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Un sentito ringraziamento 
a tutto il personale del 
Comune di Este per 
il grande contributo dato 
nella stesura di questo 
Bilancio di Fine Mandato.

Il Comune di Este ringrazia per 
i preziosi contributi fotografici, 
generosamente messi 
a disposizione:

- “Este le 100 meraviglie (+1)” 
 di Nicola Cesaro e Fabio Muzzi, 

Typimedia Editore
- Francesco Trivellato
- Gianni Rizzo
- Fotoclub Este
- Nicola Pavan
- Oxana Schunko
- Stefania Montin
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Torre
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Meggiaro 
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Cari concittadini, care famiglie,
abbiamo trascorso 5 anni insieme ed è arrivato il momento 
doveroso di esporre, attraverso il Bilancio Sociale di 
Fine Mandato, la rendicontazione e i risultati dell’attività 
amministrativa.
Come amministratori, abbiamo fatto il possibile per il bene 
della Città, gestendo le risorse economiche con metodo, 
attenzione e trasparenza.
È stato un grande privilegio pormi al servizio di tutti Voi 
e della terra dove sono nata e vivo. Allo stesso tempo un 
impegno a cui dedicarmi totalmente con dedizione e senso 
di responsabilità.
Un’ esperienza, vissuta con persone altrettanto coinvolte 
nell’ amore per la crescita della nostra Comunità.
Ho potuto confrontarmi con Voi ed entrare nelle vostre case 
e nelle vostre attività. È stata una crescita umana che mi ha 
permesso di conoscerVi e apprezzare ancora di più il nostro 
territorio.
Vi ringrazio di cuore per questi 5 anni insieme. 

Il Sindaco
Roberta Gallana

ESTE, UNA CITTÀ 
DA VIVERE 

Sono molte le persone che 
scelgono di trasferirsi ad Este, 
regalandoci un saldo sociale 
positivo che compensa il saldo 
naturale negativo causato dal calo 
delle nascite che dagli anni 2000 
persiste in tutta Europa.

NUCLEI 
FAMIGLIARI 

7081 
numero medio 
componenti 
per famiglia 
(2,27)

Imprese, negozi e pubblici esercizi  1.007 
Numero associazioni culturali  67
Numero associazioni sportive  58 
Numero associazioni Sociali e altro  66

NUOVI
CITTADINI

46/anno 
hanno acquistato 
la cittadinanza 
italiana 
(230)

15,40%

6,65%

giovani adulti 
26-40 anni

ragazzi
7-14 anni 

anziani 
65+ anni

27,48%

4,34%

36,27%

9,85%

bambini 
0-6 anni

adulti 
41-64 anni 

giovani 
15-25 anni 

DATI POPOLAZIONE 
PERCENTUALE PER FASCE D’ETÀ

POPOLAZIONE 
TOTALE 

16.048

FEMMINE 

8.364
MASCHI 

7.684

Comune di Este Piazza Maggiore 6, Este (PD)
T. 0429 617511 - www.comune.este.pd.it

Città di Este 
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Dal 2016 al 2021, grazie 
alla rinuncia dell’indennità 
da parte di Consiglieri 
e Amministratori, 
88.401  euro sono stati 
destinati a scopi sociali, 
sostenendo gli interventi a 
favore dei cittadini più fragili. 

GIUNTA

Sindaco
Roberta Gallana
Delega Bilancio, 
Personale, Cultura e 
Pubblica Istruzione 

Assessore
Lucia Mulato
Politiche sociali, 
Equilibrio di genere, 
Tempi e orari e 
Progetti Comunitari

Vice Sindaco
Aurelio Puato
Attività 
Economiche

Assessore 
Luca Menini
Affari Generali, 
Patrimonio 
e Tributi

Assessore 
Sergio Gobbo
Ambiente, 
Salute Pubblica, 
Sport e Turismo

Assessore
Paolo Rosin
Lavori Pubblici, 
Viabilità e 
Urbanistica

Presidente 
del Consiglio
Roberto Trevisan

CONSIGLIO 
COMUNALE

2016 2017 2018 2019 2020

8 5 12 9 7MOZIONI

Consiglieri 

Roberta Gallana
Settimo Sandra
Valente Roberto
Fornasiero Giovanna
Gallana Caludio
Raffo Giuseppe
Ongaro Fernando
Chiodarelli Giuseppe
Balbo Emanuele 
Ferro Enzo
Fornasiero Alberto
Agujari-Stoppa Stefano
Spigolon Simonetta 
Lisiero Marisa 
Zaramella Carlo
Roin Francesco

59 56 91 85 86DELIBERAZIONI 
APPROVATE

8 10 23 12 5RIUNIONI COMMISSIONI 
CONSILIARI

5 6 10 7 8RIUNIONI CONFERENZA 
CAPIGRUPPO

6 6 9 7 9SEDUTE DEL 
CONSIGLIO

3 16 22 15+2 19+9INTERROGAZIONI 

3 6 4 3 2INTERPELLANZE

(* a risposta scritta)

* *

(*all’1/2/2021)

2016

26

101

2017

60

192

2018

53

180

2019

55

232

2020

63

202

2021

3

17
DELIBERAZIONI 

APPROVATE

SEDUTE 
DI GIUNTA 

*

(*da giugno)

*
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2020: 
UN ANNO 

DIFFICILE

RACCOLTA FONDI

Ci siamo subito mobilitati, creando 
una raccolta fondi dedicata agli 
Operatori Sanitari e, successivamente, 
una dedicata alla solidarietà alimentare 
per le famiglie in difficoltà.

Alle donazioni delle aziende si sono 
aggiunte quelle, numerose, fatte dai 
cittadini di Este, che hanno contribuito 
a raggiungere la cifra raccolta, 
dell’ammontare di circa 188.638 euro.

Una parte è stata destinata all’Ospedale 
Madre Teresa di Calcutta, la rimanente 
è servita all’acquisto di strumentazione 
per l’igienizzazione della Casa di Riposo 
Santa Tecla e dell’Irea Morini Pedrina, 
oltre che per le famiglie fragili.

Cos’abbiamo 
fatto

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

191.350 euro

1.413
FAMIGLIE AIUTATE

Nel febbraio del 2020 la nostra vita è cambiata 
radicalmente. Con l’avvento della Pandemia 
da Covid19 ci siamo ritrovati, nel giro di pochi 
giorni, chiusi nelle nostre case e soggetti a 
restrizioni e chiusure. 

Abbiamo continuato a erogare in sicurezza 
comunque i servizi essenziali, coordinato 
azioni per garantire la salute pubblica, 
l’informazione e la distribuzione di migliaia 
di ausili. Ci siamo impegnati per avere il 
Centro Vaccinale e il Centro Tamponi.

È stato un anno difficile, che ha messo molte 
famiglie duramente alla prova, ma che ci 
ha fatto riscoprire l’importanza dei legami 
autentici, della solidarietà, del volontariato.

BUONI SPESA 
PER FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Con fondi comunali e statali, oltre che 
con le numerose donazioni di pubblici 
e privati, abbiamo aiutato moltissime 
famiglie di Este con interventi di 
Solidarietà Alimentare, quali buoni 
spesa e pacchi spesa. 

Nel corso del 2020 e dei primi mesi 
del 2021, abbiamo distribuito buoni e 
pacchi spesa a 1413 famiglie, per un 
totale di 191.350 euro. 

Tra giugno e luglio 2020, la distribuzione 
ha interessato 494 nuclei familiari; 
40 sono state le famiglie che hanno 
beneficiato, oltre che del pacco spesa, 
anche dei buoni spesa per l’acquisto di 
pannolini e latte in polvere. 

La distribuzione è continuata per 
ulteriori 4 tranche e, tra dicembre 2020 
e gennaio 2021, l’erogazione di buoni 
spesa ha raggiunto 143 nuclei familiari. 

RACCOLTA FONDI 

188.638 euro
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Concorsi creativi dedicati a grandi 
e piccini, promuovendo anche le 
Associazioni del territorio con la 
realizzazione di iniziative virtuali. 

Non sono mancati i sostegni economici, 
come quello stanziato a favore delle 
Società sportive costrette a chiusure 
e restrizioni. 

Molte anche le iniziative di supporto 
ai cittadini, come il Servizio di 
supporto psicologico telefonico 
gratuito e il Servizio di Assistenza 
Domiciliare, potenziato durante 
l’emergenza. 

