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PRESENTAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco
Gallana Roberta

Il bilancio sociale che presentaao è uno struaento di rendicontazione. Esso è l’esito di un processo con il
quale l’Aaainistrazione rende conto delle scelte, delle attiti, dei risultat e dell’iapiego di risorse dal
giugno 2016 al diceabre 2018, in aodo da consentre ai citadini e ai ditersi interlocutori di conoscere e
foraulare un proprio giudizio su coae l’Aaainistrazione interpreta e realizza la sua aissione isttuzionale e
il suo aandato. I punt chiate di questo struaento potreaao defnirli così:

• Il “dar conto” ai citadini, perché coae è stato scrito questo è principalaente uno struaento per
rapportarsi con la coauniti di riferiaento e per porre le basi per un reale confronto.  Lo scopo è
quello di atticinare il più possibile la sfera pubblica con quella pritata, ed è proprio per questo che
si  è  cercato  di  redigerlo  nel  aodo  più  seaplice  e  chiaro  possibile.  Di  seguito  terranno quindi
illustrant gli iapegni, i risultat prodot e gli e et concret delle nostre azioni, esplicitando il tuto
anche grazie all'utlizzo di indicatori quantiqualitatti.

• La costruzione di un dialogo con gli Stakeholder di riferiaento, che det'essere tero per portare ad
un confronto e ad una reciproca coaprensione di tute le part in causa.

Quando  parliaao  del  bilancio  sociale  ci  si  riferisce  inoltre  ad  un  docuaento  periodico,  solitaaente
riguardante o l'intero quinquennio dell'Aaainistrazione (il Bilancio Sociale di aandato) o, coae in questo
caso, la aeti del percorso aaainistratto stolto (il Bilancio Sociale di aeti aandato). 
Considerate tute queste preaesse, è ora utle capire con quali fnaliti è possibile dare tita ad un processo
di rendicontazione all’interno di una PA. Il Dipartaento della Funzione Pubblica, con la Diretta del 2006,
ne inditidua addiritura sei:

1. la diaensione contabile, in quanto può integrare e rititalizzare il sisteaa di rendicontazione dell'uso
delle risorse econoaicoifnanziarie gii adotato secondo le diterse discipline noraatte tigenti

2. la  diaensione  coaunicatta,  ponendosi,  per  il  suo  contenuto,  al  centro  delle  relazioni  con  i
portatori di interessei

3. la  diaensione  della  responsabiliti  politca,  poiché  si  inserisce  nel  sisteaa  della
rappresentanza,  atraterso  una  aaggiore  trasparenza  e  tisibiliti  delle  scelte  politche  e  una
possibiliti di talutazione della capaciti di goternoi

4. la  diaensione  di  funzionaaento,  in  quanto  responsabilizza  le  aaainistrazioni  alla
sostenibiliti della spesa pubblicai

5. la  diaensione  strategicoiorganizzatta,  coae  struaento  efcace  per  riorientare,  nell'otca
del  citadino,  i  processi  di  pianifcazione,  prograaaazione  e  controllo  e  per  ripensare
l'asseto organizzatto dell'entei

6. la  diaensione  professionale,  in  quanto  orienta  l'organizzazione  del  latoro  alla
consapetolezza  e  al  aiglioraaento  dei  risultat prodot per  i  destnatari,  talorizzando  e
stiluppando  le  coapetenze  e  le  professionaliti  e  fornendo  nuote  occasioni  di  aottazione  e
di responsabilizzazione degli operatori. 

 
Tali fnaliti non sono di fato alternatte, aa potenzialaente coesistent in un unico docuaento. La scelta
coaunque di dare risalto ad una diaensione piutosto che ad un’altra, resta una prerogatta della Pubblica
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Aaainistrazione che attia il processo di rendicontazione. 

NOTA METODOLOGICA 

I principi di riferimento
L’Aaainistrazione coaunale, nel rispeto del principio di trasparenza della Pubblica Aaainistrazione, ha la
responsabiliti  di  dar  conto  alla  coauniti  della  propria  attiti,  delle  aodaliti  di  utlizzo  delle  risorse
pubbliche  e  dei  risultat concretaaente  otenut,  assicurandosi  di  etidenziare  gli  iapat sociali  ed
aabientali prodot. Il Bilancio sociale dal gennaio 2016 al gennaio 2018, allineandosi ai principi enunciat
nella Diretta sulla Rendicontazione Sociale nelle Aaainistrazioni Pubbliche del 2006, soddisfa quindi la
necessiti dell’Aaainistrazione di sotoporsi al giudizio del citadino, rendendo trasparente e talutabile il
suo operato. 
 

Il processo di realizzazione e partecipazione
Per la realizzazione di questo Bilancio sociale di aeti aandato, sono stat utlizzat i dat e le inforaazioni
utlizzate per il aonitoraggio delle attiti dell’Ente e le relazioni al conto consuntto. Abbiaao cercato di
organizzarlo  in  aodo  seaplice  e  coaprensibile,  cointolgendo  un  gruppo  di  latoro  foraato  da  tut i
referent delle diterse attiti rendicontate e da tut i responsabili di area, afancandolo ad un gruppo di
coordinaaento interno che ha raccolto e talidato il aateriale.
Gli indirizzi per la realizzazione del docuaento sono stat fornit dal Consiglio Coaunale.

La struttura
Il presente Bilancio sociale di aeti aandato si ditide in tre part, di cui due perfetaaente integrate tra
loro  per  rendere  più  autoaatco  il  confronto  tra  obietti  e  risultat.  La  priaa descrite  il  contesto  di
riferiaento (deaografco e produtto), l’organizzazione nel suo coaplesso, gli organi politci e le risorse
uaane iapiegatei la seconda illustra gli obietti operatti defnit dall’Aaainistrazione coaunale all’inizio
del suo percorsoi  infne,  nella terza (che tiene riportata sudditisa per ogni aacro area di  intertento),
tengono descrit nel detaglio i risultat concretaaente otenut nei ditersi aabit di intertento: faaiglia,
giotani,  setore  sportto,  aabiente,  setore  urbanistco,  sicurezza,  occupazione,  coaaercio,  cultura,
trasparenza e lota agli sprechi.

La lettura e la verificabilità delle informazioni
I dat contabili ed extra contabili di questo docuaento sono stat ricatat dai rendicont di esercizio, dalle
relazioni ai rendicont e da relazioni di setore, utlizzando gli indicatori defnit in fase di prograaaazione
(efcienza, efcacia, iapato sul contesto sociale ed aabientale). 
Per le iniziatte che cointolgono due esercizi fnanziari, proseguendo nell’anno solare successito, coae ad
eseapio le attiti scolastche, sono stat considerat i dat riferit alla fase di conclusione delle attiti.
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IDENTITÀ DEL TERRITORIO 
E DEL COMUNE

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Vale  la  pena  di  precisare  quale  nota  aetodologica  di  preaessa  che  i  talori  riportat nelle  tabelle,  in
partcolare in quelle che riguardano i tassi di nataliti e aortaliti, non hanno talore ufciale, in quanto
fruto di elaborazione degli ufci coaunali senza l’utlizzo di aetodiche di talidazione (pur traendo fonte
dai dat “grezzi” resi disponibili ufcialaente da ISTAT nel sito web htp:::www.deao.istat.it:), aa hanno
uno scopo puraaente ditulgatto, per aostrare delle “linee di tendenza” che possono essere signifcatte.

In  teraini  generali  l’andaaento deaografco è  dotuto principalaente a due fatori:  l’andaaento degli
etent nascita e aorte i la cui di erenza è chiaaata “saldo naturale” i e l’andaaento degli ingressi e delle
uscite da e per Este per trasferiaento in altro Coaune o all’estero – la cui di erenza è chiaaata “saldo
sociale” o “saldo aigratorio”.

Se consideriaao il decennio 2008 – 2018 il calo deaografco si atesta in  – 476 persone, pari in teraini
percentuali al – 2,83%. 

La tendenza è iaputabile in larga parte al saldo naturale, aentre il saldo sociale nel aedesiao periodo è
quasi seapre positto, coae risulta dai dat che si riportano di seguito.

LA POPOLAZIONE: IL SALDO SOCIALE

Se si considera il saldo “sociale” , che si può defnire coae la di erenza fra quant hanno deciso di trasferirsi
ad Este  i proteniendo dall’estero o da altro Coaune italiano i  e quant hanno deciso di eaigrare altrote i
all’estero o in altro Coaune italiano i  (*) si  tede un auaento  realizzatosi nel periodo di riferiaento. In
teraini assolut nel decennio 2008 – 2018 l’auaento è pari a + 560 persone, aentre in teraini percentuali
l’increaento è pari al +3,44%.

(*)  dal  punto  di  tista
delle  statstche
deaografche  si  parla
di  saldo  aigratorio  e
coaprende  anche  le
iscrizioni:cancellazioni
anagrafche  per  “altri
aotti”,  relatti  a
retfche censuarie ed
altri  casi  pretist dalla
legge.
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SALDO SOCIALE

anni saldo 

2008 166

2009 55

2010 18

2011 114

2012 -6

2013 340

2014 -33

2015 91

2016 31

2017 18

2018 78

popolazione iniziale al 1° gennaio 2008 16840

popolazione al 31 dicembre 2018 16280

SALDO  (in assoluto e %) 560
3.44%



LA POPOLAZIONE: IL SALDO NATURALE, I TASSI DI NATALITÀ E MORTALITÀ, LA COMPOSIZIONE
PER CLASSI DI ETÀ E L’ETÀ MEDIA
Il  calo della  popolazione totale residente in Este è in larga aisura iaputabile  al  talore del  c.d.  “saldo
naturale”, cioé alla di erenza fra nascite e aort, che è costanteaente negatto, poiché il nuaero delle
nascite non coapensa quello dei decessi. 
Nell’anno 2018 il saldo naturale della popolazione residente ad Este è di -162 persone, corrispondente ad
un decremento della popolazione residente del - 0,99%, mentre il dato nazionale si atesta allo  i 0,32% e
quello della Regione Veneto al – 0,28%. 
Nell’anno 2008 il  saldo naturale della  popolazione residente ad Este  si  attestava al  –  0,39%,  il  dato
nazionale al + 0,01%, quello della Regione Veneto al +0,08%.

 I TASSI DI NATALITA’ E MORTALITA’

Il tasso di natalità nella popolazione residente ad Este, cioé il rapporto tra il nuaero dei nat titi dell'anno e
l'aaaontare aedio della popolazione residente aoltplicato per 1000 abitant,  gii dall’anno 1998 risultata
inferiore sia al dato nazionale che a quello regionale, da cui si distanziata di oltre 1 punto, coae risulta
dalla tabella, superando tutatia quello del Coaune di Padota, di circa aezzo punto.
La forbice con il dato nazionale e regionale si allarga  nel 2009, passando a circa 3 punt in aeno e nel 2018
quando si atesta a aeno 2 punt. 
Nel  2018 il  tasso  di  nataliti  nella  popolazione  residente  in  Este  si  feraa  al  5,15,  dato  quest’ultao
partcolaraente aarcato, considerando che intece il Coaune di Padota nel 2018 si assesta ad un 7,18, dato
in linea sia con il dato nazionale e regionale.
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SALDO NATURALE (differenza fra nati e morti)

anni nati morti saldo

2008 148 214 -66

2009 112 112 -93

2010 122 122 -114

2011 124 124 -83

2012 129 211 -82

2013 127 213 -86

2014 91 211 -120

2015 124 234 -110

2016 94 226 -132

2017 89 204 -115

2018 84 246 -162

totale 1244 2117 -1163

valore medio 113 192 -106



Il  tasso generico di mortalità, cioé il rapporto tra il nuaero dei decessi nell'anno e l'aaaontare aedio
della  popolazione  residente,  aoltplicato  per  1.000,  per  conterso,  cresce  progressitaaente  nella
popolazione residente sia a litello locale che regionale e nazionale.
Mentre  nel 1998 e 2009 il dato di Este si atesta su circa 12 punt più alto aa entro i 2 punt da quelli a
confronto, nel 2018 fa un balzo a 15,07 staccandosi netaaente dal dato del Coaune di Padota, che al dato
regionale e nazionale, da cui si distacca di oltre 4 punt, coae risulta in tabella.

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER ETÀ

Per quanto riguarda la coaposizione della popolazione residente, la sudditisione per fascia di eti si ritela
abbastanza stabile nel confronto fra gli anni 1998, 2008, 2018, etidenziandosi i cali più aarcat sia per la
fascia di eti 0 – 6 anni e per quella di eti 26 – 40 anni.
Coae  risulta  nelle  tabelle  che  seguono  il  dato  della  citi  di  Este  è  il  più  basso,  nel  confronto  con  il
nazionale, regionale e della citi di Padota, sia nella fascia 0 – 6 che in aodo ancor più aarcato nella fascia
26 – 40 anni.

Nel  conteapo si  conferaa il  fenoaeno dell’intecchiaaento della  popolazione che a  Este  risulta  il  più
aarcato nella  fascia  di  eti 65 anni  con il  il  27,26 % della  popolazione residente nel  2018 che ha  gii
coapiuto i 65 anni di eti.

Il dato locale di Este del 2018 è il più alto con tut i dat a confronto, regionali e nazionali, anche
per quanto riguarda la fascia di eti 41 – 64 anni, cui appartene il 36,21% della popolazione.
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TASSO DI NATALITA’

ANNI Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 7.61 9.30 9.20

2009 6.62 9.21 9.86 9.63

2018 5.15 7.18 7.20 7.30

TASSO DI MORTALITA’ GENERICO

ANNI Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 12.09 11.59 9.69 10.14

2009 12.12 11.21 9.18 10.01

2018 15.07 12.10 10.02 10.46



POPOLAZIONE PER STATO CIVILE
Confrontando i dat del 2018 con quelli di una decade fa, ottero del 2008, possiaao subito notare in tute
le fasce di eti considerate una neta diainuzione delle persone coniugate e un corrispondente auaento di
quelle non coniugate (perché ditorziate oppure perché celibi:nubili). 
Inoltre, per la priaa tolte nel 2018 a seguito dell’approtazione della c.d. Legge Cirinni (L. 76:2016), fanno
ingresso fra la popolazione residente persone che hanno contrato unione citile.
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FASCIA 0 – 6 ANNI
Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 5,53% 5,23% 5,75% 6,61%
2008 5,54% 5,79% 6,76% 6,60%
2018 4,43% 5,30% 5,81% 5,80%

FASCIA 7 – 14 ANNI
Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 6,42% 5,54% 6,94% 7,82%
2008 6,40% 6,19% 7,33% 7,47%
2018 6,71% 6,74% 7,67% 7,55%

FASCIA 15 – 25 ANNI
Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 13,21% 11,91% 13,37% 14,35%
2008 9,94% 8,76% 10,23% 11,21%
2018 9,67% 9,60% 10,46% 10,79%

FASCIA 26 – 40 ANNI
Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 23,72% 23,65% 24,84% 23,37%
2008 20,73% 20,67% 22,71% 21,94%
2018 15,72% 17,00% 16,77% 17,63%

FASCIA 41 – 64 ANNI
Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 31,83% 32,80% 31,25% 30,32%
2008 34,05% 34,00% 33,29% 32,58%
2018 36,21% 35,60% 36,69% 35,67%

FASCIA 65 ANNI +
Comune ESTE Comune PADOVA VENETO ITALIA

1998 19,29% 20,87% 17,85% 17,53%
2008 23,33% 24,59% 19,68% 20,19%
2018 27,26% 25,76% 22,61% 22,56%



POPOLAZIONE STRANIERA
La presenza di citadini protenient da altre part del aondo, considerando sia protenient dall’U.E. che
extra  UE,  si  è  atestata  appena  sopra  l'8%  senza  segnalare  alcuna  sostanziale  aodifca  nel  corso  del
triennio.

10

2008 2018
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Composizione per stato civile
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In

teraini assolut risiedono ad Este nel 2018 1373 persone protenient da Paesi UE o extra UEi di quest 330
sono ainorenni.

