano e Presidente emerito dell’Unione degli Armeni d’Italia; 
Vergine madre, figlia del tuo figlio. Giorgio Battistella recita il Canto XXXIII del Paradiso, accompagnato alla 
fisarmonica da Alessandro Crosato; 
Phisa harmonikòs. Serata con Francesca Gallo - Premio Mazzotti 2018; 
I doni invisibili. Racconti per il Natale con Margherita Stevanato voce e Caterina Marcuglia pianoforte; 
Innamorarsi di Dante. Giorgio Battistella recita Inferno Canto II; 
Dai campi alle trincee. L’ultimo Natale di una Guerra Grande. Spettacolo di e con Francesca Gallo voce e 
fisarmonica; 
Il fascino femminile tra moda e storia.  Conferenza con le storiche del costume Valeria Favretto e Maddalena 
Antoniazzi;
La Cina si espande. Terribile minaccia o grande opportunità?  Incontro tra l’economista ed esperta di terrorismo 
internazionale Loretta Napoleoni , il giornalista Francesco de Filippo, gli imprenditori Bruno Vianello e Wengjiao 
Matteo Hu;
Geografia, demografia, energia: perché l’Africa ci deve interessare? Serata pubblica con Silvestro Montanaro, 
noto giornalista d’inchiesta, profondo conoscitore dell’Africa, scrittore, autore di grandi reportages e 
documentari da tutto il mondo, che hanno accompagnato molte campagne di verità e di difesa dei diritti umani;



POLIZIA LOCALE  

Nell’ambito del servizio di competenza della Polizia Locale ci si è concentrati su tutte le problematiche connesse alla 
sicurezza ed alla civile convivenza. Da qui l’impegno alla erogazione adeguata di tutti quei servizi utili a garantire sia 
la prevenzione sia il contrasto delle azioni illecite. 
Sul fronte della sicurezza urbana rileva:  
- la presenza costante sul territorio nelle diverse forme operative della cd. polizia di prossimità e di pronto intervento; 
- estensione della fascia oraria di vigilanza in orario serale/notturno nei fine settimana del periodo estivo e fino alle 
ore 20.00 nei mesi di novembre e dicembre; 
- il potenziamento dell’attività ordinaria di vigilanza del personale della polizia locale anche nell’ambito della 
prevenzione e repressione in materia ambientale e di circolazione nautica con approvazione di una convenzione con 
l’Ente Parco Regionale del Fiume Sile per lo svolgimento di servizi di pattugliamento congiunto del fiume Sile al fine 
di prevenire e contrastare il fenomeno del moto ondoso; 
- coordinamento dell’attività della Polizia Locale con quella della locale stazione Carabinieri ed in particolare il 
mantenimento dell’osservatorio sulla sicurezza con gli operatori del settore quali forze dell’ordine, assistenti sociali, 
associazioni; 
- mantenimento in efficienza ed implementazione del sistema di videosorveglianza comunale installato in alcuni 
punti sensibili del territorio, non da ultimo l’installazione di varchi elettronici in corrispondenza della rotatoria del 
centro cittadino con sistema di lettura targhe informatizzato; 
- l'avvio del progetto di controllo di vicinato con il quale si è voluto creare un sistema di sicurezza integrata e 
partecipata, dove il cittadino diventa uno dei protagonisti fondamentali del controllo del territorio in cui vive ed opera 
(ad oggi sono presenti n. 7 gruppi organizzati); 
- sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri “Sezione M.N. Pasquale Donati” 
di Roncade e Casale sul Sile per attività di volontariato a supporto aggiuntivo delle attività svolte dalla Polizia 
Locale, in particolare attività di salvaguardia ed osservazione del territorio comunale, delle aree pubbliche, dei 
parchi, delle scuole, dei luoghi di aggregazione frequentati da utenza debole, del patrimonio ambientale e culturale e 
attività di “nonno vigilie” in sostituzione in caso di assenza saltuaria e temporanea del personale incaricato del 
servizio si sorveglianza scolastica. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

La principale criticità riscontrata nel Servizio nel corso degli ultimi cinque anni è stato il notevole incremento di 
competenze, per nuovi compiti istituzionali derivanti dalle mansioni di Stato Civile ed Anagrafe (residenza in tempo 
reale, separazione e divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile, unioni civili e convivenze di fatto, dichiarazioni 
anticipate di trattamento cd. testamento biologico, carta di identità elettronica e donazione organi, gestione 
richiedenti asilo, ecc.) e per esponenziale incremento di ricerche relativi ad avi e collegate pratiche di 
riconoscimento ed acquisti cittadinanza, a fronte di un numero di personale pressoché invariato. L’ufficio elettorale 
ha dato avvio alla dematerializzazione delle liste elettorali, gestite solo digitalmente. 
Ciononostante, richiedendo al personale dipendente un considerevole sforzo supplementare, si è mantenuto un 
livello di produttività tale da non causare disservizi ai cittadini.   