Abbiamo offerto gli spazi comunali per 
il centro tamponi e ci siamo occupati 
anche di collaborare alla gestione il 
Centro Vaccinale situato presso il 
Chiostro delle Consolazioni, con l’aiuto 
dei Volontari. Anche gli uffici comunali 

sono intervenuti per aiutare i cittadini 
più anziani nella prenotazione dei 
vaccini o in altri servizi.

Grazie alla costante collaborazione 
dei Volontari della Protezione Civile, 
del Gruppo Alpini, dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in Congedo,
degli Scout e delle classi 30 della Scuola 
Media Carducci e di tutte le Forze 
dell’Ordine, abbiamo potuto essere 
vicini ai cittadini.

Tuttora continua la distribuzione di 
buoni spesa alle famiglie in difficoltà, 
attraverso la piattaforma WelfareGov 
e fino al 31 dicembre 2021.

Attraverso i canali social, i mezzi 
cartacei e le piattaforme istituzionali, 
abbiamo continuato a informare i 
cittadini riguardo alle misure in vigore 
e alle iniziative del Comune. 

Numerosi sono stati anche gli 
interventi di adeguamento delle 
strutture pubbliche, delle scuole, del 
mercato settimanale, per garantire il 
contingentamento e la sicurezza. 

Abbiamo sostenuto e incentivato 
il commercio cittadino con la 
proroga o l’esenzione dal pagamento 
dei canoni di occupazione del 
suolo pubblico, con l’iniziativa di 
spesa a domicilio e attraverso i due 
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Il Comune di Este ha assunto il ruolo 
di capofila dell’Ambito Territoriale 
Sociale Ven-17, formato da 44 comuni. 
Questo ruolo è diventato fondamentale 
per le misure di contrasto alla povertà, 
come il Sostegno all’Inclusione Attiva, 
il Reddito di Inclusione, il Sostegno 
all’Abitare, il piano Povertà Educativa. 
Dal 2019 la misura del Reddito di 
Inclusione è stata sostituita dal 
Reddito di Cittadinanza.

725
BENEFICIARI DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA NELL’AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE

COSTO PROGETTO 
TRIENNALE 

440.572 euro

PROGETTO 4H 

Il Comune di Este è partner del 
Progetto 4H Scaliamo il futuro, 
un’iniziativa triennale per il sostegno 
dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni e il 
contrasto alla povertà educativa.
Progetto 4H ha realizzato un doposcuola 
per i ragazzi della G. Carducci di Este, 
ma anche centri estivi, laboratori, 
iniziative didattiche e di aggregazione 
sociale, incontri dedicati a genitori e 
insegnanti.

MINORI

Tutela dei Minori e affido familiare
Nei casi più problematici e previa 
acquisizione del consenso dei genitori 
e del Giudice tutelare, sono stati 
attivati interventi di tutela.

466.815 euro
Soldi spesi per 
tutelare i minori 

CASA E FAMIGLIA

Numerosi sono stati gli interventi 
sull’edilizia residenziale pubblica: 
abbiamo recuperato 48 alloggi da 
assegnare alle famiglie in difficoltà, 
con l’intento di recuperarne un’altra 
ventina a breve.

167
NUCLEI 
FAMILIARI 
AIUTATI

75
ASSEGNAZIONI 
CASE POPOLARI

Abbiamo attivato e potenziato i servizi 
di: Doposcuola, Servizio educativo 
domiciliare, laboratori artistici, centri 
ricreativi estivi.

444.548 euro 
Soldi spesi per
sostegno educativo 
ai minori

ATTIVITÀ 
SOCIO ASSISTENZIALI 

La centralità della famiglia e la 
tutela della persona sono i valori di 
riferimento del nostro agire politico e 
amministrativo, il fulcro della comunità 
atestina. Le politiche sociali vogliono 
favorire l’inclusione di tutte le persone, 
evitando forme di emarginazione 
e promuovendo le pari opportunità. 

1.669.896,73 euro 
trasferiti all’ULSS6 
per attività socio assistenziali 
territoriali

609.443 euro
Assegno Statale Maternità 

364.400 euro
Contributi alle famiglie fragili

46.424 euro
Bonus Regionale Famiglia 
(famiglie fragili) 

31 ASSOCIAZIONI 
NEL FORUM DEL 
SETTORE SOCIALE

572
FAMIGLIE 
ASSISTITE

1.071.000 euro 
sono stati spesi per l’edilizia 
popolare, dal 2016 ad oggi

190.446,30 euro
Contributi per 
l’emergenza abitativa
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230
PARTECIPANTI

COSTO A CARICO 
DEL COMUNE

16.541 euro

61 
ANZIANI/ANNO
ASSISTENZA 
DOMICILIARE

4.378
PASTI CALDI A 
DOMICILIO EROGATI

30.000 euro 
Costo ristrutturazione 
CasaLà

641.048 euro 
servizio assistenza 
domiciliare anziani

408.044 euro
integrazioni Rette 
case di riposo

DISABILITÀ

Per i nostri concittadini con disabilità, 
abbiamo inaugurato con grande gioia 
il progetto Dopo di Noi, realizzando 
Casa Là, un appartamento che 
abbiamo messo a disposizione, in cui 
12 giovani di Fondazione Irea possono 
soggiornare, imparando a vivere al di 
fuori del proprio nucleo familiare con 
l’aiuto dei bravissimi educatori.

Abbiamo messo 
a disposizione 
uno spazio con 
SìAmoEste, in 
Piazza Maggiore 
punto di vendita 
della linea 
artistica 
realizzata dai 
ragazzi di Irea 
Morini Pedrina.

INSERIMENTI LAVORATIVI

Sono stati attivati progetti 
di orientamento e formazione 
per persone con disabilità:

- ProActive
 finanziato con fondi FSE

- GoActive 2.0
 finanziato con fondi regionali

- StayActive 3.0
 finanziato con fondi regionali

CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI
A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
ASSISTITE A DOMICILIO

 1.144.920 euro

L’Università Popolare dell’Età Libera, realizzata nel 
bellissimo Chiostro delle Consolazioni, ha avuto una 
media annua di 230 partecipanti, per un costo a carico 
del Comune di 16.541 euro. Grazie ai docenti e a molti 
esperti del nostro territorio, è stato possibile realizzare 
corsi di letteratura, filosofia, storia, storia dell’arte, 
pittura, astronomia, storia del teatro, medicina e 
benessere, canto, informatica, musica e archeologia. 

ANZIANI

Gli anziani custodiscono gran parte della memoria 
delle nostre famiglie. Abbiamo scelto di aiutarli 
soprattutto attraverso il Servizio di Assistenza 
Domiciliare, la consegna di pasti caldi a domicilio, 
l’integrazione delle rette per gli utenti ospiti di 
strutture residenziali.
Numerosi sono stati anche i progetti di aggregazione, 
socializzazione e riqualificazione del tempo libero.

-  Invecchiamento attivo | 60.000 euro | 229 anziani.
-  Sport e benessere Terza Età | 11.006 euro | 70 utenti/anno.
-  Orto dei nonni presso la Fondazione Santa Tecla.
 Mobilità debole dalle frazioni al centro | 13.299 euro/anno.
-  Carta over 70 | 57 utenti/anno.
-  Gruppo argento estense presso Palazzo S. Borotto 
 6500 euro.
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PROGETTO ANTIVIOLENZA
PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

Abbiamo continuato a promuovere 
la cultura del rispetto delle donne,
grazie all’attività dello Sportello 
Antiviolenza DonneDeste, 
in collaborazione con 
il Centro antiviolenza territoriale. 

Este ospita anche una casa di fuga 
e due case di seconda accoglienza.

430
DONNE AIUTATE 
DAL 2016 AD OGGI

AMBASCIATORE 
DELL’ECONOMIA CIVILE

Il Comune di Este è stato 
nominato Ambasciatore
dell’Economia Civile 
durante il Festival Nazionale 
dell’Economia Civile nel 
settembre 2020, per 
l’impegno profuso nel 
settore sociale.