Il dato è inferiore al dato nazionale che si atesta nel 2018 al 8,71%, aentre il dato regionale si atesta nel
2018 al 10,21%.
L’incidenza della popolazione straniera, all’interno della fascia di eti 0 e 14 anni, è in crescita portandosi
nel 2018 al 14,75% (nel 2017 pari a 14,19%), il dato nazionale del 2018 è pari all’11,23% e quello regionale
al 14,34%.
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NUCLEI FAMIGLIARI, COMPONENTI
Per quanto riguarda i nuclei faaigliari è stato registrato,  nel periodo considerato 2016–2018, un auaento
del nuaero coaplessito, che è stato deterainato dall’auaento dei nuclei faaigliari con 1–2 coaponent, a
stantaggio di quelli  con 3 o 4. Restano intece stabili  nel nuaero coaplessito quelli  coapost da 5 o +
coaponent.
In teraini percentuali la coaposizione dei nuclei faaigliari di Este è confrontabile con i dat nazionali, coae
risulta dal grafco rappresentante la situazione locale e la seguente tabella.

MATRIMONI

Nel  periodo considerato si  segnala l’auaento i  aatriaoni,  che crescono nel  2018 rispeto ai  due anni
precedent, ed il superaaento dei aatriaoni citili rispeto a quelli religiosi.
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33,63%

30,36%

18,67%

12,53%

3,54%

1,27%

Composizione nuclei famigliari 2018

in base al numero di componenti

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 componenti o +

n. componenti COMPONENTI PER FAMIGLIA ITA 2018

1 8487 33.00%

2 6972 27.11%

3 5015 19.50%

4 3886 15.11%

5 1040 4.04%

6 e più 318 1.24%

25718 100.00%
valori espressi in migliaia



In teraini percentuali nel 2018 ad Este il 56,60% dei aatriaoni è stato celebrato con rito citilei nell’anno
precedente intece il talore si atesta al 47,37%, che è confrontabile con il dato nazionale dello stesso anno,
pari al  49,5%, aa inferiore al dato del Veneto pari al  59,6%. 
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matrimoni civili matrimoni religiosi totali
2016 23 26 49
2017 18 20 38
2018 30 23 53

140
2017 47,37% 52,63%
2018 56,60% 43,40%



ORGANI POLITICI

La Giunta Comunale nominata alla data del 31/12/1018 era così composta:

NOME INCARICHI:DELEGHE ASSEGNATE

SINDACO ROBERTA GALLANA Delega Bilancio, Personale, Pubblica Istruzione  

ASSESSORE i VICE 
SINDACO

AURELIO PUATO Attiti Econoaiche

ASSESSORE SERGIO GOBBO Aabiente, Salute Pubblica, Sport e Turisao

ASSESSORE LUCIA MULATO Politche sociali,Equilibrio di genere,Teapi e orari e Proget 
Coaunitari

ASSESSORE LUCA MENINI A ari Generali,Patriaonio e Tribut

ASSESSORE PAOLO ROSIN 
(noainato con  Decreto n. 
18 del 24.06.2019

Latori Pubblici, Viabiliti e Urbanistca

LA SPESA COMPLESSIVA MENSILE per le indenniti corrisposte a Sindaco, Assessori e Presidente del 
Consiglio sono pari a € 4.832,82 net (6.553,83 lordi)i n. 1 assessore ha rinunciato alla propria indenniti a 
fatore dei Sertizi Sociali.

2016
da giugno

2017 2018

Sedute di Giunta  26 60 53
Deliberazioni approvate 101 192 180

Il Consiglio Comunale

Insediatosi il giorno 08:07:2016 è l’organo di indirizzo e di controllo politcoiaaainistratto. 
Atualaente ne fanno parte:

PARTITO RUOLO NOME

ROBERTA GALLANA SINDACO Sindaco Gallana Roberta

Capogruppo Setao Sandra

Consigliere Valente Roberto

Consigliere Fornasiero Giotanna

Consigliere Gallana Caludio
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LEGA NORD Capogruppo Ra o Giuseppe

Consigliere Ongaro Fernando

PER GALLANA FORZA ITALIA Presidente del Consiglio Tretisan Roberto

Capogruppo Chiodarelli Giuseppe

ESTE VIVAiESTE CON TE Capogruppo Balbo Eaanuele

Consigliere Ferro Enzo

CIVICHE D'ESTE Capogruppo Fornasiero Alberto

Consigliere Agujari Stoppa Stefano

PARTITO DEMOCRATICO Capogruppo Pita Giancarlo

Consigliere Spigolon Siaoneta

ESTE SICURA Capogruppo Zaraaella Carlo

MOVIMENTO CINQUE STELLE Capogruppo Roin Francesco

Ha fato parte del Consiglio Coaunale:
Siltia  Ruzzon  noainata  il  21.06.2016  –  cessata  il  17.01.2018  –  surrogata  da  Siaoneta  Spigolon  il
25.01.2018.

2016 2017 2018

SEDUTE DEL CONSIGLIO 6 6 9

DELIBERAZIONI 
APPROVATE

59 56 91

RIUNIONI COMMISSIONI 
CONSILIARI

8 10 23

RIUNIONI CONFERENZA 
CAPIGRUPPO

5 6 10

MOZIONI 8 5 12

INTERROGAZIONI 
PRESENTATE PER 
ISCRITTO

3 16 22

INTERPELLANZE 
PRESENTATE PER 
ISCRITTO

3 6 4
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Ai Consiglieri tengono corrispost getoni di presenza pari ad € 19,99 net a seduta. Di seguito le spese 
annuali sostenute per ciascun anno (al Presidente del Consiglio non tengono atribuit getoni di presenza 
in quanto percepisce la sopra indicata indenniti aensile):

2016 2017 2018

SPESA COMPLESSIVA 
ANNUALE PER GETTONI 
DI PRESENZA

€ 1.639,18 (per rinuncia 
di n. 6 Consiglieri € 
679,66 su 1.639,18 
tengono assegnat ai 
Sertizi Sociali per 
intertent in fatore degli 
utent più fragili).

€ 1.619,19 (per la 
rinuncia di n. 7 
Consiglieri € 659,67 su 
1.619,19 tengono 
assegnat ai Sertizi Sociali
per intertent in fatore 
degli utent più fragili).

€ 2.338,83 (per la 
rinuncia di n. 6 Consiglieri
€ 979,51 su € 2.338,83 
tengono assegnat ai 
Sertizi Sociali per 
intertent in fatore degli 
utent più fragili)
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La strutura organizzatta dell'Ente ha subito un'iaportante aodifca rispeto al passato, incorporando soto
le dipendenze di  un unico  Dirigente due aree (l'Area III  e l'Area IV ) in una unica denoainata "Latori
pubblici  i  aabiente i  protezione citilei  gestone e pianifcazione territoriale". Si  è  giunt a tale asseto
perché  la  nuota  Aaainistrazione  ha  posto  tra  i  suoi  obietti  la  riorganizzazione  struturale  dell'ente,
puntando sulla razionalizzazione e riduzione del personale aa sopratuto su una riduzione dei Dirigent  in
sertizio. 
E' bene ricordare che, anche atraterso la riorganizzazione del personale, si è aantenuto coaunque una
dotazione aunita di esperienza e coapetenza per il perseguiaento degli obietti strategici e gestonali
dell’Aaainistrazione.
L'Ente, con deliberazione di giunta coaunale n. 147 del 21.11.2018, si è quindi dotato di un nuoto asseto 
organizzatto così confgurato:
UFFICI DI STAFF POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE  DEL SINDACO
i Segreteria Organi isttuzionali

AREA I i AFFARI GENERALI, ATTIVITA’ EDUCATIVE CULTURALI E SOCIALI
Funzioni dirigenziali assegnate al Segretario Generale:
SERVIZI DI STAFF

i Sisteai inforaatti
i Ufcio a ari legali

SETTORE AFFARI GENERALI
i Ufcio Segreteria Generale – Contrat – Protocollo e ufcio Messi
i Ufcio Polisportello

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI i ELETTORALE
i Ufcio Sertizi Deaografci – Eletorale

   i Funzioni dirigenziali  Assegnate al   Dirigente dell’Area II  :
SETTORE ATTIVITA' SOCIOiASSISTENZIALI E UFFICIO CASA

i  Ufcio Sertizi Sociali
i  Ufcio Sertizi di Proaozione Sociale
i  Ufcio Casa

SETTORE CULTURA, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
i Ufcio Cultura, Sport, Pubblica Istruzione
i Ufcio Asilo Nido
i Ufcio Biblioteca Coaunale e Architio

SETTORE GRANDI EVENTI E TURISMO
Ufcio Grandi etent
Ufcio di  Inforaazione e Accoglienza Turistca

AREA II – ECONOMICOiFINANZIARIA:
SERVIZI DI STAFF

i Ufcio Patriaonio
i Ufcio Controllo di Gestone

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
i  Ufcio Ragioneria
i  Ufcio Econoaato

SETTORE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
i Ufcio Tribut
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SETTORE SERVIZI DEL PERSONALE
i Ufcio Personale

AREA III i LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,  GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SETTORE  SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

i Ufcio progetazione e direzione ll.pp., tiabiliti e protezione citile
SETTORE  SERVIZI TECNICI – MANUTENZIONI

i Ufcio aanutenzione deaanio e patriaonio coaunale
SETTORE AMBIENTE

iUfcio Aabiente
SETTORE  URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

i Ufcio Urbanistca ed espropri
i Ufcio Edilizia Pritata

SETTORE AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE
i Ufcio Coaando e Segreteria
i Nucleo Operatto
i Sertizi ausiliari del trafco
i Sertizio Attiti Produtte
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Segreteria Organi Istituzionali e comunicazioni (staff) ----------- Sindaco: Gallana Roberta

Uff. Gestione Sistemi Informativi (Staff)
CED, telefonia fissa e mobile, connettività -------------------- Segretario Gener.: Babetto Francesco

Area I Area II Area III Polizia Locale

Affari Generali,Attività Educative,sociali e cultutrali Economico Finanziaria Lavori Pubblici, Ambiente, Prot.Civile, Gestione territoriale Settore autonomo di Polizia Locale

Dirigente: Babetto Francesco Dirigente: Bonaldo Giorgio Dirigente: Picello Roberto Comandante: Mighela Gabriele

Uff. Controllo di Gestione (Staff) Sett. … – Servizi Tecnici Lavori Pubblici Uff. Comando e Segreteria
…

Uff. Progettazione e direzione LLPP
Uff. Gestione Sistemi Informativi (Staff) Uff. Patrimonio (Staff) Viabilità e Protezione Civile Nucleo Operativo

CED, telefonia fissa e mobile, connettività Patrimonio, Assicurazioni, partecipate

Sett. … – Affari generali Sett. … – Servizi finanziari Sett. … – Servizi Tecnici Manutenzioni Servizi ausiliari del traffico
- - - …

Uff. Segret. generale, contratti, messi, protocollo Uff. Ragioneria Uff. manutenzione demanio e patrimonio comun.

Servizio Attività Produttive

Uff. Polisportello Uff. Economato e provveditorato

Uff. Affari Legali Sett. … – Ambiente S.U.A.P.
…

Sett. … – Servizi Demografici Sett. … – Servizi del Personale e serv. Fiscali Uff. Sport. Unico per le imprese dell'Estense
Uff. Ambiente

Uff. Serv. Demografici ed Elettorale
Anagrafe, Stato Civile, Polizia Mortuaria, Leva Uff. Trattamento economico e giuridico
Elettorale, Operazioni Commerciali

Sett. … – Urbanistica ed Edilizia Privata
…

Sett. … – Entrate Tributarie Uff. Ed. privata
Dirigente: Bonaldo Giorgio Ufficio Tributi Gestione entrate tributarie e non

Sett. … – Att. Socio Assistenziali e Uff. Casa
Uff. Urbanistica ed espropri

Uff. Serv. Sociali

Uff. Serv. di promozione sociale
Progetto antiviolenza, SPRAR, SIA

Uff. Casa

Sett. … – Cultura, sport, Pubbl. Istruzione

Uff. Cultura, sport, pubbl. istruzione
Associazionismo e altre manifestazioni

Uff. Asilo nido

Uff. Biblioteca Comunale

Sett. “Grandi eventi e turismo”
…

Uff. Grandi eventi

Uff. Informazione e Accoglienza Turistica

Gestione alloggi ERP e non, fondo sostegno 
affitti, contributi barriere architettoniche



Riportaao ora l'andaaento del personale iapiegato presso il Coaune di Este (dat al 31 diceabre di ogni 
anno), prendendo anche coae paraaetro di riferiaento gli anni precedent a questa aainistrazione:

Anno N. personale a tempo
indeterminato

N. personale a tempo
determinato Totale

2006 88 20 108

2007 101 15 116

2008 106 7 113

2009 106 4 110

2010 102 5 107

2011 101 5 106

2012 96 2 98

2013 95 2 97

2014 92 1 93

2015 94 2 96

2016 93 3 96

2017 94 3 97

2018 93 3 96

La coaposizione del  personale  in sertizio  al  31.12.2018 per categoria  giuridica di  inquadraaento è la
seguente:

Categoria Post in servizio

A 5

B 14

C 47

D 27

Dirigenziale
 (compreso Segretario

Generale)
3

Totale 96

Di seguito gli intertent realizzat in aateria di personale ed organizzazione sudditisi per anno:

ANNO INTERVENTO REALIZZATO

2016 Con  deliberazione  di  Giunta  Coaunale  n.  171:2016  si  è  protteduto  ad  una  priaa
ristruturazione della dotazione  organica dell’Ente eliainando il posto di DIRIGENTE AREA
IV  i URBANISTICA – dichiarando il ttolare coae personale eccedente .    Tale intertento ha
attiato il  processo di  razionalizzazione dell’organizzazione deterainando  un  risparaio
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nell’aabito  della  spesa  del  personale  :  nel  conteapo  non  c’è  stata  penalizzazione  del
dipendente  in  questone  in  quanto  con  decorrenza  31.12.2016  è  stato  collocato  in
quiescenza.   

2018 Nuoto intertento struturaleiorganizzatto (delibera di Giunta Coaunale n. 147:2018) con
il quale è stato  ridisegnato l’organigraaaa dell’Ente. Tale nuota confgurazione pretede 3
Aree ed un Setore Autonoao di Polizia Locale. Inoltre a seguito del passaggio defnitto per
aobiliti della Dirigente dell’Area I presso il Coaune di Padota, si è stabilito che fno alla
fne  di  questa   Aaainistrazione  non  si  dari  luogo  alla  sosttuzione  di  tale  Dirigente,
ripartendo le  coapetenze fra Segretario Generale e Dirigente dell’Area II, con conseguente
risparaio di spesa del il personale. 

2018 Con delibera di Giunta n. 78:2018 si è atuata la riorganizzazione anche per l’Area delle
Posizioni Organizzatte atraterso l’approtazione di apposito regolaaento che ne defnisce
l’aabito  operatto,  le  responsabiliti  nonché  le  aodaliti  di  pesatura  ai  fni  della
deterainazione del talore econoaico atribuibile.  

2018 Con delibera di Giunta n. 77:2018, si è intertenut sugli orari di latoro e di sertizio traaite
approtazione di un nuoto Regolaaento. Con tale struaento si è toluto adeguare ai sertizi
erogat al citadino, una presenza di personale fnalizzata a dare una aaggiore copertura dei
sertizi  aedesiai  e  una  presenza  fessibile  in  relazione  alle  esigenze  teaporali  e:o
stagionali.    

2018:2019 Gii  a  partre  dal   2018  è  si  è  assistto  ad  una  accelerazione  dei  pensionaaent per  il
personale  che  ha  aaturato  i  requisit con  la  legge  “Fornero”  i  Tali  cessazioni  sono
auaentate  dal  2019  a  seguito  delle  nuote  disposizioni  noraatte,  in  partcolare  con
l’applicazione di “quota 100”. Il nuoto aodello organizzatto e  l’atenta prograaaazione
del  fabbisogno  di  personale  stanno  deterainando  una  riduzione  coaplessita  dei
dipendent  e  nel  conteapo una  riqualifcazione  della  strutura  aediante  un  ricaabio
generazionale caraterizzato da alt profli culturali:professionali  e dall’utlizzo generalizzato
degli struaent inforaatci.