PERSONALE 

Nel corso del quinquennio la gestione del personale si è rivelata problematica. Le norme intervenute nel periodo per 
il contenimento della spesa di personale e per il blocco generale delle assunzioni dovuto anche al riassorbimento 
obbligatorio del personale delle Province, unitamente alla complessità ed ai tempi previsti dalla normativa di settore 
(procedure di mobilità interna, esterna, verifica personale in disponibilità, utilizzo graduatorie altrui, ecc.), nonché 
alla carenza di capacità assunzionale necessaria all’avvio di procedure concorsuali proprie, non hanno facilitato il 
reintegro delle unità che hanno lasciato l’ente, che presenta un rapporto di n. 1 dipendente a tempo indeterminato a 
fronte di n. 329 cittadini. Tutto ciò nonostante il ricorso da parte dell’ufficio ad ogni possibile forma di reclutamento di 
personale consentita dalla norma, anche mediante forme flessibili di lavoro quali tempi determinati e lavoratori 
socialmente utili. 



PROTOCOLLO – MESSI COMUNALI – SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI E  

SISTEMA INFORMATICO  

L’attività dell’ufficio protocollo è stata finalizzata ad assicurare la ricezione del pubblico per le relative necessità dei 
cittadini. Il servizio ha gestito giornalmente le attività di supporto operativo (centralino, protocollo informatico e 
corrispondenza cartacea), nonché depositi e notifiche atti. E’ proseguita l’opera di catalogazione e scarto 
dell’archivio comunale storico e di deposito. Criticità riscontrata nel quinquennio è stata la stabilità della presenza di 
personale, interessato da assunzioni a tempo determinato, lavoratori socialmente utili e mobilità interne ed esterne, 
oggi ridotto di 2 unità. L’ufficio segreteria atti amministrativi è stato coinvolto in un ampio processo di innovazione, 
applicata poi nell’intero ente, verso la digitalizzazione del flusso degli atti (determinazioni e decreti nel 2018, delibere 
di Giunta e Consiglio comunale nonché atti di liquidazione nel 2019),  dell’approfondimento e gestione delle 
tematiche connesse alla disciplina della protezione del dato personale ai sensi Reg. UE n. 276/2016. Seguiti gli 
adempimenti in tema di trasparenza. Nell’ente è stata avviata la conservazione digitale dei documenti nativi digitali, 
a partire dal protocollo e successivamente contratti, atti amministrativi, fatture, fascicoli e liste elettorali. Nel corso 
dell’anno 2015 è stato attivato, in via sperimentale, un canale di comunicazione istituzionale mediante l’utilizzo 
dell’applicazione “Whatsapp” per l’invio ai cittadini di informazioni su appuntamenti, eventi e news del Comune. 
I sistemi informativi hanno operato nel senso di aggiornare e gestire costantemente con il gruppo di lavoro interno il 
sito internet comunale, adeguato alle Linee Guida Agid verso la fine dell’anno 2018; sono stati effettuati investimenti 
nella strumentazione hardware e software dell’apparato informatico per garantire  maggiore efficienza all’ente ed 
agli operatori, con logica di riuso e contenimento della spesa ove possibile, attraverso strumenti di acquisto 
centralizzato (Mepa e convenzioni Consip). Criticità rilevate, su cui si sta intervenendo, in relazione al sistema della 
connettività.   

SISTEMA ED ESITI E CONTROLLI INTERNI  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2012 è stato approvato il regolamento dei controlli interni 
ex art. 147 Tuel. Costituiscono parte dei sistema dei controlli anche il Sistema di valutazione permanente della 
performance dei dipendenti e degli incaricati di posizione organizzativa, approvato con D.G. 94/2011 e 95/2011 e 
s.m.i., il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G. n. 6 del 18.01.2016, 
nel cui ambito è disciplinato il Ciclo di gestione della performance, unitamente al ruolo del Nucleo di valutazione. 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 29.10.2018 l’ente ha aderito al sistema di valutazione proposto dal 
Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana.


























