IMMIGRAZIONE 
E PROGETTO SPRAR

Il Comune ha aderito al Progetto 
SPRAR, monitorandone la 
progettualità. 
L’Amministrazione ha visionato 
i Centri di Prima Accoglienza, 
constatando la presenza di circa 
130 persone nel 2016. 
Nel 2020, in Città sono presenti 
35 richiedenti asilo in un unico 
Centro di Prima Accoglienza.242.152 euro

Contributi 
regionali e statali

SERVIZIO 
PRIMO ASCOLTO 

1.238 
PERSONE
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SPORT 
PER TUTTI

CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI

La collaborazione tra l’Assessorato 
al Patrimonio e il Settore Sociale ha 
permesso una riqualificazione degli 
spazi a disposizione delle numerose 
Associazioni sociali, culturali e 
sportive, con la creazione di 2 Campus 
delle Associazioni. A breve sarà 
intitolato il Campus situato in Piazzale 
Ca’ Pesaro a Don Camillo Zaramella.
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SPORT, SCUOLE ED EVENTI

Valorizzando l’attività sportiva 
all’interno delle scuole cittadine, in 
collaborazione con al Regione del 
Veneto abbiamo realizzato due eventi 
per la promozione dello sport per le 
giovani generazioni: la Settimana dello 
sport e il Giocasport.

Nel 2018 e nel 2019 si è svolto anche il 
Torneo Primavera di Calcio a 5, nella 
cornice di Piazza Maggiore. Ogni anno, 
a settembre, prima dell’avvio delle 
stagioni sportive, il centro storico 
ospita anche la Giornata dello Sport, 
un momento di incontro e conoscenza 
con le diverse attività sportive 
presenti in città.
Numerose sono state anche le gare e le 
partite di valenza regionale e nazionale 
ospitare dalla nostra Città.

In numero sempre maggiore le aree 
attrezzate all’aperto, situate nei 
quartieri e nelle frazioni e dedicate al 
fitness e agli sport di squadra.

ASSOCIAZIONI: 
CUORE PULSANTE 
DI SPORTIVITÀ

Abbiamo istituito il Forum delle 
Associazioni Sportive, strumento 
di dialogo tra l’Amministrazione e 
le società sportive.

CONTRIBUTI

124.800 euro
58
ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE

IMPIANTI SPORTIVI

Si è proceduto allo studio di fattibilità e 
progetto definitivo ‘Messa in sicurezza 
degli spogliatoi e della struttura del 
Campo Sportivo Augusteo – Rugby’ 
per ottenere finanziamenti agevolati 
dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Abbiamo ripristinato la Tensostruttura 
di via Monte Cero e realizzato due nuovi 
spogliatoi a servizio, per 85.000 euro.
Nel 2020 è stato chiuso l’iter di 
restituzione dell’immobile ad uso 
palestra del complesso dell’ex Vescovile 
da parte della Provincia di Padova. 
Si sta provvedendo al recupero e alla 
riapertura. 
Anche la palestra dell’ex Scuola Media 
Zanchi è ritornata al Comune e si è 
predisposto un progetto per il 
recupero della struttura.
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STARE INSIEME: 
CULTURA, 
EVENTI, TURISMO
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Este, Culla dei Veneti antichi, raccoglie secoli di storia, arte, architettura e 
cultura, a disposizione di cittadini e turisti attraverso il Museo Archeologico e le 
mille occasioni di incontro. È una città viva e ricca di opportunità, che abbiamo 
valorizzato attraverso collaborazioni, eventi, manifestazioni e momenti di socialità.

In collaborazione con il Museo e il 
Comando Regionale della Guardi di 
Finanza Veneto è stata realizzata la 
mostra Francesco Morosini: la difesa 
di Venezia tra mare e terra a Creta e 
nel Peloponneso.

Nel maggio 2021 abbiamo inaugurato 
la mostra Le fiere della Vanità – l’arte 
dei Veneti antichi, dedicata all’arte 
delle situle.

Anche le opere di Antonio Zanchi, 
accolte dalla bellissima Chiesa della 
Salute, sono state protagoniste. 

Abbiamo restaurato la tela 
Presentazione al Tempio di Maria, 
tornata in loco nel dicembre 2019.

Abbiamo poi realizzato numerosi 
progetti espositivi. Tra questi, la 
mostra dedicata a Gino Vascon, 
scultore atestino, realizzata nel 2018 
presso il Municipio. 

il restauro della Pala Santa Tecla prega 
per la liberazione di Este dalla Peste 
(1759) di Giambattista Tiepolo. 

È stata realizzata la mostra 
Giambattista Tiepolo e i protagonisti 
dell’incisione veneta del Settecento. 

Nel settembre 2020 la tela restaurata 
è stata ricollocata presso il Duomo di 
Santa Tecla. 

Nel 2019 è stata realizzata la mostra 
Veleni e magiche pozioni. Grandi 
storie di cure e delitti che  ha proposto 
un percorso multidisciplinare tra 
archeologia, scienza, medicina e 
magia. 

RISORSE PER IL NUOVO 
ARCHIVI O STORICO

86.500 euro

4.600
DOCUMENTI 
CONSULTABILI

NUOVO ARCHIVIO STORICO

La Città di Este conserva un ricco 
Archivio Storico. La documentazione 
più antica, relativa alla Magnifica 
Comunità, è conservata nella sede di 
Piazza Maggiore, mentre il materiale 
che va dal 1800 ai giorni nostri era 
depositato presso l’ex Palazzetto dello 
Sport di via Zanchi. Abbiamo investito 
numerose risorse per riqualificare 
parte dello stabile dell’ex Tribunale 
di via Brunelli per creare un nuovo 
archivio in cui trasferire il materiale 
Ottocentesco e Novecentesco.

A fine 2020 abbiamo concluso il 
lavoro di sanificazione, catalogazione 
e trasferimento del materiale, per 
un totale di 4600 pezzi, che saranno 
consultabili anche su supporto 
informatico.

STORIA, ARTE E MUSEO 
NAZIONALE ATESTINO

I numerosi beni culturali presenti ad 
Este sono da valorizzare e promuovere.
La collaborazione con il Museo 
Nazionale Atestino, ha permesso di 
creare occasioni culturali per i cittadini 
e i turisti, attraverso mostre ed eventi.

Nel 2016 abbiamo creato il progetto 
Aspettando il Tiepolo, con numerosi 
concerti, nell’attesa che si completasse 
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TURISMO E COMUNICAZIONE

Este è una meta di grande rilevanza 
storica, culturale e paesaggistica.
Per promuovere il turismo e 
l’informazione, abbiamo realizzato 
nel 2018 il portale Este da Vivere.
Sono stati ampliati i canali 
d’informazione come il nuovo sito 
web istituzionale e le newsletter 
settimanali. Il Comune è presente 
anche sulle piattaforme social 
Facebook, Instagram e YouTube.
Dal 2016 sono state assicurate le 
aperture dei principali beni storici 
monumentali, comprese le Aree 
Archeologiche. Si sono svolti numerosi 
laboratori didattici, visite guidate, 
itinerari turistici.

Dove trovarci
www.comune.este.pd.it
www.estedavivere.it
https://www.facebook.com/comunedieste/
https://www.facebook.com/Estedavivere1
https://www.instagram.com/estedavivere/
https://www.youtube.com/c/ComunediEsteYT

Este è gemellata con 5 città, Fiume-Rijeka (Croazia), Tapolca (Ungheria), Pertuis (Francia), 
Bad Windsheim (Germania),Leek (Regno Unito), e ha stretto un patto di amicizia con 
Betlemme (Palestina) e Fredericksburg (Stati Uniti d’America). 
Ogni anno, per celebrare l’amicizia e le relazioni internazionali con le città gemellate, 
Este ospita il Meeting Europeo UNITED, appuntamento atteso e di straordinario 
successo che coinvolge istituti scolastici e cittadini di ogni età, con eventi, incontri 
ed ospitalità presso le famiglie atestine. 

6.109*

NUMERO 
DI TURISTI 

20.354*

NOTTI PASSATE 
AD ESTE

(* numero annuo) (* numero annuo)

MEETING 
EUROPEO
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EVENTI E 
MANIFESTAZIONI

Per legare cultura, turismo 
e commercio, si è creato un 
calendario annuale, trasformando 
i singoli eventi in festival o 
manifestazioni con programmi 
prolungati di richiamo.