2016:2017
2018:2019

Dall’insediaaento di questa Aaainistrazione e fno a tuto il 2019 si registrano nuaero 28
cessazioni  a fronte di  nuaero 20 assunzioni.  Nell’aabito delle  fgure dirette ttolari  di
autonoaia e responsabiliti propria si sono rinnotat i seguent ruoli:
• Comandante Polizia Locale - Dirigente dei Servizi Economico Finanziari - - Responsabile

dei Servizi di Ragioneria - Numero 2 nuove figure di Assistente Sociale - Responsabile
dei Servizi di Segreteria e degli  Afari Generali  - Responsabile dei Servizi  Culturali  -
Responsabile del Servizio Elettorale e Demografico - Responsabile dei Servizi relatvi
alle  Atvità  Produtve  –  Responsabile  dell’Ufcio  Patrimonio  –  Dirigente  Tecnico
responsabile dei Servizi Tecnici e Urbanistci

2019 Dal 1.1.2019 si è sciolta la contenzione di Segreteria (priaa con il coaune di Ponte San
Nicolò  successitaaente  con il  coaune di  Rubano)  acquisendo il  Segretario  Generale  a
teapo pieno. Anche tale fgura risulta rinnotata rispeto al passato.

2018:2019  Da  ultao  si  pone  in  etidenza  il  forte  iapulso  dato  alla  inforaatzzazione  teleaatca
nell’aabito delle tarie procedure in uso all’interno dell’ente. Inoltre si  è esternalizzato il
sertizio paghe e creato un portale specifco a cui ogni dipendente ne fa uso per lo scarico
del  cedolino aensile.  Tale  portale  iapleaentato a  regiae,  dari  aodo ai  dipendent di
tisualizzare dat personali o richiedere prestazioni e:o autorizzazioni.  
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La composizione del gruppo pubblico locale
Il Gruppo Pubblico Locale, ottero l’insieae degli ent e delle societi controllate, collegate o seapliceaente
partecipate dall'Ente, rientra a pieno ttolo tra gli struaent atraterso i quali si esplica l’azione dell’Ente e si
realizza la strategia del piano di aandato.
Nel prospeto che segue, riportaao il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), coae da integrazione ed
aggiornaaento approtato con delibera di Giunta Coaunale n. 125 del 03:10:2018.

PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'

DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE

ATTIVITA'

CONSORZIO  ENERGIA  VENETO
(C.E.V.) 

0,974 % Attiti  di  acquisto  approttigionaaento
erogazione tendita e ripartzione tra i consorziat
stessi di ogni fonte di energia i CEV è centrale di
Coaaitenza  per  l’approttigionaaento  di
forniture e sertizi con coaponente energetca ai
sensi  del  D.L.  95:2012  contertto  con  Legge
135:2012 

CONSORZIO  OBBLIGATORIO  PER  LO
SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI
URBANI – BACINO PADOVA TRE 

11,97% Gestone integrata dei rifut in liquidazione

CONSORZIO  DI  BACINO
BACCHIGLIONE 

1,51 % Progetazione  e  gestone  d  intertent pubblici
per la saltaguardia del territorio e dell'aabiente

CONSORZIO  BIBLIOTECHE
PADOVANE ASSOCIATE 

3,02% Gestone sertizi bibliotecari

ENTE PARCO COLLI 1  rappresentate
per  Coaune
L.R.38:89

P.E.E.M. S.R.L.  (in disaissione) 25,50% Proaozione stiluppo econoaico

FONDAZIONE  MARCO  SARTORI
BOROTTO 

2 rappresentant Ente di dirito pritato

FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA 1 rappresentante Ente di dirito pritato

FONDAZIONE  ACCADEMIA
DELL’ARTIGIANATO  (in liquidazione)

i Ente di dirito pritato

PROiLOCO ESTE 3 rappresentant Ente di dirito pritato

GAL PATAVINO 2,688 % Proget a fatore del territorio

ASSOCIAZIONE  BIODISTRETTO  DEI
COLLI EUGANEI 

i Ente di dirito pritato

CONSORZIO  BACINO PADOVA SUD 6,24 % Gestone integrata dei rifut

S.E.S.A. S.P.A. 51% Trataaento rifut

CENTRO  VENETO  SERVIZI  SPA  ora 7,13% ora 5,54% Acquedoto e saaltaento acque refue
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ACQUEVENETE S.P.A.

Nel  sito  del  Coaune  di  Este,  sezione  Aaainistrazione  Trasparente,  sono  inserite  inforaazioni  più
detagliate sia sugli ent che sulle societi.
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RISORSE DEL COMUNE

ENTRATE
Per fnanziare la propria attiti, il Coaune utlizza risorse protenient sia dal setore pritato (coae i tribut
riscossi),  sia dal  setore pubblico (coae i  trasferiaent da parte dello stato).  L'analisi  dei  bilanci  non è
un'operazione seaplice per chi non è esperto del setore, aa è doteroso, per chi aaainistra, rendere
conto del  proprio operato ai  citadini  e  diaostrare  coae sono state  utlizzate  le  risorse  disponibili.  Di
seguito terranno quindi riportat i dat, riferit all'ultao triennio, relatti alle entrate e alle uscite principali
a cui ha dotuto far fronte l'ente.
Le principali entrate si distnguono in entrate corrent ed entrate in conto capitale. Le priae sono costtuite
da tribut, trasferiaent dello Stato e della Regione e dalle tari e dei sertizi e del patriaonio coaunalei
sertono a fnanziare le  spese di  funzionaaento dell’ente per l’erogazione dei  sertizi  coaunali  quali  ad
eseapio il funzionaaento delle scuole, degli iapiant sportti, l’illuainazione pubblica, la aanutenzione
del patriaonio. Le seconde intece, sono caraterizzate da protent per la concessione o la tendita di beni
appartenent al  patriaonio  coaunale,  da  protent per  il  rilascio  dei  peraessi  a  costruire  (ex  oneri  di
urbanizzazione), da autui e da specifci contribut statali e regionali,  e sono destnate alla realizzazione
delle opere pubbliche e alla aanutenzione straordinaria del patriaonio. 
Inoltre  la  politca  dell'ente  è  stata  iaprontata  alla  riduzione  progressita  dell'indebitaaento  aediante
l'estnzione antcipata dei autui contrat nel passato, così da consentre un risparaio negli anni a tenire di
spesa per il riaborso delle rate di autuo.

• PROSPETTO GENERALE ENTRATE NEGLI ULTIMI 3 ANNI

2016 2017 2018
TRIBUTARIE 6.954.007,98 6.906.281,35 7.110.659,49

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONI E
ALTRI ENTI

919.335,87 1.717.033,64 2.116.632,28

EXTRAiTRIBUTARIE 5.207.542,75 5.036.188,88 5.077.960,78

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.996.893,40 819.608,96 1.719.482,63

RISCOSSIONE DI CREDITI, ENTRATE DA RIDUZIONI
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE.

0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 530.000,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE 0,00 0,00 0,00

SERVIZIO PER CONTO TERZI 2.077.859,38 1.807.269,52 2.070.524,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.598.500,27 2.493.391,94 1.074.086,97

FPV PER SPESE CORRENTI 947.666,31 565.901,42 236.648,39

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 2.588.013,89 1.875.592,88 2.341.073,82

TOTALE 22.289.819,85 21.221.268,59 22.277.069,00

• ENTRATE TRIBUTARIE:

Passiaao ora ad esaainare nel detaglio quelle che sono le tarie entrate, iniziando dalle entrate tributarie.
Si trata sostanzialaente del getto deritante dall’ applicazione delle iaposte locali:

i IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, sia quella tersata in autoliquidazione dai contribuent che quella
deritante dal recupero dell’etasione. 
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i TASI si segnala che per e eto dell’abolizione della TASI sull’abitazione principale dall’anno 2016 il
getto  è  pratcaaente  nullo,  atendo  l’Aaainistrazione  deliberato  per  la  non  applicazione
dell’iaposta,  le uniche entrate iscrite a bilancio sono dotute a qualche tersaaento spontaneo
e etuato erroneaaente.

i per tute le altre entrate tributarie quali  l’  ADDIZIONALE IRPEF, e l’  IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ si segnala un andaaento tendenzialaente costante.

2016 2017 2018

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 4.215.788,51 4.175.440,31 4.110.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI:IMU 19.902,32 73.588,64 290.629,23

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 1981,72 6.977,68 4.887,68

ADDIZIONALE C.LE IRPEF 1.322.441,00 1.260.606,40 1.249.000,00

IMPOSTA C.LE SULLA PUBBLICITA' 111.065,69 103.319,75 105.466,50

ALTRE 26.826,11 5.131,57 5.460,39

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 1.256.002,63 1.281.217,00 1.345.215,69

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 6.954.007,98 6.906.281,35 7.110.659,49

• TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONI E ENTI SUDDIVISI

A  partre  dall'anno  2017,  c'è  stato  un  iaportante  increaento  dei  trasferiaent deritant dalle
aaainistrazioni  centrali,  che  ha  peraesso  all'ente  di  auaentare  esponenzialaente  le  entrate  totali
deritant dallo Stato, dalle regioni e in generale da tut gli altri ent (pur a fronte di una forte diainuzione
dei trasferiaent da iaprese).

2016 2017 2018

TRASFERIMENTI DA AMM.NI CENTRALI 294.605,25 905.600,20 1.447.215,32

TRASFERIMENTI DA AMM. LOCALI 536.680,62 737.741,53 641.016,96

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI  CORRENTI DA FAMIGLIE 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 88.050,00 51.230,00 11.770,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI
PRVATE

0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’ UNIONE EUROPEA E
DAL RESTO DEL MONDO

0,00 22.461,91 16.630,00

TOTALE 919.335,87 1.717.033,64 2.116.632,28
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A ttolo esplicatta si riporta, di seguito, il detaglio dei contribut ricetut nel triennio 2016:2018:

2016 2017 2018

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

CONTRIBUTO VISITE FISCALI 136,00

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU 31.030,47 31.030,47

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU AGRICOLA 46.779,29 46.779,29

CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE 14.240,07 14.240,07 14.240,07

CONTRIBUTO PER GETTITO IMU E TASI (ART. 1, C.20, L. 208/15) 42.983,86 33.064,51 123.137,41

TRASFERIM. COMP. IMU IMMOBILI USO PRODUTTIVO 2.185,67 6.179,33

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADD.LE IRPEF 17.676,13 17.676,13 17.619,71

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADD.LE IRPEF 13.699,71 25.891,38 25.229,39

CONTRIBUTO IMU ATTIVITA' PRODUTTIVE – IMBULLONATI 8.824,25

COMPENSAZIONE IMU FABBRICATI AIRE 3.084,00

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU 5.055,81

CONTRIBUTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2016 77.198,02

CONTRIBUTO INVESTIMENTI 9.846,77

RIPARTO F.DO NAZIONALE EDUCAZIONE 0-6 ANNI - QUOTA ASILO 
NIDO

11.794,48

CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO 22.155,60

RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17 APRILE 2016 27.314,11

RIMBORSO SPESE REFERENDUM COST. 04.12.2016 27.244,24

RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 46.126,46

FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' 2018 591.343,06

CONTR.SERV. DI ACCOGLIENZA/INTEGR. RICHIEDENTI ASILO E RIF. 
(S.P.R.A.R.) 

458.230,23 458.230,00

CONTRIBUTO PER AZIONI DI SICUREZZA URBANA E GESTIONE 
IMMIGRATI

67.000,00 46.500,00

CONTRIBUTO PROGETTO SIA 7.877,50 68.299,14

CONTRIBUTI MINORI NON ACCOMPAGNATI 5.961,29 4.950,00

CONTRIBUTO ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI IST.SCOLASTICHE 3.052,99 42.610,60 22.671,94

CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI 18.161,71 54.897,32 17.073,66

CONTRIBUTO ONERI MENSA PERSONALE SCUOLE 18.098,63

294.605,25 905.600,20 1.447.215,32

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO TUTELA MINORI 6.083,53 18.249,30

REGIONE VENETO - DGR 6/2014 – PROG.CONCILIAZIONE TEMPI VITA E
LAVORO

8.771,93

REGIONE VENETO – CONTR.PROG. "CASE DI ACCOGLIENZA" 4.562,26 51.193,14 22.650,00

REGIONE VENETO – CONTR. SERVIZIO CIVILE ANZIANI 3.200,00

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 27.496,01

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PROGETTO AIUTIAMOCI 
LAVORANDO

12.192,00 56.910,74

ULSS 6 – CONTR. REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE DGR 3.066,19
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2674/14

REGIONE VENETO – CONTR. AVVIO ESERCIZIO ASS.TO FUNZIONI 30.000,00 10.248,00

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE 10.000,00 10.000,00 6.750,00

U.L.S.S. 6 EUGANEA - CONTRIBUTO A.D.I. 85.396,48 129.215,32

REGIONE VENETO – CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA 206.000,00 238.280,00 238.920,00

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO 32.312,47 38.913,25 61.712,26

REGIONE VENETO – CONTR. GEST. SERV.PRIMA INFANZIA DMLPS 
4.5.2015

10.160,24

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO - SALDO 2014 4.660,76

REGIONE VENETO – RIMBORSO SPESE REFERENDUM 22.10.2017 27.666,60

REGIONE VENETO – CONTR. SALDO EMERGENZA NOVEMBRE-
DICEMBRE 2008

4.216,58

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE - ANNO 
2014

1.238,00

REGIONE VENETO – FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2015 11.737,26

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER RECUPERO ARCHIVIO - 2015 3.750,00

REGIONE VENETO – PROG. DISTRETTI DEL COMMERCIO 138.643,50 138.643,50

REGIONE VENETO – CONTR. INIZIATIVA SCAMBIO CULTURALE 
VENETO E CINA

20.000,00

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ESTE IN FIORE 4.000,00 15.000,00 15.000,00

AVEPA – CONTRIBUTO PER L'AGICOLTURA - PROGETTO AGRIWATER 23.197,55 24.802,45

PROVINCIA DI PADOVA – CONTR.MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO 
GENITORE

10.100,00

PROVINCIA DI PADOVA - CONTRIBUTO PER RETEVENTI 3.420,00 1.260,00

PROVINCIA DI PADOVA – CONTRIBUTO EUGANEA FILM FESTIVAL 2.640,00 3.580,00

PROVINCIA DI PADOVA - CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI A.S. 
2014/2015

1.007,07

COMUNE ADRIA – CONTRIBUTO INIZIATIVA"VENETO E CINA:ANTICHE 
CIVILTA'"

30.000,00

COMUNE MONSELICE - SPESE PER PROG. CASE DI SECONDO LIVELLO
ESTE

3.000,00 4.300,00

GESTIONE PELLESINA/STOCCHETTI/PICELLI – RIMBORSI PAGAMENTO 
FATTURE

3.996,88 55.447,77

UNIONE COMUNI COLLI E. - CONTR. ADESIONE PROG. SCUOLA DI 
COMUNITA'

500,00

COMUNI VARI - CONTRIBUTO PER PROGETTO AIUTIAMOCI 
LAVORANDO

4.000,00

COMUNI VARI – QUOTA ADESIONE DISTRETTO COLLI EUG.SUD 
PROT.CIVILE

21.280,39

U.L.S.S. 17 - FONDO SOLIDARIETA' MINORI 5.960,73 1.180,07

ATER - FONDO SOCIALE 3.007,92 2.976,47 2.942,49

536.680,62 737.741,53 641.016,96

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA /

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI /

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE /

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

SESA – CONTRIBUTO PER FIERA DELLE PAROLE ESTE 2016 5.000,00
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BANCA PREALPI- CONRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ESTATE 2016" 1.000,00

SESA -CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL CASTELLO INCANTATO 2016 3.050,00

SESA – CONTRIBUTO 6° EDIZIONE DAL DIRE AL FARE SOSTENIBILE 5.000,00

CASSA RISPARMIO VENETO – CONTR. AMBITO CONTRATTO TESORERIA 
A. 2016

2.000,00

FOND.CASSA RISPARMIO – CONTR.INIZIATIVA DI SCAMBIO 
CULT."VENETO E CINA'"

60.000,00

FOND.CASSA RISPARMIO - CONTRIBUTO PER FIERA DELLE PAROLE 
ESTE 2016

10.000,00

SESA - CONTRIBUTO PER PROGETTI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO 2.000,00

SPONSORIZZAZIONI PER MILLE MIGLIA 2017 15.860,00

SESA - SPONSOR II^ EDIZIONE ESTE DA BRIVIDI 7.320,00

SESA - CONTR. FESTA EUROPEA 2017 3.050,00

SESA – CONTRI. CONCERTO UTO UGHI 4.270,00

SESA – CONTR. RASSEGNA MANIFESTAZIONI 2018 3.750,00

FOND.CASSA RISPARMIO - CONTRIBUTO PER FESTIVAL LETTERARIO 10.000,00

FOND.CASSA RISPARMIO - CONTRIBUTO PROGETTO AIUTIAMOCI 
LAVORANDO

15.000,00 3.750,00

88.050,00 51.230,00 11.770,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE /

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL 
RESTO DEL MONDO

CONTRIBUTO U.E. PER FESTA EUROPEA 16.500,00 16.630,00

CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO P.E.S.C.A. 5.961,91

22.461,91 16.630,00

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 919.335,87 1.717.033,64 2.116.632,2

•  EXTRATRIBUTARIE

Si tratta sostanzialmente delle entrate derivanti:
i dall’erogazione dei servizi  alla collettività (proventi  dal  trasporto scolastico,  dagli  asili  nido,  dai

servizi cimiteriali, dagli impianti sportivi, dai parcheggi, dal servizio dopo-scuola, dall’applicazione
di diritti di segreteria vari)

i dalla  gestione  dei  beni  dell’ente  (  fitti  attivi  sui  beni  concessi  in  locazione,  canoni  di  edilizia
residenziale pubblica, canone occupazioni spazi ed aree pubbliche)

i dall’attiti di controllo e repressione degli illecit ( sanzioni per tiolazioni al codice della strada, ai
regolaaent coaunali , sanzioni aaainistratte diterse)

2016 2017 2018

PROVENTI DEI SERVIZI E GESTIONE BENI 1.779.884,72 1.632.849,55 1.862.037,55

SANZIONI 583.137,07 742.263,98 573.104,90

INTERESSI ATTIVI 794,66 2,29 8,49

UTILI SOCIETA' PARTECIPATE 2.089.730,17 2.104.272,48 2.100.000,00

ALTRE ENTRATE (RIMBORSI) 753.996,13 556.800,58 542.809,84

TOTALE 5.207.542,75 5.036.188,88 5.077.960,78
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• ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono le entrate che fnanziano gli intestaent e etuat dall’Ente.
Di seguito si specifca il detaglio delle diterse tpologie di entrata 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 2017 2018
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA LA STRADA SOTTOPASSI E NUOVA S.R.10 (DA 2006 –

REIMPUTATO) 7.875,18
REGIONE VENETO - CONTRIBUTO  PER PERIZIA LAVORI DI COSTRUZIONE

BRETELLA EST (DA 2011 – REIMPUTATO) 174.214,98
REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER RESTAURO SCUOLA MEDIA

CARDUCCI (IMPORTO CONTRIBUTO EURO 696.500,00) 118.049,21 441.481,76
REGIONE VENETO – CONTRIBUTO "ESTE SENZA BARRIERE" PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELLO (IMPORTO CONTRIBUTO EURO
336.000,00) 261.857,89 74.142,11

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO RESTAURO FAMEDIUMCDEL CIMITERO
MAGGIORE (IMPORTO CONTRIBUTO EURO 150.000,00) 106.115,86 30.448,19 13.435,95

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO RESTAURO E VALORIZZAZIONE
STRUTTURE FUNERARIE NECROPOLI ETA' DEL FERRO DI VIA S. STEFANO (I

MPORTO CONTRIBUTO EURO 70.000,00) 18.399,95 6.100,00 45.500,05
REGIONE VENETO – CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO

LUMINOSO 29.890,00 46.060,00
PROVINCIA DI PADOVA - CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE BRETELLA DI

COLLEGAMENTO TRA LA STRADA SOTTOPASSI E NUOVA S.R.10 (DA 2006 –
REIMPUTATO) 92.013,07

PROVENTI GESTIONE PELLESINA (PER PAGAMENTI FATTURE OPERE
FINANZIATE DA GESTIONE PELLESINA-STOCCHETTI-PICELLI) 264.164,08

PROVENTI GESTIONE PELLESINA (PER PAGAMENTI FATTURE OPERE
FINANZIATE DA GESTIONE PELLESINA-STOCCHETTI-PICELLI) 30.184,92

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TRATTO
CITTADINO DELLA EX SR 10 TRA VIA VERSORI E CORNARO (DA 2015 –

REIMPUTATO) 160.000,00 40.000,00
REGIONE VENETO – CONTRIBUTO PER VIDEOSORVEGLIANZA 50.000,00 49.980,00

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER RECUPERO ALLOGGI ERP LINEA
D'INTERVENTO A  (IMPORTO CONTRIBUTO EURO 57.200,00) 3.978,72 53.221,28

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO  PER RECUPERO ALLOGGI ERP LINEA
D'INTERVENTO B  (IMPORTO CONTRIBUTO EURO 321.200,00) 16.596,84 173.515,10

REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MATERNA ALESSI 67.100,00
REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SCUOLA MEDIA CARDUCCI 336.000,00
DIVERSI COMUNI – CONTRIBUTI PER VIDEOSORVEGLIANZA 32.350,00

DIVERSI COMUNI - QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PROGETTO WE LOVE
BIKERS 8.445,93
TOTALE 1.102.765,14 486.775,86 1.161.580,07

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
SESA SPA - RETE DI TELERISCALDAMENTO URBANO – COFINANZIAMENTO

(DA 2013 – REIMPUTATO) 490.137,71
UNIPOL SAI - EVENTO ATMOSFERICO 13.10.2016 - RISARCIMENTO 259.000,00

GSE - INCENTIVO PER LAVORI RISPARMIO ENERGETICO (MEDIE CARDUCCI-
MATERNA ALESSI-ASILO NIDO) 109.987,67

VENETO STRADE - LAVORI MANUTENZIONE S.R. 10 VIA PADANA INF. E
OPERE COMPLEMENTARI 133.579,60
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TOTALE 749.137,71 0,00 243.567,27
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO

DEL MONDO
AVEPA - CONTRIBUTO GAL PATAVINO VALORIZZAZIONE PAESAGGIO

RURALE - WE LOVE BIKERS 76.379,00
TOTALE 76.379,00

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI – AFFRANCAMENTO ALLOGGI 9.118,24 15.432,03 7.278,12

TOTALE 9.118,24 15.432,03 7.278,12
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE 135.872,31 317.401,07 230.678,17

TOTALE 135.872,31 317.401,07 230.678,17
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.996.893,40 819.608,96 1.719.482,63

ACCENSIONE DI PRESTITI
MUTUO CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PERCORSO CICLOPEDONALE

DA CHIESA MOTTA A VIA LEONARDO DA VINCI 530.000,00
TOTALE ENTRATE ACCENSIONE DI PRESTITI 530.000,00
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SPESE

A seconda della destnazione econoaica, le spese pubbliche sono distnte in:  spese corrent e spese in
conto capitale.

Le spese corrent sono quelle sostenute per garantre il funzionaaento ordinario dell'ente, ti rientrano ad
eseapio le retribuzioni del personale, le utenze di acqua, luce, gas e telefonia le prestazioni di sertizio cui
l’ente ricorre per la gestone ordinaria (le spese per i sertizi appaltat dall’Ente) aa anche i contribut in
conto gestone ed i trasferiaent erogat alla collettiti, le iaposte a carico dell’Ente.

Le spese in conto capitale invece, sono quelle sostenute per e etuare intestaent da parte del Coaune,
coae ad eseapio l'acquisizione di beni iaaobili, la realizzazione di infrastruture a litello coaunale ed in
generale gli intertent di aanutenzione straordinaria.

Si  precisa che la  capaciti di  spesa del  Coaune di  Este  è  stata forteaente condiziona dal  prudenziale
accantonaaento di una quota di euro 1.497.327,81, del risultato di aaainistrazione a copertura del rischio
su  perdite  del  consorzio  Padota  Sud,  accantonaaento  calcolato  rapportando  la  percentuale  di
partecipazione  del  Coaune di  Este  del  6,24% al  neto Patriaoniale  del  Consorizio  Padota Sud che al
31:12:2017  ha talore negatto per euro 23.995.638,00.

In aerito a tale situazione è in corso la procedura di ristruturazione del debito, ex art. 182 bis della Legge 
Falliaentare che dotrebbe portare al coapleto superaaento della passititi predeta con conseguente 
stincolo della quota accantonata nel risultato di aaainistrazione.

• PROSPETTO GENERALE SPESE NEGLI ULTIMI 3 ANNI
2016 2017 2018

CORRENTI
Fondo pluriennale tincolato spese corrent

12.117.595,32 12.009.842,36 11.704.903,15

565.901,42 236.648,39 187.100,97

IN CONTO CAPITALE
Fondo pluriennale tincolato spese c:capitale

2.864.435,09 1.750.224,21 3.489.674,98

1.875.592,88 2.341.073,82 2.866.936,91

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIA 0,00 0,00 0,00

PER RIMBORSO PRESTITI 1.027.054,22 915.670,70 638.854,48

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE 0,00 0,00 0,00

SERVIZI PER CONTO TERZI 2.077.859,38 1.807.269,52 2.070.524,64

TOTALE 20.528.938,31 19.060.729,00 20.957.995,13

• SPESE CORRENTI
Di seguito si riporta il totale delle spese corrent sostenute nel triennio 2016 – 2018, distnte per singola
aissione del bilancio coaunale, tale a dire raggruppate in base alla destnazione fnale cui sono ritolte:

i SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE: sono le spese per i sertizi isttuzionali dell’Ente,
coaprese le spese a erent ai singoli ufci coaunalii
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i GIUSTIZIA: sono le spese per gli ufci giudiziari dal 2017 non più sostenute dall’Entei
i ORDINE  PUBBLICO  E  SICUREZZA:  sono  le  spese  per  la  polizia  locale  ed  il  sisteaa  integrato  di

sicurezza urbanai
i ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO: sono le spese relatte alle scuole dell’infanzia, alle priaarie ed

alle secondarie di priao grado, nonché a tute le attiti paraiscolastche.
i TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: sono le spese legate alla gestone

dei  teatri  e  delle  attiti  culturali,  all’erogazioni  di  contribut per  le  associazioni  culturali,  alla
gestone della biblioteca coaunalei

i POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO: sono le spese per la gestone delle palestre e degli
iapiant sportti, per l’organizzazione di aanifestazioni sportte, i contribut erogat alle associazioni
sportte present nel territorio)

i TURISMO: sono le spese legate all’organizzazione di etent e aanifestazioni a scopo di proaozione
turistcai

i ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA: sono le spese legate all’urbanistca e all’edilizia
residenziale pubblicai

i SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE: sono le spese per la tutela e la
talorizzazione dell’aabiente, le spese per il sertizio idrico integratoi

i TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’: sono le spese per la tiabiliti, la gestone delle infrastruture
stradali, l’illuainazione pubblicai

i SOCCORSO CIVILE: sono le spese per la protezione citile ed in generale gli intertent a seguito di
calaaiti naturalii

i DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA: sono le spese per gli intertent a fatore dei ainori,
per la disabiliti, dei sogget a rischio di esclusione socialei delle faaiglie, oltre agli intertent per il
dirito alla casa e al sertizio necroscopicoi

i TUTELA DELLA SALUTE: tratasi delle spese per la tutela della salute coae ad es. le spese contro il
randagisaoi

i SVILUPPO ECONOMICO E  COMPETITIVITA’:  sono  le  spese  relatte  alle  iniziatte  per  lo  stiluppo
econoaico, di proaozione delle attiti produtte, le spese per la gestone del SUAP (Sportello
unico attiti produtte)i

i POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: : tpologia di spesa non presentei
i AGRICOLTURA,  POLITICHE  AGROALIMENTARI  E  PESCA:  ti  rientrano  le  spese  per  il  progeto

AGRIWATERi
i ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE :tpologia di spesa non presentei
i RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI: tpologia di spesa non presentei
i RELAZIONI INTERNAZIONALI: tpologia di spesa non presentei
i FONDI E ACCANTONAMENTI: tratasi degli accantonaaent stanziat nel bilancio di pretisione per i

quali  non  si  assuaono  iapegni  aa  confuiscono  nella  quota  accantonata  del  risultato  di
aaainistrazione 

i DEBITO PUBBLICO: è la quota di interessi pagata sui autui in aaaortaaento contrat dall’Ente.
i ANTICIPAZIONI FINANZIARIE: tpologia di spesa non presente, in quanto l’Ente non ha fato ricorso

nel triennio 2016:2018 all’antcipazione.

MISISONE 2016 2017 2018

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 4.174.689,18 4.259.572,91 4.159.659,64

GIUSTIZIA 6.597,22 0,00 0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 821.174,79 711.265,73 572.193,04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 941.107,90 905.599,24 878.258,28
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E  ATTIVITA’ CULTURALI 702.081,99 585.920,27 609.921,73

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 295.163,63 290.529,11 297.822,61

TURISMO 216.841,81 278.429,59 191.765,90

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 311.629,69 227.458,71 240.570,62

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

605.844,84 710.910,17 611.023,06

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 1.489.975,11 1.069.932,95 1.040.348,56

SOCCORSO CIVILE 18.314,39 14.604,58 15.871,45

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 2.101.914,17 2.640.333,13 2.834.961,93

TUTELA DELLA SALUTE 16.400,00 12.023,00 10.180,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 397.980,12 280.065,42 217.523,88

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 23.197,55 24.802,45

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE. 0,00 0,00 0,00

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERIITORIALI E LOCALI 0,00 0,00 0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00

DEBITO PUBBLICO 17.880,48 0,00 0,00

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

TOTALE 12.117.595,32 12.009.842,36 11.704.903,15

• INDEBITAMENTO ENTE

Riguardo all'indebitaaento dell'ente,  negli  anni  2016 e 2017 si  è  proceduto all'estnzione antcipata di
autui  rispettaaente per euro 371061,56 e 245363,89,  portando ad una progressita diainuzione del
debito totale. E' diainuito in aaniera signifcatta anche il  debito aedio per abitante, e questo dato è
piutosto positto se si considera che è diainuita la popolazione di quasi 300 citadini.

2016 2017 2018

RESIDUO DEBITO (+) 11.428.072,87 10.333.183,02 9.417.512,32

NUOVI PRESTITI (+) 0,00 0,00 530.000,00

PRESTITI RIMBORSATI (i) 655.992,66 670.306,81 638.854,48

ESTINZIONI ANTICIPATE (i) 371.061,56 245.363,89 0,00

ALTRE VARIAZIONI +:i i67.835,63 0,00 0,00

TOTALE 10.333.183,02 9.417.512,32 9.308.657,84

NR.ABITANTI AL 31:12 16562 16461 16364

DEBITO MEDIO PER ABITANTE 690,02 627,74 575,50

LE MACRO – AREE DI INTERVENTO

Per realizzare la tisione politca della nostra Aaainistrazione, è stato deciso di artcolare la rendicontazione
del  bilancio sociale  per  aacroiaree di  intertento,  al  fne di  agetolare  i  letori  nella  coaprensione dei
risultat raggiunt e degli e et prodot dal l’attiti realizzata nel periodo di riferiaento. Le aacroiaree di
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intertento sono aggregazioni signifcatte di attiti defnite in base alla oaogeneiti delle politche, dei
destnatari  dell’azione  aaainistratta,  degli  obietti  perseguit e  degli  e et prodot.  Esse  sono
identfcate  atendo  coae  riferiaento  le  indicazioni  contenute  nel  prograaaa  di  aandato
dell’Aaainistrazione coaunale e riprese nel Docuaento unico di prograaaazione (D.U.P.)

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2016 – 2021
(Approtate con delibera del Consiglio coaunale n. 42 del 28:07:2016)

1. Faaiglia e persona al centro della Coauniti
2. Spazio ai giotani
3. Sport ad ogni eti
4. Qualiti dell'aabiente = qualiti della tita
5. Dalla terra al cielo: urbanistca, tiabiliti, infrastruture
6. Vitere e auotersi in sicurezza
7. Frazioni e quarteri: ci siaao
8. Una citi atraente e atratta
9. Este per crescere: occupazione, coaaercio, attiti produtte
10. Educarci in una Citi di cultura ed arte
11. Conditisione, seaplifcazione e trasparenza a sertizio dei citadini
12. Un Coaune contro lo spreco

Vediaao ora  quelli che erano gli obietti iniziali di questa aaainistrazione e, per ciascuno di essi, ciò che
concretaaente è stato otenuto. I  predet obietti costtuiscono il flo condutore che sta coordinando
tuta l'attiti aaainistratta di  questo quinquennio,  con l'auspicio  che a fne aandato la coauniti si
ritroteri a titere in una citi più bella, più sicura, più dinaaica e più atenta a tute le necessiti dei proprio
citadini. 
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1 - FAMIGLIA E PERSONA AL CENTRO DELLA COMUNITA'
Obietvo
strategico

Obietvo operatvo

1.1 Atuare 
iniziatte a 
fatore della 
faaiglia:persona
per aigliorare il 
benessere 
sociale

Famiglia

Per  far  fronte  ai  nuaerosi  probleai  ed  alle  critciti  che  cointolgono  in  questo
periodo di di usa crisi  i citadini estensi, la centraliti della faaiglia e della tutela
della persona sono i talori di riferiaento su cui si fonda l'intertento coaunale. Per
sostenere le faaiglie e i citadini, sono stat sudditisi i seguent aabit di intertento
con i loro specifci obietti:

Minori

• Proauotere  iniziatte  per  la  tutela  della  tita  fn  dal  suo  concepiaento,
sostenendole anche atraterso la collaborazione con le Associazioni present.
I più piccoli tra gli atestni hanno bisogno della loro faaiglia aa anche di una
coauniti accogliente che possa aiutare i loro genitori con sertizi utli. Gli asili
nido  (coaunali,  parrocchiali  e  pritat)  sono  un  bene  pubblicoi  aiutano  a
coniugare il latoro con la crescita di un fglio oltre che a stolgere un’azione
educatta.  Sari  aantenuta  un’o erta  seapre  più  di  qualiti  a  fatore
dell’infanzia, fatorendo quanto più possibile le richieste di fessibiliti delle
faaiglie. 

• Riorganizzare coapletaaente il sertizio educatto territoriale (SET), facendo
confuire  tale  intertento  in  sertizi  di  post  scuola,  con  un  aaggior
cointolgiaento  e  raccordo  con  le  isttuzioni  scolastche.  Contnuereao
inoltre  a  proauotere, oltre  al  dopo scuola,  attiti culturali,  espressite  e
aotorie. In tale aodo si togliono fatorire i genitori che per aotti latoratti
non siano in grado di portare e prendere i fgli durante gli orari usuali.

• Garantre  il  sertizio  di  sostegno  educatto doaiciliare  (SED),  che  assicura
anche un adeguato supporto allo stiluppo delle coapetenze educatte dei
genitori,  per  fatorire  il  benessere  e  la  crescita  dei  ainori  nel  contesto
faailiare.

Persone anziane e con disabilità

• Sostenere  i  nuclei  che  si  trotano  in  difcolti  atraterso  l’erogazione  di
contribut specifci per l’assistenza di persone con disabiliti grate o di anziani
non autosufcient o per l’eaergenza abitatta, potenziando anche il sertizio
di  assistenziale doaiciliare.  Contnuereao ad assicurare il  sertizio di  past
caldi  a  doaicilio,  a  fatore  anche  degli  utent che  non  usufruiscono  del
sertizio di assistenza doaiciliare.

• Assicurare  partcolare  atenzione  al  supporto  alle  esigenze  della  tita
quotdiana a fatore di anziani soli, collaborando con gli ent coapetent e con
le associazioni di tolontariato giotanili e fatorendo proget che proauotano
l'aggregazione dei ditersaaente giotani, riqualifcando il loro teapo libero
anche a fatore della Citi e del territorio.

• Sostenere le iniziatte con caratere di socializzazione, sia a caratere sportto
che culturale. 
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• Organizzare  in  aaniera  aaggioraente  struturata  il  sertizio  di  aobiliti
debole, terifcando ulteriori aodaliti di utlizzo dei aezzi disponibili, anche
con  un  aaggiore  cointolgiaento  delle  associazioni  locali,  defnendo  i
requisit di accesso.

• Incenttare  la  collaborazione  con  i  sertizi  specialistci  dell'Ulss  17  per  la
gestone di situazioni caraterizzate da aultprobleaatciti di tpo sia sociale
che  sanitario,  anche  sulla  base  di  un'analisi  conditisa  dei  dat della
popolazione, al fne di una correta rappresentazione dei bisogni.

• Partecipare  attaaente  alla  costruzione  del  nuoto  Piano  di  zona  per  il
quinquennio 2016i2021.

Accesso ai servizi sociali comunali

• Ritedere i regolaaent che disciplinano l'accesso ai sertizi coaunali.

• Riaodulare le tari e e le etentuali esenzioni dei sertizi tenendo conto della
recente  aodifca  alla  disciplina  dell'indicatore  della  situazione  econoaica
equitalente (ISEE). In partcolare talutare gli iapat delle tari e atualaente
applicate nell'Asilo Nido coaunale e per tut i sertizi scolastci in genere, per
un'etentuale futura riaodulazione.

Contribut economici 

Erogare contribut econoaici e buoni spesa per supportare le faaiglie e le persone
in difcolti, cercando di stiluppare le potenzialiti esistent per fatorire anche l'autoi
attazione delle persone.

Emergenza abitatva

• Facilitare le iniziatte pritate per la realizzazione di struture abitatte coae
coihousing e abitazioni protete.

• Monitorare,  per  apportare  etentuali  intertent corretti,  l'e eto  della
aodifca dei criteri per l'atribuzione dei punteggi di coapetenza coaunale
per  la  foraazione  della  graduatoria  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica (ERP), che ha ra orzato il principio della residenza contnuatta nel
territorio coaunale delle faaiglie. 

• Gestre  i  contribut del  Fondo  sociale  pretisto  dalla  legge  regionale  n.
10:1996,  del  fondo  sostegno  aft ed  i  contribut per  le  barriere
architetoniche.

Inserimento sociale

• Potenziare la partecipazione al Fondo Straordinario di Solidarieti proposto
dalla  Fondazione  CA.RI.PA.RO ed ad  altri  proget fnanziat,  allo  scopo di
proauotere  esperienze  dignitose  di  reinseriaento nel  aondo del  latoro,
seppur teaporanee.

Progetto antviolenza

• Sostenere  l'attiti  del  centro  anttiolenza,  proauotendo  la  cultura  del
rispeto delle donne e cointolgendo le realti locali.

• Contnuare pertanto la gestone dello Sportello DonneDeste, che consiste in
un  sertizio  di  ascolto  e  sostegno  alle  donne  titae  di  tiolenza  e
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l'inseriaento delle  donne titae di  tiolenza  e dei  loro fgli  nelle  case  di
pronta e seconda accoglienza, incenttando la partecipazione fnanziaria dei
Coauni che e ettaaente usufruiscono del sertizio.

Sportello parità

Valutare la prosecuzione ed una riaodulazione delle attiti dello sportello pariti.

Conciliazione dei tempi e degli orari

• Proseguire le attiti fnanziate dallo specifco contributo regionale, otenuto
in  tale  aabito,  con  l'atuazione  delle  azioni  pretiste  dal  Progeto.  In
partcolare la riaodulazione di orari per accedere agli ufci, sportelli e sertizi
di pubblica utliti in aoaent partcolaraente utli per i citadini:utent ed il
potenziaaento dei sertizi oniline per espletaaento di pratche delle persone
e delle faaiglie per una aigliore conciliazione dei teapi di tita e di latoro.

• Valutare  l'attiti  del  Tatolo  di  latoro  per  la  concertazione  territoriale  su
teapi ed orari.

Immigrazione

• Contnuare  ad  atuare  il  progeto  di  Integrazione  Sociale  e  Scolastca
(fnanziato in parte dalla Regione Veneto ed approtato dalla Conferenza dei
Sindaci  dell’Ulss  17)  che  consiste  in  intertent di  aediazione  linguistcoi
culturale.

• Lo Sportello Iaaigrat – CISI,  dete contnuare la sua attiti per la parte
fnanziata dalla Protincia di Padota.

• Dete contnuare la gestone del Progeto SPRAR, tenuto conto degli iapat
che lo stesso potrebbe atere nel  territorio. Il  progeto è stato riaodulato
pretedendo un ridiaensionaaento del  nuaero delle accoglienze, oltre ad
una ditersa ridistribuzione delle stesse tra i Coauni di Este e Baone.

Sanità

• La Conferenza dei Sindaci dete contnuare a aonitorare l'attio dell'Ospedale
unico per acut e le  etentuali  critciti  che potrebbero riscontrarsi  dopo il
trasferiaento della sede principale nella localiti di Schiatonia.

• Tenere  soto  controllo  il  ruolo  della  aedicina  territoriale  in  grado  di
intertenire con efcacia nel territorio a supporto dei  pazient fragili  e con
l’obietto di garantre le cure più appropriate.

• Concertare con l'Ulss 17 la destnazione dei locali lasciat liberi dalla strutura
ospedaliera.

1.2 Proauotere 
il tolontariato 
sociale

Creare  un  Forua  delle  associazioni  di  tolontariato  sociale  capace  di  fatorire  e
proauotere  proget sociali  e  in  grado  di  coordinare  e  facilitare  l’attiti
straordinaria che le associazioni stolgono quotdianaaente proauotendo una fliera
di assistenza e solidarieti sociale.

1.3 Migliorare la 
gestone del 
patriaonio erp

• Verifcare  e aappare la consistenza del  patriaonio di  edilizia  residenziale
pubblica in un’otca di riqualifcazione, per poter rispondere al aeglio alle
esigenze abitatte delle persone che hanno i requisit per accederti. Mappare
e  riqualifcare  inoltre  anche  il  patriaonio  abitatto  non  erp  nell'otca  di
assicurare la sua reddittiti,  aa anche di  rispondere ad ulteriori  esigenze
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abitatte.

• Redigere un piano di intertent e di aonitoraggio costante su tut gli stabili
con terifche anche interne per constatare le condizioni degli iaaobili e loro
correto aanteniaento.

COSA E' STATO REALIZZATO

Le politche sociali  perseguono innanzituto l’obietto di  fatorire l’inclusione nelle coauniti di  tute le
persone, etitando forae di eaarginazione e proauotendo le pari opportuniti. 
La centraliti della faaiglia e della tutela della persona togliono essere i talori di riferiaento del nostro
agire politco e  aaainistratto. Anche se le dinaaiche faailiari  negli  ultai anni hanno subito profondi
autaaent rispeto al passato, la faaiglia era e resta l’isttuzioneipilastro su cui si  fondano le coauniti
locali,  il  sisteaa educatto, il benessere sociale ed econoaico e il conteniaento delle forae di bisogno
legate alle fasi stesse della tita, nonché la societi stessa, oltre a ritestre il ruolo insosttuibile di priao
aaaortzzatore sociale.
Il sostegno alla faaiglia non è stato in questo senso relegato ad una sola politca di setore, lo abbiaao
piutosto reso il risultato di una aoltepliciti di intertent. I sertizi sociali del Coaune hanno così orientato
la  loro  attiti  nel  ritolgere  partcolare  atenzione  alla  persona  e  al  nucleo  faailiare,  tendendo  a
responsabilizzare e a cointolgere la faaiglia e la rete parentale, in aodo da attarle quanto più possibile
rispeto ai bisogni specifci dei propri aeabri.
Per  la  gestone  delle  funzioni  ad  eletata  integrazione  socio  sanitaria  il  Coaune  e etua  trasferiaent
annuali a fatore dell’ULSS 6.

1. CASA E FAMIGLIA
L'Aaainistrazione coaunale ha dato grande iapulso alle aanutenzioni sull'edilizia residenziale pubblica e,
grazie anche ai cofnanziaaent percepit dalla Regione Veneto oltre ai fondi propri di bilancio, dal 2016
sono stat recuperat 24 alloggi  da assegnare alle  faaiglie  con necessiti  inserite in graduatoria,  e  si  è
proceduto all'efcientaaento e alla aanutenzione di ulteriori 20 alloggi gii assegnat ed occupat per il
aiglioraaento dello standard abitatto.

L'Aaainistrazione coaunale contnua inoltre ad intestre nell'edilizia residenziale pubblica, ed anche nel
2018  ha  stanziato  dei  fondi  per  la  aanutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  assicurando  il  recupero  di
ulteriori 4 alloggi sft per condizioni non idonee con la tolonti di ristruturarne a brete un'altra tentna di
uniti.

INTERVENTI ESEGUITI DAL 2017 AD OGGI

INTERVENTI ESEGUITI – valori riferit per ogni unità N. ALLOGGI

1
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPORTANTI 
(iaporto superiore 35.000,00 euro) 10

2
MANUTENZIONI STRAORDINARIE MENO RILEVANTI 
(iaporto superiore 15.000,00 euro) 12

3
MANUTENZIONI STRAORDINARIE NORMALI (iaporto 
tra 5.000,00 e 15.000,00 euro) 18
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INTERVENTI ESEGUITI DAL 2017 AD OGGI

4
MANUTENZIONI ORDINARIE (iaporto inferiore 
5.000,00 euro) 22

Per un totale di intervent su alloggi 62

L’Aaainistrazione ha ritenuto necessario pretedere aodaliti innotatte per le assegnazioni di alloggi di
natura  teaporanea  a  fronte  di  una  grate  situazione  di  disagio  abitatto  della  coauniti  locale  ed  in
partcolare nei confront dei nuclei faailiari con presenza di ainori, disabili, donne in stato di gratidanza o
con procedure di sfrato esecutto in corso.

1.2 Si è talutato di gestre, in contenzione con sogget del pritato sociale, i  locali in co-housing ubicat
sopra la stazione ferrotiaria, che sino ad oggi hanno soddisfato le necessiti di supporto a situazione di
eaergenza abitatta. Dal 2016 fno alla fne del 2018 sono state collocate  8 persone nei locali conditisi  per
un totale di giorni 3292. Atualaente la gestone dei locali conditisi è passata in capo agli ufci coaunali.

1.3 Una quota degli  alloggi di proprietà comunale è stata destnata a nuclei faailiari la cui situazione sia
talutata  dal  sertizio  sociale  e  che  necessitano  di  una  soluzione  alternatta  alla  condizione  di  disagio
abitatto. Al fne di perseguire tale obietto, le assegnazioni sono attenute anche atraterso la gestone del
bando  aperto  approtato  dall'Aaainistrazione  coaunale con  riferiaento  a  situazioni  di  eaergenza
alloggiatta.

1.4  Per  fronteggiare  le  situazioni  di  disagio  abitatto,  sono  stat assegnat contribut specifici  pari  a
€106.134,30  per poter far fronte alla situazione di eaergenza abitatta di 77 nuclei faailiari.

I contribut per fronteggiare le situazioni di eaergenza abitatta si ditidono in tre categorie:

• contribut per eaergenze abitatte fnanziat con fondi a carico del Bilancio coaunalei

• contribut per  eaergenze  abitatte  deritant dall'accantonaaento  al  Fondo  sociale  di  una
percentuale dei canoni locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblicai

• contribut deritant dal fondo destnato a supporto degli intertent per quest'aabito isttuito con
fondo  indenniti  getoni  di  presenza,  grazie  alla rinuncia  all'indennità  da  parte  degli
amministratori.  

Contribut economici alle famiglie  per emergenze abitatve

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

n° faaiglie iaporto n° faaiglie iaporto n°
faaiglie

iaporto

Contribut per eaergenze 
abitatte

9 € 9.841,00 30 € 41.252,00 39 € 56.094,30

2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
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Con l'introduzione priaa del SIA – SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA dal 1 seteabre 2016 e poi del REI –
REDDITO DI INCLUSIONE dal 1 diceabre 2017, è stata introdota a sisteaa una aodaliti concertata di
realizzazione degli intertent di presa in carico, aediante la concessione di prestazioni e sertizi in caabio di
una fatta attazione dell'utente e dell'intero nucleo faailiare.

Il SIA (Sostegno all'inclusione atta) è una aisura di contrasto alla poterti che pretede l'erogazione di un
benefcio econoaico (carta SIA) alle faaiglie in condizioni di poterti nelle quali alaeno un coaponente sia
ainorenne, oppure sia presente un disabile o una donna in stato di gratidanza. Per godere del benefcio il
nucleo faailiare dete aderire ad un progeto personalizzato di attazione sociale e latoratta.

IL SIA è stato poi sosttuito dal REI (Reddito d'inclusione) che analogaaente al SIA pretede l'erogazione di
un benefcio econoaico erogato aensilaente atraterso una carta di pagaaento eletronica ed un progeto
personalizzato di attazione e di inclusione sociale e latoratta tolto al superaaento della condizione di
poterti.