ESTE IN FIORE

Este in Fiore è senza dubbio la 
manifestazione che ha reso Este 
famosa in tutta Italia e che, ogni 
anno, ci rende orgogliosi della nostra 
città. La fiera florovivaistica veneta e 
nazionale richiama ogni anno migliaia 
di visitatori, trasformando il centro 
cittadino in un meraviglioso giardino 
ricco di fiori, piante e occasioni.

Nel 2020 e nel 2021, purtroppo, non è stato possibile realizzare la manifestazione. 
Nel 2020 abbiamo ugualmente voluto decorare Piazza Maggiore con un giardino 
estivo, per ricordare la storica kermesse.

70.000
PRESENZE

Nel 2017, la rassegna 
si è tenuta dal 21 al 23 
aprile e ha avuto come 
tema Il Fiore della Vita, 
realizzando un villaggio 
green al centro di Piazza 
Maggiore e promuovendo 
numerose attività per 
adulti e bambini.

Nel 2018, la XVII edizione si 
è svolta dal 20 al 22 aprile 
con Ecosistema: natura 
in equilibrio, un percorso 
tra i cinque continenti 
per valorizzare la loro 
biodiversità. 

Nel 2019, la kermesse, alla 
sua diciottesima edizione, 
è stata inaugurata nella 
splendida sede del 
Senato della Repubblica, 
a Roma. Si è svolta dal 25 
al 28 aprile, valorizzando 
le diverse espressioni 
artistiche con il tema della 
Natura in Arte.

80.000
PRESENZE

75.000
PRESENZE

175
MEDIA EVENTI
ANNO
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CARNEVALE

Dopo anni di assenza, abbiamo voluto 
ripristinare la tradizionale sfilata di 
carri e maschere allegoriche. 
Dal 2017 al 2020, il CarnevaleEste è 
diventato un appuntamento fisso, 
colorato e pieno di allegria. 
Nel 2021, per mantenere viva la 
tradizione, sono stati realizzati due 
concorsi dedicati a bambini e famiglie.

INCONTRI D’ESTATE

Incontri d’Estate è il contenitore di 
eventi estivi, tra giugno e settembre, 
che ogni anno conta più di 100 
appuntamenti dedicati alla cultura. 

Al suo interno, eventi musicali, ma 
anche serate dedicate all’Euganea 
Film Festival, al Cinema Sotto le 
Stelle, allo Shopping al Chiaro di 
Luna, al teatro, alla letteratura, oltre 
ad eventi sportivi come lo Slalom dei 
Colli Euganei e Minibike in Castello. 

È stata grande l’attenzione dedicata 
a valorizzare i teatri cittadini, con 
attività cinematografiche e spettacoli 
dal vivo, raccolti in rassegne di prosa, 
amatoriali e per i giovani. 

Anche la musica di ogni genere è 
stata celebrata attraverso rassegne 
ed eventi di grande portata, in diverse 

25/anno
MEDIA EVENTI 
DI LIRICA E MUSICA

50/anno
MEDIA INIZIATIVE 
TEATRO

location cittadine con il ritorno ad Este 
della lirica e delle orchestre.

La rassegna letteraria Il Libro immaginato 
propone ogni anno incontri con l’autore 
accompagnati da un suggestivo 
spettacolo di multivisione, con bellissime 
proiezioni sugli edifici cittadini spesso 
in luoghi inediti. 

Negli anni sono stati invitati 17 autori 
italiani e stranieri, per presentare le 
loro opere alla Città.

FEMMINILITÀ

Nell’ambito del Settore Sociale 
e nel periodo tra l’8 marzo, 
Festa della Donna, e la primavera, 
è stata ideata la rassegna Femminilità, 
un contenitore di eventi e incontri al 
femminile, per valorizzare la donna e 
tutte le sue peculiarità. 

TOTALE COSTO

15.000 euro

77
TOTALE EVENTI 
NEGLI ANNI
FEMMINILITÀ NATALE A ESTE 

E ESTE DA BRIVIDI

In occasione delle festività più amate 
dai piccini, si svolgono eventi dedicati 
al Natale e alla serata di Halloween, 
con appuntamenti e iniziative per 
divertire i bambini e valorizzare il 
commercio locale. 

5000/anno
VISITATORI STIMATI 
RASSEGNA LETTERARIA
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PREMIO MAGNIFICA COMUNITÀ

Il Premio “Magnifica Comunità di Este” 
è conferito dall’Amministrazione 
Comunale a cittadini atestini viventi, 
individuati dalla apposita Commissione 
sulla base delle segnalazioni ricevute 
da parte di associazioni, enti e singoli 
cittadini. Il premio viene assegnato 
ad uno o più cittadini che si siano 
distinti per la crescita civile e culturale 
della Città; nel mondo del lavoro, 
dell’economia e dello sviluppo tecnico-
scientifico; per la salvaguardia del 
patrimonio storico, artistico, ambientale 
o per l’impegno sociale. 

CERIMONIE CIVILI E INTITOLAZIONI 

Ogni anno, l’Amministrazione celebra le 
principali ricorrenze nazionali con una 
cerimonia civile, insieme ai principali 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e 
dell’Associazionismo cittadino.
Oltre a queste, numerose sono anche le 
intitolazioni. Nel corso di questi 5 anni, 
abbiamo intitolato il Parco Urbano di 
Villa Pisani a Maria Cengia Sambo, 
naturalista e botanica atestina. L’aula 
studio della Biblioteca Civica è stata 
dedicata a Norma Cossetto, vittima 
delle foibe. 
Nel 2020, la Sala Grande del Chiostro 
delle Consolazioni è diventata 
Sala Beatrice, in memoria della 
giovane concittadina scomparsa 
prematuramente. Sono state dedicate 
due pietre d’inciampo alle nostre 
concittadine Emma ed Anna Ascoli Zevi, 
scomparse ad Auschwitz.

GLI SPAZI DELLA CULTURA

La Città dedica grande attenzione al 
settore culturale. Per questo, è stato 
importante rinnovare gli spazi culturali. 
Primo tra tutti è stato riqualificato e 
riaperto il Chiostro delle Consolazioni, 
dove si sono svolte 1.214 attività nel 
corso degli anni.
Oltre ad esso, gli ambienti della 
Pescheria Vecchia con 74 mostre e
del Chiostro di San Francesco con 
259 serate evento. 
A questi si è aggiunto il rinnovato spazio 
dell’ex Chiesetta dell’Annunziata. 
Alcuni ambienti dell’ex Tribunale di via 
Brunelli sono stati invece recuperati e  
dedicati ad ospitare la Casa delle Arti 
con 12 laboratori artistici attivati per 
circa 170 persone.

1.214
ATTIVITÀ NEL 
CHIOSTRO DELLE 
CONSOLAZIONI NEL
CORSO DEGLI ANNI
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Bambini e giovani rappresentano il 
futuro della nostra comunità ed è 
nostro compito accompagnarli negli 
anni di studio e crescita, attraverso 
servizi attenti al loro benessere e alla 
loro sicurezza. 

I servizi scolastici, potenziati in questi 
anni, sono di supporto alle famiglie nel 
conciliare i tempi di vita e lavoro. 

Abbiamo fatto molti sforzi per cercare 
di favorire la flessibilità e una politica 
tariffaria senza aumenti. A Este, il 
servizio alla prima infanzia è assicurato 
dall’Asilo Nido Comunale Arcobalena e 
dal nido Santa Maria delle Grazie.

In città vi sono anche 5 plessi 
che ospitano le Scuole dell’Infanzia 
e altrettanti dedicati all’educazione 
Primaria. La scuola secondaria di 
primo grado accoglie 388 alunni, 
mentre gli Istituti di Istruzione 
Superiore, non gestiti dal Comune, 
sono 3 e un C.F.L. Manfredin.

Abbiamo potenziato i servizi di mensa, 
anche con la Commissione Mensa e di 
trasporto scolastico, pensando anche 
alla mobilità sostenibile, proponendo il 
progetto ScuolaBIS, con il pedibus e il 
carpooling. 
Negli anni 2018-2019 e 2019-2020, 
hanno aderito all’iniziativa 97 studenti. 

DOPOSCUOLA

Nel 2017 abbiamo istituito il servizio 
di Doposcuola per le primarie non a 
tempo pieno, per garantire l’assistenza 
nello studio, nell’esecuzione dei 
compiti e proporre divertenti attività 
laboratoriali, per circa 2.040 ore annue.