A partre dall'introduzione di queste aisure, il Comune di Este ha assunto il ruolo di capofila d'Aabito,
costtuito dai 44 coauni appartenent all'ex Ulss 17 oggi Ulss 6 Euganea Distreto 5 Padota Sud. Questo
ruolo è ditentato fondaaentale dopo la recente adozione del  Piano Regionale di Contrasto alla Povertà,
quale  docuaento che richiaaa gli  aabit territoriali   all'adozione di  Piani  Territoriali  di  Contrasto  alla
Poterti,  che  asseablano  le  aisure  nazionali,  regionali,  locali  esistent.  Gii  alla  fne  del  2018,  con
riferiaento alle due iniziatte speriaentali regionali "So.A – Sostegno all'abitare" e "Povertà Educatva", il
Coaune di Este ha raccolto aanifestazioni di interesse da parte dei coauni per l'attazione di aisure a
contrasto delle  eaergenze di  caratere abitatto e del  disagio sul  piano educatto aediante  intertent
econoaici.  Per l'aabito di Este 15 ent hanno aderito al progeto "Poterti educatta", aentre 20 ent
hanno aderito al "So.A". 

Il  Coaune di  Este ha gestto un fnanziaaento coaplessito di   €421.705,68 utlizzato sia per garantre
personale  dedicato  al  SIA:REI  per  tuto l'aabito  territoriale,  sia  per  o rire  ai  tecnici  di  tut i  coauni
percorsi  foraatti  di  supporto  alla  realizzazione  degli  intertent,  sia  per  la  predisposizione  e  attio  di
percorsi di inseriaento latoratto in fatore dei citadini destnatari delle aisure.

L'iaporto aedio aensile  erogato  ai  citadini  benefciari  delle  aisure  di  contrasto  alla  poterti  SIA:REI
corrisponde ad € 273,50.

Con l’introduzione del REI (Reddito di inclusione) il nuaero delle doaande inserite per l'aabito territoriale
è pari a 1033 tra il 2017 e il 2018. 

Il totale dei benefciari REI (con alaeno una aensiliti percepita) per l'aabito è di 500. I benefciari estensi
hanno percepito nell’annualiti 2018 nel coaplesso € 108.044,54.

Il  personale  che  si  occupa  del  coordinaaento  dell'Aabito  territoriale  per  la  gestone  del  SIA:REI  è
coaposto da 5 persone così sudditise: 2 assistent sociali, 1 psicologo del latoro, 1 educatore professionale
n. 1 assistente aaainistratto con la seguente spesa sostenuta:

Personale  impiegato PON (Piano
operatvo nazionale

2017 2018

Spesa € 6.437,42 € 111.652,10

3. INTERVENTI PER I MINORI E LE FAMIGLIE
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Al  fne  di  fatorire  le  politche  di  sostegno  alla  faaiglia  e  aigliorare  il  benessere  dei  suoi  coaponent
l'Aaainistrazione è intertenuta su diterse teaatche anche a supporto dei ainori.

3.1 Nei casi più probleaatci sono stat atuat intertent di tutela nei confront di ainori che si trotatano in
situazioni  di  pregiudizio,  operando sopratuto atraterso l’inseriaento in  apposite strutture o atraterso
l’isttuto dell’afdo familiare.  Nell’anno 2018 alcune situazioni faailiari partcolaraente coaplesse hanno
portato ad un increaento di spesa per l’inseriaento di ainori in struture:   

Strutture per minori

2016 2017 2018

Nuaero ainori in 
strutura

1 3 4

Spesa coaplessita € 3.839,00 € 8.764,00 
  

€ 89.615,35 
 

Afdi minori

2016 2017 2018

Nuaero ainori in afdo 
faailiare

6 4 4

Spesa complessiva € 18.360,00 
 

€ 37.200,00 
 

€ 20.750,00 
 

E' stata data contnuiti alla collaborazione con le associazioni present in Este con riferiaento alle attiti che
proauotono la tutela dell'infanzia.

3.2 E' stato garantto il sertizio di sostegno educatto doaiciliare (SED), che assicura anche un adeguato
supporto allo stiluppo delle coapetenze educatte dei genitori per fatorire il benessere e la crescita dei
ainori nel contesto faailiare. Tratasi di un sertizio ritolto a fatore di faaiglie con fgli ainori in difcolti,
nel quadro di un progeto educatto conditiso con le faaiglie. Si atua atraterso la presenza di educatori
nel  contesto  faailiare,  sulla  base  di  un  prograaaa di  intertento  concordato  con  i  Sertizi  Sociali  del
Coaune, per attiti  di sostegno nel processo educatto e foraatto atraterso la ricerca dell'espressititi e
della creattiti dei ainori, fatorendo la partecipazione ad iniziatte sportte e ricreatte e supporto allo
stolgiaento dei coapit.

Servizio educatvo domiciliare per minori

2016 2017 2018

Nuaero utent 5 7 11

Spesa coaplessita € € 12.721,55 € 1.872,44 € 30.587,23

3.3 Oltre ad SED è attenuta una profonda riorganizzazione con la proposta di un nuoto sertizio di  "Dopo
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scuola".  Il progeto iniziato nell'anno scolastco 2017i2018 e proseguito nelle seguent annualiti pretede
intertent di  sostegno scolastcoieducatto per ainori dai 6 ai 10 anni che frequentano le scuole priaarie non a
teapo  pieno  di  Este. Le  scuole  cointolte  sono  Giotanni  Pascoli,  Sartori  Boroto e  Uniti  d'Italia  con  un
iapegno di 63 ore setaanali di attiti, per un totale annuale di 2.040 ore.

L'obietto generale del sertizio è quello di creare luoghi di riferiaento per ainori e faaiglie in orario extrascolastco,
o rendo aoaent educatti, socializzant e di stago agli alunni e tra le tarie attiti sono pretiste quelle di sostegno
nell'espletaaento dei coapit scolastci, nonchè di stolgiaento di attiti psicoaotorie, ludiche, espressite, culturali
ed artstche tolte ad integrare l'educazione e la crescita dei ainori.

Dopo scuola

2016:2017 2017:2018 2018:2019

Nuaero utent : 69 53

Spesa coaplessita € : € 81.405,29 € 53.049,43

Entrate € 12.380,00 € 14.239,00

Per l’anno scolastco 2019:2020 il sertizio è stato aggiudicato e sono in corso le iscrizioni.

L'aaainistrazione ha proaosso, oltre al dopo scuola, ulteriori attiti culturali, espressite e aotorie in fatore
dei citadini con partcolare riferiaento ai ainori anche in situazione di disagio in collaborazione con il pritato
sociale presente sul territorio.

3.4 A partre dal 2018 il Coaune di Este ha partecipato alla selezione in qualiti di partner ed ente locale
coordinatore del progeto "4H - Scaliamo il futuro" presentato nell’aabito del Bando NUOVE GENERAZIONI i
Graduatoria  A  Con  i  baabini.  Il  progeto  per  un  totale  coaplessito  di  €  440.572,44,  coaprensito  di
cofnanziaaento, è stato aaaesso a fnanziaaento e pretede intertent di proaozione, aa anche di presa in
carico e supporto dei ainori nella fascia d'eti 11i14 anni. Lo scopo del progeto è quello di atticinare i ragazzi
in aaniera ditersa all’edifcio scolastco che ditenta aoaento e luogo di ditertaento, di approfondiaento
dei loro interessi: dopoiscuola, ausica,  danza, teatro, coaputer, teletisione, fla, giochi, disegno, pitura,
grafca e altro.

E' in fase di coapletaaento la realizzazione di un un centro poaeridiano di aggregazione e socializzazione per
adolescent con laboratori aultdisciplinari presso la scuola secondaria di priao grado G. Carducci di Este con
la realizzazione di spazi per laboratori aultaediali e aultdisciplinari dotat di staapant 3D, lia o apparat
teletisiti a 50”,  iapianto di aaplifcazione, un’area spetacoli di 85 aq, per lezioni di danza, ginnastca, yoga o
altre attiti di gruppo, con 80 post a sedere, zona relax e un’area all'esterno, per poter stolgere le tarie
attiti anche all’aperto. Da febbraio 2018 funziona il doposcuola presso il Carducci dal lunedì al tenerdì. Sono
inoltre partt i laboratori gratuit gestt da partner: ort didatci,  laboratorio  naturaiaabiente  laboratorio
teatrale,  laboratorio ausicale DRUMiCIRCLE,  Manfrechef,  Robotca,  atelier  digitali,  laboratorio auseale e
laboratorio artstco.

Il Coaune ha aesso a disposizione locali di proprieti, allo scopo riallestt ed adatat, per l'attio di un punto
di  aggregazione  per  i  ragazzi  del  territorio  e  allo  scopo  l'Area  Latori  Pubblici  del  Coaune  di  Este  ha
predisposto un progeto di Fatbiliti Tecnicoieconoaica dell’intertento per un iaporto, in parte fnanziato, di
€.105.000,00.

3.5  A  seguito  di  procedura  coaparatta,  a  partre  dall'anno  2017  è  stata  approtata  la  progetazione  e
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realizzazione in partnership di laboratori educatvi-culturali ritolt a ainori e disabili, apert anche agli adult,
con l’Associazione culturale “Fantalica” di Padota pretedendo la realizzazione delle seguent attiti:

i laboratorio d'artei 
i laboratorio di pitura espressita ritolto ai disabili
i laboratorio di teatro espressito
i laboratorio di cucito creatto e “intrecci di carta”
i laboratorio di danza conteaporanea
i laboratorio di canto
i laboratorio di arteiteatro
Le attiti si sono stolte presso locali aessi a disposizione dall'Aaainistrazione Coaunale.

Laboratori educatvi-culturali CASA DELLE ARTI

2016:2017 2017:2018 2018:2019

Nuaero baabini 108 83 70

3.6  Sono stat realizzat e potenziat i  Centri Ricreatvi Estvi per i  baabini dell’asilo nido e della scuola
dell’infanzia  (15 aesi  – 5 anni).  Per i  ragazzi  delle  priaarie e secondarie di  priao grado (6 – 14 anni),
l’Aaainistrazione ha coordinato e proaosso in aaniera unitaria la realizzazione delle attiti ricreatte estte
da parte di associazioni, ent pritat, parrocchie del territorio, sostenendo le faaiglie anche atraterso delle
tari e agetolate aodulate in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Econoaica Equitalente).

Centri Ricreatvi estvi

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Centri Ricreatvi  Asilo Nido - 
Scuola Infanzia – Associazioni - 
Grest -

Minori
iscrit

Minori
iscrit

Minori
iscrit

676 634 721

Spesa coaplessita € 35.342,69 € 32.465,78 € 33.922,53

3.7 Gli asili nido (coaunali, parrocchiali e pritat) sono un bene pubblicoi aiutano a coniugare il latoro con la
crescita di un fglio oltre che a stolgere un’azione educatta. Sono stat fat iaportant sforzi  cercando di
fatorire quanto più possibile le richieste di fessibiliti delle faaiglie. In partcolare una politca tari aria senza
auaent, in sinergia con altri asili che consenta la ditersifcazione delle scelte da parte delle faaiglie a pariti
di condizioni.

L'Aaainistrazione ha poi assicurato l'o erta dei sertizi a fatore della priaa infanzia atraterso le struture
coaunali (asilo nido), gli accordi convenzionali in essere con altri ent (Fondazione Irea Morini Pedrina) e le
attiti ritolte alla tutela dei ainori di coapetenza dei sertizi sociali e scolastci.    

Per quanto riguarda la salute pubblica, è contnuata la collaborazione con i sertizi specialistci dell'Ulss 6

43



per la gestone di situazioni caraterizzate da aultprobleaatciti di tpo sia sociale che sanitario, anche
sulla base di un'analisi conditisa dei dat della popolazione, al fne di una correta rappresentazione dei
bisogni.

4. PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'
4.1 Il  Coaune  ha sostenuto i  nuclei  che si  trotano in difcolti atraterso l’erogazione del  servizio di
assistenza domiciliare (SAD).

Il sertizio di assistenza doaiciliare (SAD) consiste nel coaplesso di prestazioni di natura socio assistenziale
e etuate presso il doaicilio di persone in stato di bisogno (anziani, disabili, faaiglie con ainori, persone in
situazione  di  disagio).  Si  trata  più  precisaaente  di  cura  della  persona,  cura:pulizia  dell'abitazione,
stolgiaento  di  coaaissioni  anche  per  pratche  aaainistratte  presso  ufci  tari,  accoapagnaaento
dell'utente presso ufci, negozi, aabulatori  e sertizi tari.

Servizio assistenza domiciliare (SAD)

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Nuaero utent 60 51 53

Spesa coaplessita € 69.902,17 € 138.115,14 € 114.441,44

4.2 Il Coaune intertiene a fatore degli utent adult ricoterat presso struture residenziali che non sono in
grado di sostenere intregralaente il pagaaento delle rete atraterso un'integrazione:

Integrazione rette

2016 2017 2018

Nuaero utent 14 13 12

Spesa coaplessita € 117.121,14 € 102.490,00 € 99.448,76

4.3  E' stata assicurata la contnuiti al sertizio di past caldi a domicilio, a fatore anche degli utent che non
usufruiscono del sertizio di assistenza doaiciliare dunque a tuta la citadinanza con la seguente spesa:

Integrazione past a domicilio

2016 2017 2018

Past erogat 3919 3658 4.268

Nuaero utent past 21 18 24

Spesa coaplessita € 17.243,60 
  

€ 16.095,20 
 

€ 18.917,41 
 

 

4.4 E'  stata dedicata partcolare atenzione al  supporto delle  esigenze della tita quotdiana a fatore di
anziani soli, collaborando con gli ent coapetent e con le associazioni di tolontariato, e fatorendo proget
che proauotano l'aggregazione dei ditersaaente giotani, riqualifcando il loro teapo libero anche a fatore
della Citi e del territorio.
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4.5  L'Aaainistrazione  coaunale  ha  aderito  in  qualiti  di  partner  al  progeto  "Invecchiare  facendo
integrazione sociale  over  65".  Il  progeto è  risultato  tincitore  di  un  bando  regionale  per  l'iaporto  di
€50.000,00.  Tale  proposta  progetuale  è  ritolta  alle  persone  di  eti  superiore  ai  65  anni  resident nel
Coaune di Este ed ha coae politca di riferiaento la centraliti della persona ed il potenziaaento della
doaiciliarieti. E' pretisto il  cointolgiaento di diterse realti del terzo setore, associazioni  tarie per un
totale di 12 partner al fne di o rire un intertento innotatto ad integrazione dell'o erta di cura che tiene
erogata nell'aabito dell'assistenza doaiciliare. Le attiti di tpo laboratoriale ed assistenziale sono iniziate
nel corso dell'anno 2019 o rendo agli utent:  assistenza doaiciliare e accoapagnaaento degli anziani nel
disbrigo delle pratche quotdiane, attiti di supporto alla socializzazione, sertizi di parrucchiere, podologo,
pedicure,  aanicure,  pacchet sollieto per asssitenza doaiciliare nei  fne setaana,  sportello anziani  e
faaiglia, attiti ludicoiricreatte, percorsi foraatti, decalogo contro gli abusi agli anziani.

Il Piano econoaicoifnanziario pretede un costo coaplessito del progeto pari da €. 60.000,00 coaprensito
di coifnanziaaento.

4.6  Un iaportante sostegno è  stato dato alle  iniziatte con caratere di  socializzazione,  sia  a  caratere
sportto che culturale, è stata data contnuiti all'iniziatta attiti aotoria in acqua teraale denoainata
"Sport e Benessere" garantendone la gestone.

Progetto Sport e Benessere nella terza Età

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Nuaero utent 70 70 80

Spesa per il trasporto € 3.880,00 € 3.860,00 € 2.000,00

4.7 E' stata conferaata ed arricchita l'esperienza dell’Università Popolare degli Adult/Anziani,  aediante
una  prograaaazione  concertata  in  sinergia  tra  coaune  ed  ente  gestore,  al  fne  di  presentare  ai
partecipant le carateristche e le peculiariti che il nostro territorio ha da o rire. Tale iniziatta ha raccolto
nuaerose partecipazioni con un indice di gradiaento aolto eletato, tanto che si è reso necessario alzare il
liaite aassiao delle iscrizioni.

Le attiti poaeridiane sono state  realizzate in tre biaestri, con frequenza bisetaanale in locali aessi a
disposizione dell'Aaainistrazione Coaunale.

L'attiti didatca è stata integrata con uscite culturali propedeutche agli argoaent tratat nelle lezioni
(citi d'arte, aostre, ausei, tille luoghi di riletanza storica).