TOTALE COSTI 
PER DOPOSCUOLA

166.985 euro

163
TOTALE ALUNNI
DOPOSCUOLA

SCUOLA E PERIODO 
ELETTORALE

In concomitanza con la chiamata alle 
urne del settembre 2020, abbiamo 
individuato nuove e adeguate sedi per 
i seggi elettorali in alternativa ai plessi 
scolastici. Abbiamo evitato quindi, 
anche per il futuro, l’interruzione delle 
attività didattiche.

STUDIO 
INDIVIDUALE

Le politiche giovanili si sono 
impegnate ad aumentare e creare 
nuove aule studi. La molto frequentata 
Aula Studio Norma Cossetto della 
Biblioteca Civica ha visto ampliarsi il 
suo orario di apertura, per circa 50 ore 
a settimana. 

È stato realizzato anche uno spazio 
studio esterno, con 14 nuove postazioni.
Grazie ad una convenzione con il 
Patronato Redentore, sono stati 
poi individuati nuovi spazi, 
per circa 50 postazioni. 
Il Patronato Redentore ospita 
quindi 3 aule studio.

3 
AULE STUDIO
AL PATRONATO 
REDENTORE

2 68ASILI NIDO

5 338SCUOLE 
DELL’INFANZIA

5 613SCUOLE 
PRIMARIE

1 388SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, CARDUCCI

4 3.334ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE E 1 C.F.L.

AlunniIn città vi sono:

4.741
TOTALE ALUNNI 
E STUDENTI

INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE SCUOLE

3.621.930 euro

539.356 euro 
Contributi Comunali erogati 
alle scuole per spese di gestione, 
Piano Offerta Formativa ecc.

395.128 pasti erogati
mensa scolastica

502.317 euro
Spesa per mensa a carico 
del Bilancio Comunale

1.024.922 euro
Trasporto scolastico a carico 
del Bilancio Comunale

50 
POSTAZIONI 
IN PIÙ NELLE 
AULE STUDIO
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SPAZIO AI GIOVANI

Grande attenzione è stata riservata alle 
Politiche Giovanili, impegnate da subito 
a raddoppiare le aule studio in città 
si è aderito al progetto Bassa Punto, 
raccoglitore di iniziative per i giovani dai 
15 ai 29 anni. 

L’obiettivo è stato puntare ai temi 
dello scambio generazionale, della 
promozione della creatività e della 
prevenzione al disagio giovanile. 
Grazie a questo progetto, abbiamo 
potuto realizzare eventi ricreativi, 
laboratori, ma anche visite alle aziende 
cittadine. 

È stato istituito un Tavolo contro 
le Dipendenze in collaborazione 
con gli Istituti Scolastici Superiori, 
la Compagnia dei Carabinieri di Este, 
la Polizia Locale, il Patronato Redentore e 
l’ULSS6 Euganea.

VISITE 
ALLE AZIENDE 
CITTADINE

Per valorizzare le giovani eccellenze 
cittadine, abbiamo ideato nel 2017 
la rassegna Este incontra il Talento, 
realizzando 5 momenti di incontro con 
giovani talenti cittadini, per stimolare 
a impegnarsi e a valorizzare le proprie 
passioni e capacità.

BIBLIOTECA CIVICA
Contessa Ada Dolfin Boldù 

Luogo di cultura, studio, conoscenza, 
ma anche di incontro e condivisione, la 
Biblioteca Civica rappresenta uno dei 
punti principali dell’attività culturale 
cittadina per tutte le età.

Negli anni, sono stati potenziati i 
servizi, aumentando le ore e i giorni 
di apertura, per un numero di accessi 
mensili di circa 4000 utenti. 

I servizi ordinari sono gestiti in rete 
attraverso il sistema Bibliotecario 
Padova 3, che vede Este capofila di 
19 biblioteche. 

Numerose sono le iniziative proposte 
per grandi e piccini, che hanno reso 
Este una ‘Città che Legge’, ma anche 
luogo di incontro, socialità e cultura 
sempre più apprezzato.

120 
MEDIA PRESTITI 
GIORNALIERI

269 
ATTIVITÀ 
ED EVENTI

1.180 MEDIA 
INCREMENTO ANNUO 
LIBRI NUOVI

35.000 
NUMERO MEDIO ANNUO
VOLUMI PRESTATI
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POLITICHE 
DEL LAVORO

Per favorire l’occupazione, è stato 
creato un polo unico dedicato al 
mondo del lavoro presso il Chiostro 
delle Consolazioni, che oggi ospita il 
Centro per l’Impiego.
Grazie a finanziamenti regionali sono 
state molte le azioni promosse per la 
formazione e l’inserimento lavorativo, 
per disoccupati.
Dal 2016 ad oggi, si contano 36.135 
assunzioni nel Mandamento Atestino.

INSERIMENTO SOCIALE 
E LAVORATIVO

Il Comune ha partecipato al 
Fondo Straordinario di Solidarietà 
di CaRiPaRo e aderito al Bando 
Regionale Cittadinanza Attiva 
per la pubblica utilità e ha promosso i 
percorsi di inserimento lavorativo.

-  Corso IFTS sul Turismo
 finanziato dalla Regione del Veneto 

per 127.590 euro.

-  Corso IFTS sulla Logistica
 finanziato dalla Regione del veneto 

per 128.145 euro.

-  Corso sulla Moda
 finanziato dalla Fondazione CaRiPaRo 
 per 62.900 euro.

51 DISOCCUPATI 
PARTECIPANTI 
AI CORSI 
QUALIFICANTI

PROMOZIONE 
DEL COMMERCIO 
E ATTIVITÀ 
ECONOMICHE

La ricchezza e la vitalità di Este è 
data anche dai negozi di quartiere, 
dai pubblici esercizi, dal commercio 
locale, che attraggono cittadini e 
turisti. È stato importante instaurare 
un confronto con commercianti e 
professionisti, grazie al coinvolgimento 
delle Associazioni di categoria.

La promozione delle attività 
commerciali locali è sviluppata 
attraverso il Distretto del Commercio. 
Il Comune di Este ha ottenuto 250.000 
euro di finanziamento dalla Regione 
del Veneto ed ha sviluppato interventi 
strutturali come la manutenzione 
del porfido in Centro Storico o 
l’ampliamento del Parcheggio Alessi, 
con 130 posti in più.

È stato adottato un regolamento 
specifico sulla DE.CO: (Denominazione 
Comunale di Origine), per la promozione 

130 
PARCHEGGI 
IN PIÙ 

A ESTE 
C’È SEMPRE 
QUALCOSA

1.007
IMPRESE, 
NEGOZI 
E PUBBLICI 
ESERCIZI

503
NEGOZI 
DI VICINATO
E PUBBLICI 
ESERCIZI

SUPPORTO 
AL CREDITO 
DELLE IMPRESE 

41.000 euro 
STANZIATI, PER

500.000 euro 
DI CREDITI.

di prodotti tipici. Si sta concludendo la 
fase sperimentale di riqualificazione e 
messa in sicurezza del mercato e si è 
provveduto ad ampliare le giornate e gli 
spazi per gli ambulanti, valorizzando i 
prodotti a km 0. Per rendere attrattiva 
la Città, sono stati realizzati eventi 
natalizi ed estivi per la stagione 
dei saldi, insieme al Distretto del 
Commercio.

È stata inoltre completata la copertura 
a banda larga delle aree bianche, con 
progetto nazionale e regionale.

COSAP Canone di occupazione 
del suolo pubblico

Sono state create gratuità ed esenzioni 
per gli eventi del 2020, raddoppiando 
gli spazi in modo gratuito per 
esercenti, bar e ristoranti. 

6.340 
TOTALE 
ASSUNZIONI 
2016

7.825
TOTALE 
ASSUNZIONI 
2020

910 
OCCUPATI
IN PIÙ NEL 2020 
RISPETTO AL 2019

COSAP 
RADDOPPIATI 
GLI SPAZI CON 
GRATUITÀ

ASSUNZIONI 
MANDAMENTO ATESTINO
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Garantire la sicurezza in Città è una 
priorità che non va mai trascurata. 
Totale è la collaborazione tra il 
Comune, il Corpo di Polizia Locale 
di Este, e le Forze dell’Ordine per 
garantire decoro e sicurezza ogni 
giorno, agendo con responsabilità e 
dedizione. 