La prograaaazione ha pretisto corsi di leteratura, flosofa, storia, storia dell'arte, pitura, astronoaia,
storia del teatro, aedicina e benessere, canto, inforaatca, ausica, archeologia.

Università Popolare

Anno 2016/2017 Anno 2017/2018 Anno 2018/2019

Nuaero utent 232 250 270

Spesa coaplessita € 5.960,00 € 4.091,00 € 3.670,00

4.8 Al fne di fatorire la socializzazione e la talorizzazione delle persone anziane, per pretenire fenoaeni di
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eaarginazione e solitudine l'Aaainistrazione ha contnuato a collaborare con un associazione del territorio
per la gestone dei locali del Palazzo Sartori Borotto al fne di creare un punto di incontro e di conditisione.

4.9 Presso la residenza per anziani di Este – Fondazione Santa Tecla è stato realizzato, in collaborazione con
Sesa,  "L'Orto dei Nonni" per peraetere agli ospit della residenza sanitaria, anche quelli in carrozzina, di
riscoprire e conditidere il piacere di colttare piante e ortaggi.

Sono stat preparat sei piccoli ort: due a terra, a portata di chi è autosufcient e, e quatro rialzat, a cui
possono dedicarsi anche le persone in sedia a rotelle, e  chi si auote con difcolti.
Grazie a "L'orto dei nonni" le anziane e gli anziani di Fondazione Santa Tecla hanno  potuto riscoprire il
piacere di colttare l'orto, e rispolterare il loro patriaonio di saggezza contadina per trasaeterlo ai più
giotani. "L'orto dei nonni" è ditentato anche occasione per conditidere la passione per la natura con fgli e
nipot degli ospit.

4.10 Al fne di fatorire il trasporto di persone anziane, disabili o che coaunque si trotano in situazione di
stantaggio  sociale  è  stato  organizzato  un  sertizio  di  mobilità  debole,   con  il  cointolgiaento  delle
associazioni locali e con l'utlizzo di due aezzi aessi a disposizione dal Coaune: uno di proprieti coaunale
ed un  altro in coaodato d'uso gratuito. Ad oggi il sertizio si è stolto per casi specifci su segnalazione dei
sertizi  sociali,  i  quali  hanno operato in collaborazione con l'associazione di  tolontariato che ha potuto
utlizzare aezzi per e etuare trasport sociali.

A questo scopo ha contribuito anche il sertizio taxi agevolato, ritolto a categorie di sogget specifche, che
ha peraesso l'utlizzo  di  un sertizio  di  taxi  a  condizioni  tantaggiose per  i  citadini  (su  base  ISEE)  per
spostaaent dentro e fuori coaune.

E'  stata  data  contnuiti  al  sertizio  di  collegamento  delle  frazioni  al  centro al  fne  di  garantre  il
raggiungiaento dei sertizi ai resident delle frazioni. Il sertizio è gratuito per i citadini e si stolge in orario
antaeridiano nei  giorni  di  aercoledì  e  sabato coincident con le  giornate di  stolgiaento del  aercato
setaanale per un totale di 104 giorni di erogazione del sertizio ad un costo annuo di €10.728,37.

  

4.11 Al fne di incenttare l'utlizzo del aezzo pubblico, sicuro ed ecologico e staolare uno stle di tita
atto, è proseguita l'iniziatta  “Carta Over/70” in collaborazione con la Protincia di Padota, che o re la
possibiliti  ai  citadini  resident nel  territorio  protinciale  che  abbiano  coapiuto  i  70  anni  di  tiaggiare
liberaaente sulle linee di trasporto pubblico locale extraurbano.

Carta Over/70

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Nuaero NUOVI utent 37 34 35

Inoltre per garantre la mobilità ai disabili, è proseguita l'attazione delle procedure fnalizzate al rilascio
delle tessere con taliditi decennale, che consentono l’acquisto, a condizioni agetolate, di abbonaaent
ordinari per le linee di trasporto pubblico locale delle Aziende operant nella Regione Veneto. Il Coaune di
Este fa da traaite con la Protincia di Padota per l'accogliaento delle istanze presentate dai citadini disabili
fnalizzate al rilascio delle tessere decennali che garantscono una riduzione sugli abbonaaent aensili le
linee di trasporto. 

Abbonament agevolat categorie protette

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
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Richieste trasaesse alla 
Protincia

2 1 1

4.12 L'Azienda  Ulss  6  Euganea  ha  pubblicato  con  DDG  439:2018  attiso  pubblico  di aanifestazione di
interesse per la coiprogetazione di intertent e sertizi a fatore di persone con disabiliti grate atraterso la
realizzazione di diterse azioni progetuali  denoainato "DOPO DI NOI".

L'Aaainistrazione Coaunale ha aderito alla coiprogetazione di "DOPO DI NOI", un progeto fnanziato
dalla Regione Veneto atraterso l'ULSS 6 per la realizzazione di percorsi prograaaat di accoapagnaaento
per l'uscita dal nucleo faailiare di origine di persone con disabiliti. 

Con la aessa a disposizione di un appartaaento ristruturato secondo le noraatte tigent denoainato
"Casa li" 12 giotani si alternano in piccoli gruppi (5 alla tolta) in soggiorni di 3:4 giorni alla setaana per
un aassiao di 120 giorni l'anno.

5. ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Il Coaune, per supportare le faaiglie e le persone in difcolti, eroga contribut economici e buoni spesa. I
contribut tengono concessi  sulla  base di  un progeto personalizzato che aira ad aiutare le  persone a
stiluppare le proprie potenzialiti e sulla base dei criteri inditiduat dalle linee guida approtate dalla giunta
coaunale,  anche  con  riferiaento  all'Isee,  cercando  di  stiluppare  le  potenzialiti  esistent per  fatorire
l'autoattazione delle persone.

 Contribut economici 

5.1 Nel periodo 2016:2018 sono stat assegnat contribut ad integrazione del reddito, per un totale di
€228.782,00. 

Contribut economici alle famiglie

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

n° faaiglie iaporto n°
faaiglie

iaporto n°
faaiglie

iaporto

Contribut econoaici  101 € 80.817,00 153 € 75.468,00 104 € 72.497,33

5.2 Il progeto “Ricominciamo dal cibo” ha previsto la fornitura di buoni acquisto spendibili presso i supermercati
locali  e  l'acquisto  di  generi  alimentari  distribuiti  alle  famiglie  in  difficoltà  economica  o  prive  di  mezzi  di
sostentamento identificate dai Servizi Sociali.

Nel corso dell'ultao triennio sono stat assegnat i seguent buoni spesa: 

Buoni spesa

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

n° faaiglie iaporto n° faaiglie iaporto n°
faaiglie

iaporto

16 € 1.000,00 25 € 1.950,00 18 € 1.750,00
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5.3 Sono stat, inoltre, gestt contribut con fondi terzi quali: l’assegno statale di aaterniti, l’assegno per
il nucleo nuaeroso, i contribut regionali quali il bonus faaiglia per aiutare i nuclei faailiari con quatro o
più fgli, i contribut per i nuclei aonoparentali con genitori separat e ditorziat, i contribut per i nuclei
con fgli orfani di un genitore , i contribut per persone non autosufcient coae l’iapegnatta di cura
doaiciliare e contribut per la riduzione dei consuai della fornitura di energia per fnaliti sociali.

Contribut con fondi di terzi

Intervento
Ente

erogatore

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

N°
faaiglie
benefciar

ie

Iaporto
erogato  

N°
faaiglie
benefcia

rie

Iaporto
erogato  

N°
faaigli
e

benef
ciarie

Iaporto
erogato  

Assegno 
statale di 
aaterniti e 
nucleo 
faailiare 
nuaeroso

Inps 69 € 118.592,95 61 € 107.933,84 68 € 121.520,61

Bonus faaiglia
regionale – 
contributo per 
nuclei 
aonoparentali
e fgli orfani

Regione
Veneto

19 € 10.000,00 11 € 6.750,00 19 € 9.293,54

Contribut a 
persone non 
autosufcient 
assistt a 
doaicilio (ICDi
B:M)

Regione
Veneto

131 € 225.400,00 156 € 237.600,00 165   € 248.680,00

Contributo 
regionale su 
intertent di 
risparaio 
energetco

Regione
Veneto

0 0 0 0 1 € 2.213,40

5.4 Inserimento sociale

Il potenziaaento della partecipazione al  Fondo Straordinario di Solidarietà (Cariparo) e l'utlizzo di fondi
regionali, statali, coaunitari o pritat sono attenut sia aediante iniziatte diretaaente gestte che con la
collaborazione a progetualiti di altri ent aediante azioni di partenariato.

Per quanto riguarda il Fondo Straordinario di Solidarieti, lo stesso ha cofnanziato iniziatte di inseriaento
latoratto  di  adult in  condizioni  di  disagio,  inditiduate  dall'ufcio  sertizi  sociali  e  retribuite  aediante
voucher – buoni lavoro a fronte di prestazioni rese in contest coaunali.
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Dal 2017 il Coaune di Este ha aderito al bando regionale di  Cittadinanza atva per la Pubblica Utlità,
inditiduando partner operatti per la realizzazione di percorsi di inseriaento latoratto della durata di sei
aesi)  presso  contest dell'ente.  L'assunzione  delle  persone  è  attenuta  aediante  il  cointolgiaento  di
cooperatte sociali.  

Sono state cointolte 11 persone sudditise in tre progetualiti “Sertizio Bibliotecario”, “Citadinanza atta”e
“Vigilanza atta” per un totale coaplessitaaente erogato di talori toucher pari ad € 6.310,00.

Inoltre, nell'anno 2018 è stata attiata per la priaa tolta l'iniziatta denoainata RIA (Reddito di Inclusione
Atta),  aediante  la  partecipazione  al  progeto  che  pretede  i  capofla  il  Coaune  di  Padota  –
l'inditiduazione  di  utent dei  sertizi  sociali  per  l'attio  di  percorsi  di  tolontariato  presso  alcune  realti
associatte locali e il riconosciaento di contribut econoaici ai benefciari cointolt.

Inseriment lavoratvi

2016 2017 2018

Nuaero utent 4 16 15

5.5 Progetto antviolenza

Con il  supporto di  fondi  regionali  e  statali,  oltre  che coaunali,  destnat allo  scopo,  è  stata sostenuta
l'attiti del  centro  anttiolenza  garantendone la  contnuiti,  proauotendo la  cultura  del  rispeto delle
donne, sia aediante l'attiti dello Sportello DonneDeste, che consiste in un sertizio di ascolto e sostegno
alle donne titae di tiolenza, sia aediante l'inseriaento dei nuclei cointolt (donne anche con fgli ainori)
nella casa di fuga e nelle due case di seconda accoglienza, tute di proprieti coaunale. A partre dal 2018 è
stato attato un secondo sportello di inforaazione a Montagnana.

Sportello Antviolenza DonneDeste

2016 2017 2018

Sertizio di priaa 
inforaazione:ascolto  
n° utent

94  120 407 

Donne prese in carico 52 73 103

Case di accoglienza

2016 2017 2018

Casa Rifugio Esperas 
Nuaero utent 

4  4 8

Case di seconda 
Accoglienza Mirabal

4 7 10

Contributo erogato a 
Centro Veneto Proget 

€ 18.962,26 € 22.518,61 € 24.991,00
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Donna

5.6 Rassegna femminilità

Nel corso degli anni le iniziatte del Coaune di Este legate all’atenzione al aondo della donna sono state
nuaerose.
Nel 2016 è stato realizzato il prograaaa "Uno sguardo al feaainile" in collaborazione con l'Associazione
Dolfn Boldù con una spesa di € 1.600,00.
Queste iniziatte si sono etolute fno alla creazione di un calendario "Feaainiliti" che si stiluppa tra aarzo
e aaggio. Inizialaente l'Ente partecipata e sosteneta etent proaossi dalle tarie associazioni, a partre dal
2018  Il  Coaune  è  stato  proaotore  della  creazione  di  un  unico  contenitore  di  tute  le  proposte  del
territorio.
Nel 2017 è stato realizzato il prograaaa “Feaainiliti. Cineaa, teatro, incontri per l'Oto Marzo”, seapre
in collaborazione con l'Associazione Dolfn Boldù con una spesa di €1.600,00.
Nel 2018 stato realizzato un calendario ben più artcolato denoainato "Feaainiliti: ieri, oggi, doaani" dal
23 febbraio al 19 aaggio con una spesa di €4.500,00.
Il  prograaaa  dell'ultao  anno  ha  pretisto  spetacoli  teatrali,  aperitti  al  Museo  Nazionale  Atestno,
proiezioni, aostre di pitura, contegni, aostra fotografca per un totale di 28 etent tra aarzo e aaggio
che hanno spaziato  dalla  cultura,  al  sociale,  allo  sport  e  che hanno  cointolto  diterse  associazioni  del
territorio, lo Sportello anttiolenza, il Museo Nazionale Atestno ed usufruito del contributo della Regione
Veneto.

5.7 Pari opportunità e Immigrazione

Sino al 2017 ha atuto contnuiti lo Sportello Parità, ritolto a tut i citadini anche se con una partcolare
atenzione alle donne e consistente in un sertizio di orientaaento, inforaazione e supporto all'inseriaento
socioilatoratto. Il sertizio di orientaaento al latoro, a supporto del Centro per l’iapiego, è stato anche
sostenuto dallo psicologo in forza all’equipe aultdisciplinare dell’Ufcio Reddito di Inclusione a partre dal
2018.

Sportello parità

2016 2017 2018

Nuaero utent 182 101 0

Spesa coaplessita € € 10.559,86 € 6.173,20 0

5.8 Nel 2015 è stata attiata una procedura di gara aperta per l'inditiduazione di un soggeto collaboratore
per la progetazione, organizzazione e gestone dei sertizi di accoglienza, integrazione e tutela ritolt ai
richiedent asilo,  rifugiat e  uaanitari  nell'aabito  di  un  progeto  territoriale  aderente  al  sisteaa  di
protezione per richiedent asilo e rifugiat denoainata S.P.R.A.R.

A  decorrere  dal  2016  sono  state  ritalutate  le  opportuniti  connesse  all'attio  del  progeto  SPRAR  sul
territorio e il  Ministero coapetente ha concesso proroghe per l'attio delle  attiti.  A seguito di  deto
processo di ridefnizione il nuaero di post per l'accoglienza dei sogget è stato totalaente ridiaensionato.

Atualaente  è  pretista  l'accoglienza  e  l'atuazione  di  intertent di  integrazione  sul  territorio  per  30
benefciari  dislocat presso struture dedicate  situate su tre  coauni  ottero Este  (7 persone),  Baone (8
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persone),  Solesino  (15  persone).  Il  Coaune  di  Este  è  capofla  dell'associazione  dei  tre  Coauni  con
assegnazione e gestone di un fnanziaaento ainisteriale, atualaente garantto sino alla fne del 2020.

Il Progeto SPRAR pretede un sisteaa di tutela e protezione nei confront dei richiedent asilo e rifugiat con
progetualiti  di  accoglienza  aateriale,  aediazione  linguistca,  orientaaento  e  accesso  ai  sertizi  del
territorio,  foraazione,  orientaaento  e  accoapagnaaento  all'inseriaento  latoratto:abitatto:sociale,
orientaaento legale e tutela psicoisocioisanitaria. L'ufcio sertizi sociali segue le fasi di aonitoraggio  e
rendicontazione della progetualiti al Ministero.

L'adesione al progeto SPRAR coapletaaente retisionato da parte del Coaune di Este ha sensibilaente
ridoto il nuaero delle presenze di present inserit in proget di Priaa accoglienza passando da 130 utent
ad 80  a fne dell'anno  2018.

5.9 Promozione del volontariato sociale

Nell'anno 2018 è stato approtato il Regolaaento del Forum del Settore Sociale della Città di Este, al fne di
fatorire e proauotere la partecipazione del pritato sociale alla progetazione locale e per coordinare e
facilitare l’attiti straordinaria che le associazioni stolgono quotdianaaente. E' stato conseguenteaente
pubblicato l'attiso per la raccolta di candidature di sogget che siano interessat a partecipare allo stesso. 