POLIZIA LOCALE

In un’ottica di collaborazione, il 
Distretto Territoriale di Polizia Locale 
SAPLE ha ampliato la convenzione.
I comuni attualmente parte del 
Servizio Associato di Polizia Locale 
Euganea sono Sant’Elena, Baone, 
Cinto Euganeo, Vo’, Lozzo Atestino 
ed Este.
Dal 2021, la nuova sede di via Principe 
Umberto ospita la Polizia Locale, 
in un ambiente spazioso moderno 
e centrale, con spazi adeguati e 
strumentazione di alta tecnologia. 
È stato rivisto e integrato il 
Regolamento di Polizia Urbana e il 
DASPO Urbano per la tutela del decoro 
cittadino e il contrasto al consumo di 
alcool. Per le ludopatie e le dipendenze 
giovanili, vi è stata un’attiva 
partecipazione ai Tavoli promossi da 
ANCI e dalla Prefettura di Padova.
Grazie anche alla nuova unità cinofila, 
sono state svolte campagne di 
controllo oltre che di sensibilizzazione 
nelle scuole in merito ai temi delle 
dipendenze. VIDEOSORVEGLIANZA

Grazie a finanziamenti regionali per un totale 
di 221.680 euro, è stato implementato il sistema 
integrato di videosorveglianza, per operare 
un costante monitoraggio giornaliero con ben 
115 punti di ripresa.

Il sistema è collegato alla locale Compagnia 
dei Carabinieri di Este, con cui abbiamo operato 
in sinergia. Gli agenti di Polizia Locale sono stati 
dotati di moderni software per la lettura delle 
targhe, oltre che di body cam per garantire la 
sicurezza e la trasparenza.

GUARDIA DI FINANZA

Nel 2017 una porzione dell’ex Tribunale di Via Brunelli è stata destinata al 
Comando della Guardia di Finanza. Nel maggio 2019 è stata inaugurata la nuova 
sede, intitolata alla memoria dell’Appuntato Davide Gastaldi.

INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE 
NUOVA SEDE DI VIA PRINCIPE UMBERTO

95.000 euro

115 PUNTI DI RIPRESA 
VIDEOSORVEGLIANZA

INVESTIMENTO NUOVA 
SEDE G.D.F.

139.000 euro

425 ORE 
DI EDUCAZIONE 
STRADALE 
NELLE SCUOLE

INVESTIMENTO 
VIDEOSORVEGLIANZA

221.680 euro
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L’attenzione all’ambiente e ai 
cambiamenti climatici è prioritario. 
È nostro dovere compiere 
quotidianamente azioni che tutelino e 
salvaguardino il pianeta che ci ospita, 
per lasciare alle future generazioni un 
mondo più pulito e sano.

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE E PER IL CLIMA

Numerose sono state le iniziative 
alle quali abbiamo preso parte. 
In primis, è stato avviato un 
percorso di sostenibilità ambientale, 
sottoscrivendo gli Aalborg 
Committments e approvando il Mayors 
Adapt, il Piano di adattamento ai 
cambiamenti climatici che traccia le 
linee guida da seguire per affrontare 
questo grande problema.

È stato anche approvato il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile, che 
ci ha portati a ridurre di 8.609 tCo2 
le emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera. 
Con il Piano di Azione unificato per 
l’energia sostenibile ed il clima, ci 
siamo proposti un abbattimento del 
40% entro il 2030.

RIFIUTI COME RISORSA

Anche i rifiuti possono trasformarsi in 
fonti di energia sostenibile: all’interno 
di SESA S.p.a, Società Estense Servizi 
per l’Ambiente, è stato realizzato un 
impianto di produzione di Biometano, 
un sistema di recupero della CO2, un 
nuovo impianto di compostaggio e un 
impianto di depurazione. 

19% 
DI ABBATTIMENTO 
DELLE EMISSIONI CO2

87.078.034 euro 
Totale investimenti 
impiantistici per Sesa

LA SALUTE AL CENTRO

La nostra salute dipende spesso 
anche dall’ambiente in cui viviamo. 
In collaborazione con ULSS6 Euganea, 
è stata effettuata un’indagine 
epidemiologica per valutare gli 
effetti nocivi dell’inquinamento sulla 
salute dei residenti. È stata eseguita 
un’indagine anche riguardo alla 
presenza di PFAS nelle acque del 
territorio. Fortunatamente non sono 
state rilevate criticità in nessuno dei 
due casi.

TAVOLO AMBIENTE TERRITORIALE

Nel 2016 è nato il TAT, insieme ad altri 
Comuni, aziende private, enti di tutela e 
associazioni di categoria, per affrontare 
i temi ambientali di attualità. Pm10, 
Ozono, Pfas, West Nile. Lo scopo è 
quello di attuare una politica ambientale 
efficace e condivisa. 

7 INCONTRI

40 
PARTECIPANTI

È grande l’impegno che la comunità sta mettendo nella salvaguardia dell’ambiente. 
Este detiene il 70.50% RD, ovvero ha migliorato la qualità e la performance della 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

Grazie anche all’Ecocentro di via degli Artigiani, è stata ottimizzata ancor di più 
la cultura della differenziazione dei rifiuti. È stato inoltre avviato un percorso 
per ridurre l’utilizzo della plastica negli uffici del Comune, nelle sale pubbliche, 
nei centri civici e nei pubblici esercizi.

Dall’ottobre 2019, Este è un 
comune cardio-protetto, grazie 
all’installazione di 6 dispositivi di 
defibrillazione assistita installati 
in luoghi aperti al pubblico.
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BONIFICHE AMBIENTALI

Dal 2016 ad oggi sono stati eseguiti 34 
interventi di bonifica dell’amianto per 
più di 8.000 mq privati. Il Comune ha 
incentivato e collaborato con Enti per 
eseguire le bonifiche presso i vecchi 
elettrodotti Terna di Zona Meggiaro, 
via Rana Ca’ Mori, l’area della Stazione 
Ferroviaria e molte altre. Il Comune 
ha svolto un’importante opera di 
bonifica off-site del Parco Rigoni 
Stern. Abbiamo inoltre monitorato con 
la Provincia la dismissione dell’area ex 
Cementizillo S.p.a..

ZANZARE

Insieme all’ULSS6, ci occupiamo 
annualmente di prevenire la 
prolificazione di zanzare, anche a 
seguito dell’emergenza West Nile 
del 2018, con trattamenti larvicidi, 
tra aprile e ottobre, nelle 5534 caditoie 
cittadine.

È stata grande l’opera di 
sensibilizzazione della cittadinanza 
per le corrette azioni per la gestione 
del verde privato.

Totale costo 

49.262 euro 
Totale costo 
bonifiche pubbliche e private

3.074.824,5 euro 

L’AMBIENTE COME 
EDUCAZIONE

Sensibilizzare la cittadinanza sul tema 
della salvaguardia ambientale ci ha 
permesso di realizzare occasioni ed 
eventi per grandi e piccini che hanno 
potuto imparare divertendosi. Sono 
state molte le Domeniche Ecologiche, 
in cui il centro storico è stato chiuso al 
traffico e dedicato a una media di 80 
espositori di prodotti biologici a km 0. 
Numerose le risorse impegnate per le 
manifestazioni con le scuole di ogni 
ordine e grado, attraverso gli eventi 
Festival delle buone pratiche e nuovi 
stili, Verso lo spreco zero – ACQUA 
risorsa preziosa, Differenziamoci dalla 
Plastica e Dal dire al fare per cambiare. 
Le iniziative come Puliamo il Mondo e 
Bimbinbici.

Alberi per la qualità della vita
Gli alberi svolgono un ruolo di estrema 
importanza nella mitigazione del 
clima, nella qualità della vita e 

INQUINAMENTO

È stata prestata molta attenzione 
alla qualità dell’aria, in particolare per 
quanto riguarda le emissioni di PM10 
e l’inquinamento atmosferico. È stata 
potenziata anche la strumentazione 
della centralina di monitoraggio 
ARPAV di via Stazie Bragadine per 
la misurazione delle polveri sottili in 
tempo reale. 

CONTRIBUTO

25.000 euro
CENTRALINA PM10

Per la tutela della salute pubblica e 
la creazione di una rete efficiente 
di trasmissione dei dati di telefonia 
mobile, è stato istituito anche il 
Piano Antenne, per pianificare 
la localizzazione degli apparati di 
trasmissione ed evitarne l’aumento.

71 DOMENICHE 
ECOLOGICHE 
DAL 2018 AD OGGI

619.000 euro 
INTERVENTI 
STRAORDINARI 
SUL VERDE 
PUBBLICO

nell’assorbimento della CO2. 
In quest’ottica, il Comune ha aderito 
all’iniziativa regionale Ridiamo il 
sorriso alla Pianura Padana, per 
consegnare ai cittadini alcuni giovani 
alberi da piantare nei propri giardini. 

La nostra città vanta un notevole 
patrimonio verde, con quasi 
3.000 alberi censiti dal Piano di 
Riqualificazione del Verde Pubblico. 
Il Comune ha programmato interventi 
di manutenzione, grazie a potature 
mirate e sostituzione di esemplari 
ammalorati, riqualificando numerose 
vie e spazi verdi della città.

234 
NUOVI ALBERI 
PIANTATI, DI CUI 
181 DEDICATI 
AI NUOVI NATI 

150 PIANTE 
CONSEGNATE
AI CITTADINI
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CIMITERI

È stato investito molto sulla 
ristrutturazione e sul miglioramento 
dei servizi cimiteriali, a partire 
dalla manutenzione del Famedium 
e dell’ingresso monumentale del 
Cimitero Maggiore, interventi che 
hanno migliorato l’accessibilità. 
Nei cimiteri di Prà e Deserto sono stati 
effettuati lavori di ampliamento e sono 
state numerose le manutenzioni anche 
presso i cimiteri di Schiavonia e Motta.

DOG PARK

È stata realizzata, in via Stazie 
Bragadine, un’area verde dedicata 
allo sgambamento dei nostri amici 
a 4 zampe.

VUOTI URBANI

In questi anni, abbiamo puntato al 
recupero e alla rigenerazione dei luoghi 
inutilizzati o degradati. 

URBANISTICA

Le linee guida seguite in questi 5 anni 
si basano sulla tutela degli elementi 
architettonici presenti, in un’ottica 
di recupero dell’esistente e di 
consumo zero del suolo. 

Il Piano degli interventi (PI) è lo 
strumento urbanistico che individua 
e disciplina gli interventi di tutela 
e valorizzazione, organizzazione e 
trasformazione del territorio.

Nel 2019 è stata adottata la Variante 
n. 2 al Piano degli Interventi, puntando 
al ‘consumo zero’ del suolo e alla 
riqualificazione degli spazi. 

Nel 2020 sono stati approvati i 
documenti programmatici preliminari 
alla Variante puntuale del Piano 
degli Interventi n. 3 e n. 4, che 
saranno ufficialmente adottati nel 
corso del 2021. È stata eliminata la 
Commissione edilizia.

Interventi di 
manutenzione 
strade, piste 
ciclabili e 
marciapiedi  
5.084.463 euro

Interventi 
straordinari di 
edilizia scolastica 
3.621.930 euro

Cimiteri
973.000 euro 

Interventi 
straordinari di 
immobili comunali 
2.443.249 euro

Interventi 
straordinari 
case popolari
1.071.000 euro

Interventi 
straordinari 
verde pubblico
619.000 euro

TOTALE INTERVENTI 

13.812.643 euro

Piano straordinario di manutenzione:

GLI INTERVENTI SVOLTI
Attività urbanistiche 
dal 2016  al 2020. 

7.356 
PRATICHE 

731 ACCESSI 
AGLI ATTI EDILIZI

73 
ACCERTAMENTI 
ABUSI EDILIZI

RIQUALIFICAZIONE CIMITERI

973.000 euro

INVESTIMENTO DOG PARK

25.000 euro

INVESTIMENTO 
ESTE SENZA BARRIERE
ARCHITETTONICHE

420.000 euro 
Il Comune ha effettuato la procedura 
di vendita per:

3 
APPARTAMENTI
LIBERI 

8 
APPARTAMENTI 
OCCUPATI

RICAVO PRESUNTO 

392.000 euro

VENDITA APPARTAMENTI POPOLARI 
SPARSI E TERRENI DEL COMUNE

Aree e terreni non funzionali venduti:

60.968 euro 
RICAVATI DA VENDITE

84.160 euro 
RICAVO PRESUNTO 
DI UN TERRENO IN ASTA
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CHIESA BEATA VERGINE 
DELLA SALUTE 

Nei primi mesi del 2021, si 
sono conclusi gli interventi di 
ristrutturazione della Chiesa della 
Salute, gioiello della nostra città, 
risolvendo il problema delle infiltrazioni 
dalla copertura e migliorando le 
prestazioni tecniche per conservare il 
microclima interno, indispensabile per 
preservare le opere artistiche che la 
Chiesa custodisce.

RESTAURI E 
RIQUALIFICAZIONI

EX CHIESETTA DELL’ANNUNZIATA

Il Comune ha ridato vita all’ex Chiesetta 
dell’Annunziata di Piazza Trento, 
recuperando un vuoto urbano e 
realizzando un nuovo padiglione da 
utilizzare per scopi culturali, eventi e 
progetti educativi dei più giovani.

230.000 euro 
Costo lavori Chiesetta dell’Annuziata

100.000 euro 
Costo lavori Chiesa della Salute

Altri importanti opere sono state 
la realizzazione del nuovo Archivio 
Comunale in alcuni ambienti dell’ex 
Tribunale di via Brunelli, sistemato e 
adeguato anche per ospitare la nuova 
sede della Guardia di Finanza. È stata 
sistemata l’Area Archeologica di via 
Santo Stefano ed è stata realizzata la 
nuova sede della Polizia Municipale 
presso l’ex Palazzo della Pretura 
e di via P. Umberto. Numerose le 
risorse riservate anche agli impianti 
sportivi con la sistemazione della 
Tensostruttura in via Monte Cero 
e con i molti progetti relativi alle 
palestre pubbliche e alle aree sportive 
all’aperto.

EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA

Abbiamo investito molto anche 
nell’Edilizia Residenziale Pubblica, 
con importanti lavori di manutenzione 
eseguiti in 48 alloggi popolari, per il 
loro efficientamento energetico e 
impiantistico.

INVESTIMENTI 
CASE POPOLARI

1.071.000 euro

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ISIDORO ALESSI

Il primo grande intervento realizzato 
durante gli anni di questo mandato 
è quello dedicato alla Scuola 
dell’Infanzia Isidoro Alessi. Nel 2016, 
sono stati effettuati lavori di messa 
a norma antisismica e impiantistica 
della scuola, migliorando l’efficienza 
energetica della struttura.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GIOSUÉ CARDUCCI

Nel 2018 è iniziata la messa a norma 
della Scuola Secondaria G. Carducci, 
per l’adeguamento sismico e degli 
impianti, con lavori nell’ala sud e nell’ala 
nord, garantendo sempre la continuità 
didattica. È stato anche adeguato il 
primo piano e il tetto di Villa Pisani, 
che fa parte della scuola media. 

291.100 euro 
Costo lavori Asilo Isidoro Alessi

SCUOLE
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Il Comune ha abbattuto le barriere 
architettoniche e iniziato i lavori al 
piano terra della villa, i cui ambienti 
saranno dedicati al Progetto 4H – 
Scaliamo il Futuro, per il recupero 
della povertà educativa.

Molti sono stati i lavori di 
manutenzione del verde pubblico 
e dell’arredo urbano, con le aree 
attrezzate.

L’area ex ospedaliera circostante, 
con la collaborazione dell’ULSS6 e 
della Soprintendenza ai Beni Culturali, 
è oggetto di un MasterPlan che 
punta alla riqualificazione dell’intero 
quartiere. L’obiettivo è trasformare 
l’area in una cittadella della salute 
e dei servizi, portando ad Este 
servizi sanitari e ambulatoriali, come 
l’Ospedale di Comunità per anziani e 
Centro di cura per disturbi alimentari.

VIABILITÀ

È stata migliorata e la mobilità 
all’interno del territorio, programmando 
la circolazione delle strade per favorire 
la sicurezza, la fluidità del traffico e 
incontrare le esigenze dei cittadini.

PISTE CICLABILI

È stata grande l’attenzione riservata 
alla messa in sicurezza delle strade 
più trafficate, soprattutto per quanto 
riguarda le piste ciclopedonali. 

Attraverso il progetto We Love Bikers, 
7 comuni sono stati dotati di una 
stazione per la riparazione delle bici 
e per la ricarica delle bici elettriche. 
La postazione di Este è inserita anche 
all’interno del percorso ciclabile 
Anello dei Colli Euganei, per favorire il 
cicloturismo e la mobilità debole.

3.090.830 euro 
Costo lavori Scuola Carducci

FRAZIONI E QUARTIERI

L’Amministrazione ha proseguito 
nel coinvolgimento di quartieri e 
frazioni nella vita delle Città, pensando 
soprattutto alla manutenzione e messa 
in sicurezza dei luoghi di aggregazione 
sociale e di quelli dedicati ai più piccoli. 
Siamo intervenuti sulle aree attrezzate, 
con grande attenzione all’inclusione, 
favorendo l’inserimento di giochi adatti 
anche ai bambini con disabilità, con 
materiali resistenti, sicuri e durevoli.

PROGETTI PER IL FUTURO

Dopo un’accurata manutenzione, il 
Chiostro degli Zoccoli è diventato un 
fondamentale punto di riferimento per 
la cultura della nostra Città.
Dal 2016, nel complesso del Chiostro 
cinquecentesco sono state realizzate 
oltre 1.000 attività di vario genere e 
numerosi eventi. 

INVESTIMENT0 
WE LOVE BIKERS

104.463 euro

394.979 euro 
Spesa all’anno per
ordinaria manutenzione 
del verde pubblico
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INTERVENTI SU STRADE 
E MARCIAPIEDI

Per garantire la sicurezza stradale, 
nel 2018 è stato approvato un 
progetto di manutenzione della 
segnaletica orizzontale e verticale, 
per poi proseguire con interventi di 
manutenzione stradale.

Nel 2018 sono iniziati gli interventi in 
via Giovanni XXIII e via Martiri della 
Libertà, con la loro riasfaltatura 
e messa in sicurezza. Sono stati 

Molti i lavori di manutenzione e 
completamento sulle piste ciclabili, 
in via C. Battisti, via Versoti, zona 
Manfredini, sulla SR10 Ponte della 
Torre. È in fase di realizzazione, una 
pista ciclopedonale in zona Motta, e 
sono in esecuzione le piste dell’Anello 
ciclabile dei Colli Euganei e dell’Anello 

2.866.463 euro 
Totale piste ciclabili

delle Città Murate e la pista ciclabile 
di via San Giovanni Bosco che collega 
Este e Ospedaletto Euganeo.

eseguiti lavori anche sulla rotatoria tra 
via Padana e via Zuccherificio e sulla 
terza calata di via Riva di Fiume. 

Nel 2019 è stata completata la 
manutenzione di alcuni tratti della 
SR10, inserendo un asfalto più idoneo 
al transito di mezzi pesanti. 
È stata messa in sicurezza via Brunelli, 
con due attraversamenti pedonali 
con isola pedonale ed è stata 
sistemata via Bressane con la 
compartecipazione del Comune di 
Sant’Elena.

INVESTIMENT0

2.218.000 euro

Interventi 
su strade e marciapiedi

5.084.463 euro
Totale interventi viabilità

- via Meggiaro
- via dell’Atleta
- via Principe 

Umberto
- via Giovanni XXIII
- via Riva di Fiume, 
 3a calata
- via Martiri
 della Libertà
- via Casella
- via Vigo di Torre
- via Bassi
- SR10 
 Padana Inferiore

- SR 247
- via Ferro
- via Bressane
- Viale Industrie
- via Brunelli
- via Casella
- via Chiesette 

Branchine
- Piazza Trieste
- marciapiede 
 via Deserto
- parcheggi Alessi e 

Principe Umberto

PARCHEGGI

Numerosi anche gli interventi per 
il sistema di sosta, come la nuova 
area all’interno del parcheggio di 
via I. Alessi e il rifacimento del 
sedime stradale del parcheggio 
di via P. Umberto.

142 PUNTI 
LUCE A LED

SOLDI SPESI

90.000 euro

Pubblica 
illuminazione

Dove sono stati eseguiti lavori di manutenzione:
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Il Comune di Este ama condividere 
progetti e iniziative con i comuni 
limitrofi, per la gestione associata di 
molti servizi e per l’ottica improntata alla 
trasparenza e allo sviluppo tecnologico.

SERVIZI ONLINE

Sono molti i servizi che il Comune 
di Este offre anche in modalità 
online. Il sito web istituzionale viene 
costantemente aggiornato, non solo 
con notizie di cultura, eventi e novità, 
ma anche con apposite guide per 
presentare le proprie istanze.
Dal 2019 è stata ampliata la messa 
a disposizione della modulistica, 
rendendo anche possibile la 
prenotazione online delle Carte 
d’Identità Elettroniche.

EDILIZIA PRIVATA

Dal 2017, è stato attivato lo sportello 
online per la presentazione di pratiche 
di edilizia privata, JcityGov. Il portale è a 
disposizione di cittadini e professionisti 
in qualsiasi momento e, dal 2019, sono 
state aggiunte nuove funzionalità per la 
presentazione telematica dei Certificati 
di Destinazione Urbanistica.

SPORTELLO CATASTALE 
DECENTRATO

Grazie ad una convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate, dal 2020 il 
Polisportello del comune ospita anche 
lo Sportello catastale decentrato.

SPORTELLO TELEMATICO 
POLIFUNZIONALE

È attivo il nuovo Sportello Telematico 
Polifunzionale, una spinta alla 
digitalizzazione del Comune che 
permette ai cittadini e ai professionisti 
di raggiungere gli uffici comodamente 
da casa e in qualsiasi momento della 
giornata. Attraverso lo Sportello 
Telematico, è possibile infatti 
presentare online le proprie istanze, 
in maniera tempestiva e sicura.

TRASPARENZA

Il Comune pubblica tempestivamente 
le informazioni relative a dati, attività 
e funzioni comunali nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito 
web istituzionale. Grafica e stampa: Grafiche Turato, Rubano (PD) - www.graficheturato.it - giugno 2021

SERVIZI ONLINE 
comune.este.pd.it

Finanziamenti richiesti in fase di attesa

Qualità dell’abitare  20.100.000 euro
Ristrutturazione Scuola Infanzia Pilastro  240.000 euro
Ampliamento Asilo Nido Arcobalena  285.000 euro
Riqualificazione campo sportivo Deserto  60.000 euro
Rigenerazione urbana  5.000.000 euro
Rifacimento pista di atletica leggera  698.000 euro

Finanziamenti acquisiti, in attesa di Decreto fondi

Riqualificazione Palestra Ghilardi  400.000 euro
Interventi straordinari per barriere architettoniche Scuola Unità d’Italia  150.000 euro
Realizzazione sala polivalente Scuola G. Verdi Deserto  230.000 euro
Abbattimento barriere architettoniche Giardini del Castello e I. Alessi  50.000 euro
Box mensa Scuola S. D’Acquisto di zona Peep  60.000 euro
Ala sud 3° piano Scuola carducci  690.000 euro
Ristrutturazioni alloggi popolari  401.000 euro

- Sono state mantenute invariate le 
varie tipologie di tasse. È stata tolta 
la tassa sui Passi carrai.

- Dal 2017 si è proceduto a recuperare 
l’evasione fiscale per 1.400.000 euro 
circa.

- Sono aumentati del 380%, dal 2016 al 
2020, i contributi, i trasferimenti, 

 le sponsorizzazioni da parte di enti 
statali, regionali, europei e privati.

- Sono diminuiti i mutui da 1.247.756 
euro del 2016 a 434035 del 2020.

690 euro 
Indebitamento 
pro capite 2016

541 euro
Indebitamento 
pro capite 2021

- Sono aumentati i costi delle politiche 
sociali, dei servizi alle famiglie e della 
tutela dell’ambiente, da 2.101.974 euro 
del 2016 a 3.631.171 euro del 2020.

- Si è ridotto l’indebitamento dell’Ente 
passando da 10.333.183 del 2016 

 (690 euro pro capite) a 7.873.513 
 del 2021 (541 euro pro capite).

BILANCIO ECONOMICO

Punti salienti