5.10 L'aaainistrazione sostene l'attiti delle Associazioni  appartenent al "terzo setore", le cui fnaliti
non sono lucratte  che operano nel territorio coaunale con iniziatte in aabito sociale,  riconoscendone
l'interesse  pubblico,  il  talore  educatto,  aggregatto  e  proaozionale  delle   attiti  stolte  fnalizzate  al
aiglioraaento o al aanteniaento della tita della coauniti.
Al  fne di  sostenere e  talorizzare  le  progetualiti  delle  stesse  l'Aaainistrazione  ha  erogato  i  seguent
contribut econoaici:

Contribut alle associazioni

2016 2017 2018

Nuaero associazioni 11 6 11

Iaporto  coaplessito
erogato

€ 18.260,00 € 8.484,30 € 13.600,25

Oltre ai contribut econoaici, nuaerose sono state le iniziatte a sostegno delle associazioni del territorio
coae: l'apertura del Centro Sollieto per aalat di Alzheiaer, il sostegno all'attiti aotoria dei aalat di
Parkinson, il  sostegno al banco Aliaentare per la realizzazione di pacchi spesa, le attiti conditise con
Riprogetare la tita ecc.

Azioni di coordinamento territoriale
Il Piano di Zona è lo struaento di prograaaazione in aabito locale della rete d'o erta sociale, che ha il
coapito  di  defnire  le  prioriti  di  intertento  e  gli  obietti  strategici  nonché  le  aodaliti,  i  aezzi  e  le
professionaliti necessari per la realizzazione del sisteaa integrato di intertent e sertizi sociali. 
Il  piano  atualaente  tigente  è  stato  prorogato  al  31i12i2019i  il  coaune  di  Este  ha  partecipato
periodicaaente al coordinaaento territoriale UlssiCoauni per la regia del Piano di Zona del nostro aabito
ex Ulss 17, in qualiti di coordinatore di uno dei tatoli teaatci – quello MINORIiFAMIGLIEiIMMIGRAZIONE.
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2 - SPAZIO AI GIOVANI
Obietvo  strategico Obietvo operatvo

2.1 Sostenere e 
talorizzare i giotani

• Creare  dei  luoghi  che  fatoriscano  la  socializzazione  giotanile.  A  tale
proposito,  aappare  tut gli  spazi  adibit ad  attiti  giotanili,
proauotendo e riqualifcando gli stessi.

• Fatorire l’uso degli spazi pubblici gii esistent, ricercando luoghi idonei
da adibire ad aule studio, auditoriua e proaosse collaborazioni con le
associazioni giotanili, i patronat e le scuole. 

• Fatorire, atraterso i geaellaggi, occasioni di scaabio culturali, ausicali
e teatrali in Europa.

• Proauotere ed incenttare la creattiti giotanile, anche con esperienze
coae la  “Botega dell'arte”:  uno spazio  pubblico  per  giotani  che  sia
luogo di creazione, aercato e discussione.

• Incenttare  laboratori  ausicali  e  teatrali,  organizzandoli  con  la
collaborazione  delle  associazioni  giotanili  etent artstci,  foraatti,
culturali, aggregatti e sportti.

• Proauotere percorsi di orientaaento allo studio e:o al latoro.

• Contnuare  l'accoglienza,  all'interno  degli  ufci  coaunali,  di  student
degli  Isttut superiori  ed  unitersitari  per  l'e etuazione  di  stage
nell'aabito delle attiti di alternanza scuola:latoro.

• Proauotere  inoltre  l'occupazione  teaporanea  dei  giotani  in  ditersi
aabit,  anche  traaite  l'utlizzo  dei  toucher  latoro,  tenuto  conto
dell'etoluzione noraatta in corso. 

COSA E' STATO REALIZZATO

A partre dal 2018, il Coaune di Este ha attiato la realizzazione del  Piano regionale di intervent per le
politche giotanili, aderendo ad una priaa annualiti progetuale pilota in collaborazione con il Coaune di
Monselice  e  il  pritato  sociale  territoriale.  In  questo  aabito,  sono  state  stolte  aolteplici  iniziatte  di
inclusione e citadinanza atta di giotani dai 15 ai 29 anni ubicat in contest ditersi a litello territoriale.  Il
Piano "Bassa Punto" proauote un percorso, anche culturale, che contribuisce ad un allargaaento delle
politche giotanili oltre i confni delle strete coapetenze territoriali dei singoli coauni. Rappresenta una
priaa occasione di progetazione allargata e conditisa tra giotani, tecnici e aaainistratori a erent ai 29
ditersi  territori  coaunali  del  Distreto,  superando  la  logica  della  spartzione  del  fondo  regionale  e
speriaentando una nuota goternance territoriale delle  politche giotanili  della  Bassa Padotana tesa a
creare un iapato positto in teraini di tisibiliti e spazi di azione dei giotani. 

Il  Piano  "Bassa  Punto"  si  artcola  in  tre  proget a erent a  tre  diterse  aree  d'intertento:  lo  scaabio
generazionale, la proaozione di laboratori di creattiti e la pretenzione del disagio giotanile. Bassa Up to
Date è il  progeto dedicato allo scaabio generazionale e pretede la raccolta di  aateriale fotografco e
flaat che raccontno le storie di tita della Bassa Padotana dagli anni 50 agli anni 80. 
Bassa Concept Corner è il progeto dedicato al lancio di nuote attiti e iaprese culturali a partre dalla
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creattiti giotanile. si stilupperi in quatro date e fari tappa su quatro Coauni : Merlara, Vo', Granze,
Cartura. In ogni tappa ci saranno tre giornate ( tenerdì, sabato, doaenica) di Fiera dei Giotani Creatti
fnalizzata a talorizzare le coapetenze giotanili coae opportuniti di rigenerazione e stiluppo dei territori.
Bassa Detice è ritolto agli student degli Isttut superiori di Conselte, Este, Montagnana e Monselice. Focus
del progeto è l'alternanza scuola latoro coae occasione di crescita per i giotani e le iaprese. Il progeto
pretede la realizzazione di tideo cartoline da parte degli student sull'esperienza scuola latoro.
Per lanciare questo progeto, nel nostro territorio è stata fata in collaborazione con associazione Zagreo,
una Caccia al Tesoro culturale: “Quest”i etento che ha tisto la partecipazione di giotani e faaiglie. Circa
cento partecipant che hanno corso per le tie della citi, una sfda a tappe che ha cointolto baabini,ragazzi
e adult a scoprire la citi con occhi  di erent. 

Molto  utlizzata  e  apprezzata  dagli  student (in  partcolare  unitersitari  e  di  scuola  superiore),  è  la
disponibiliti di sale per lo studio inditiduale. Allo scopo di tenire incontro alle esigenze dei giotani, nel
2017 l'orario della sala studio della biblioteca, recenteaente inttolata a Noraa Cosseto in occasione della
celebrazione del giorno del ricordo, è stato aapliato garantendo quasi tut i giorni un orario contnuato
dalla aatna alla sera, per oltre 50 ore alla setaana (Lunedì', Martedì, Giotedì e Venerdì dalle 8:30 alle
19:00i Mercoledì dalle 8:30 alle 14 e infne Sabato dalle 8:30 alle 12:00).

Non essendo tutatia sufciente la sua capienza (di circa 30 post) rispeto al nuaero degli  utent, si  è
proceduto a stpulare un accordo con la Parrocchia del Duoao, la quale ha aesso a disposizione tre locali
del Patronato SS. Redentore in caabio dell'iapegno del Coaune a garantre l'acquisto dell'arredo (grazie a
uno specifco intertento della S.E.S.A.), e dell'erogazione di un contributo in partcolare per dotare i locali di
un collegaaento alla rete.  

Ritenendo aolto iaportante la talorizzazione delle potenzialiti dei giotani, l'Aaainistrazione ha deciso di
conferire una specifca delega per le politche giotanili al giotane consigliere coaunale Ferro Enzo. Una
delega che non esisteta e che peraeteri sicuraaente una aaggior atenzione alle politche giotanili del
territorio.

Allo scopo di talorizzare le “eccellenze” e i talent della nostra citi e staolare i giotani a iapegnarsi e
utlizzare le proprie capaciti, nel 2017 è stata ideata la rassegna “Este incontra il talento” in collaborazione
con associazione  Estensione.  Atualaente  sono  stat realizzat 4  incontri.  La  rassegna tuole  essere  un
aoaento di  incontro dote i  ragazzi  hanno possibiliti  di  dialogare  e ascoltarsi  atraterso storie  reali  e
concrete.

 Il priao ospite è stato il giotane atestno, tero e proprio genio delle neuroscienze, Giulio Deangelii al priao
incontro hanno partecipato circa 100 persone con aolto entusiasao. Il secondo ospite della rassegna è la
stata la giotane atrice Barbara Venturato, protagonista nella fcton “Roaanzo Faaigliare” su Rai 1. Nel
terzo incontro si a rontata il teaa “Giotani e Iapresa”.  Hanno partecipato tre fgure aolto iaportant del
nostro  territorio:  il  giotane  schef  Alberto  Morello,  Nicola  Innocent ideatore  del  Birrifcio  Estense  e
Giuseppe Schizzeroto ttolare di Vaniglia Cioccolato. Incontro dattero aolto partecipato dai citadini, un
pubblico eterogeneo, aix di giotani e aeno giotani. La rassegna proseguiri anche per gli anni 2020 i2021

Sono  anche  iniziat i  latori  di  riqualifcazione  dello  spazio  dell'ex  chiesa  dell'Annunziata,  destnato  ad
accogliere una strutura specifcaaente destnata a ospitare un “laboratorio:botega” per attiti artstche
e creatte sopratuto giotanili.

Durante  il  triennio,  il  Coaune  di  Este  ha  inoltre  dato  la  possibiliti  di  stolgere  alcuni  stage  foraatti
all'interno  dell'Aaainistrazione.  Quest,  nel  detaglio,   sono  quelli  e etuat sulla  base  di  contenzioni
stpulate tra il coae di Este e gli isttut scolastci superiori:unitersiti. 

Tra le attiti realizzate in fatore dei giotani , si colloca infne, aa non in ordine di iaportanza, anche il
aeetng europeo, cofnanziato dal prograaaa “Europa per i citadini” dell'Unione Europea, che si stolge
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ogni anno alla fne di  seteabre e rappresenta un appuntaaento fsso e oraai ateso da tute le citi
geaellate. 

Si trata di una straordinaria occasione, che riscuote ogni anno crescente successo e apprezzaaento, per
scaabiare opinioni con Paesi Europei e non riguardo gli argoaent decisi annualaente.
Il  prograaaa  ha  otenuto  nell'ultao  triennio  un  fondaaentale  contributo  da  parte  della  Coauniti
Europea pari a 15.000 € per ciascuna annualiti 2016, 2017 e 2018.
Coae  deto  l'etento  tede  protagoniste  diterse  delegazioni  straniere,  tra  le  quali  quelle  delle  citi
geaellate. Este conta ben 5 citi geaellate: RijekaiFiuae (Croazia), Tapolça (Ungheria), Pertuis (Francia),
Bad Windsheia (Geraania), Leek (Regno Unito), aentre un pato di aaicizia è stato streto con Betleaae
(Palestna) e Fredericksburg (Stat Unit d'Aaerica). 
Le attiti di geaellaggio e di relazioni internazionali della Citi di Este si richiaaano ai dirit fondaaentali
proclaaat dall'Unione Europea e alle fnaliti di proaozione della cooperazione internazionale e di stiluppo
delle coauniti sancite dall'ONU. 
Ogni edizione tiene accolta con grande entusiasao sia dai ragazzi degli isttut scolastci cointolt, sia dai
citadini di Este, che rieapiono Piazza Maggiore sopratuto in occasione della ceriaonia dell'alzabandiera e
del concerto Euroyoung (si contano alaeno 3000 presenze ogni tolta).
Un'iaportanza partcolare riteste il contegno che si stolge nella cornice del Chiostro di Santa Maria delle
Consolazioni.  Il  focus  è  rappresentato  dall'argoaento  scelto  annualaente.  I  rappresentant delle  tarie
delegazioni  spiegano  coae  una  deterainata  teaatca  tiene  a rontata  nel  proprio  Paese,  aentre  gli
Europarlaaentari present danno il loro punto di tista “europeo”.
Il  noae  della  aanifestazione,  da  "Eurofest"  (2016)  a  "United  in  Ditersity"  (2017),  è  ora  ditentato
seapliceaente UNITED2018,  un  logo iaaediataaente riconoscibile  che l'aaainistrazione ha  preferito
consertare.

ANNO
NUMERO

ATTIVAZIONI

2016 35

2017 30

2018 31

2019
(1° semestre)

16
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3 - SPORT AD OGNI ETA'
Obietvo strategico Obietvo operatvo

3.1 Proauotere la 
partecipazione delle 
Associazioni sportte 
nella gestone delle 
attiti e degli 
iapiant

L'attiti sportta a tute le eti è fondaaentale. Migliora il titere quotdiano e
aantene  le  persone  in  salute.  Fatorisce  la  conoscenza  di  sé,  lo  spirito  di
gruppo, la corretezza nelle relazioni uaane.

• Foraalizzare l'isttuzione di un Forua degli sportti, che consiste in uno
spazio coaunicatto coaunale che consente il confronto e il dialogo con
e  tra  le  diterse  associazioni  sportte,  allo  scopo  di:  organizzare
aanifestazioni  coaunii  dare  aaggior  peso  nuaerico  nella  ricerca  di
sponsori creare gruppi di acquisto di aateriale sportto per conseguire
aigliori  condizioni  di  prezzoi  conditidere  successi  e  risultati
proauotere e ricercare risorse per riqualifcare gli iapianti ridefnire la
disciplina delle tari e per l'utlizzo degli iapiant sporttii regolaaentare
l'utlizzo degli  iapiant sportti,  in conforaiti alla recente legislazione
regionale in aateriai proauotere e organizzare etent sportti legat al
territorio propost dalle Associazioni sportte di ogni genere.

• Incenttare le attiti sportte per adult, proauotendo e dando spazio
agli  sport  di  squadra  e  in  generale  alle  attiti  sportte  per  adult e
ditersaaente giotani.

• Concordare  con  le  societi  sportte  locali  e  interregionali
l’organizzazione, nel Paleste, di partte ufciali di caapionat nazionali,
play-of e fnali  di  caapionat regionali  giotanili,  inserendole anche in
una  proposta  turistca,  che  preteda,  ad  eseapio,  ingressi  gratuit al
auseo e tisite guidate per la citi.

• Proauotere  etent sportti,  in  collaborazione  con  le  associazioni
sportte, anche nei quarteri e nelle frazioni, oltre che in luoghi siabolo
della Citi, coae la Festa dello Sport.

• Proauotere tornei tra scuole superiori di Este in tari sport di squadra,
rinnotando lo stolgiaento delle Atestadi.

• Proauotere e concordare spazi adeguat per attiti ludicoisportte non
coapettte, atente allo sport coae attiti e coae autoeducazione.

3.2  Riqualifcare  gli
iapiant sportti

• Atuare un censiaento degli iapiant sportti e delle relatte critciti, in
un'otca di riqualifcazione prograaaata e funzionale alle esigenze delle
singole realti sportte locali.

• Sollecitare  gli  ent coapetent per  il  recupero  di  iapiant esistent
abbandonat e degradat coae la Palestra di San Francesco, la Palestra
dell’ex scuola Zanchi.

• Seapre  nell'otca  di  atere  la  tisione  coapleta  sullo  stato  di
aanteniaento dei plessi ad uso sportto, gli ufci coapetent, sport ed
edilizia  pubblica,  oltre  a  censire  tut gli  stabili  e  luoghi  dedicat alle
attiti  sportte,  e etuare periodici  controlli  con  redazione  di  report
atestant il  rispeto delle contenzioni d'uso, la correta gestone delle
tarie  societi  afdatarie  ed  etidenziare  le  necessiti  di  intertent da
atuare per garantrne l'efcienza. 
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COSA E' STATO REALIZZATO

L'Aaainistrazione coaunale ha profuso aolto iapegno, anche con l’erogazione di specifci contribut, per
sostenere le societi sportte della nostra citi, sia per quanto riguarda lo stolgiaento delle loro attiti che
per le aanifestazioni atent talenza protinciale, regionale o nazionale.

Sono  state  realizzate,  anche  in  collaborazione  con  la  Regione  Veneto,  due  specifci  proget per  la
proaozione dello sport nei confront delle giotani generazioni: la  Setmana del sport, in collaborazione
con tute le scuole in Este di ogni ordine e grado, e con “Giocasport” al Patronato Redentore nei priai
giorni del aese di giugno di ogni anno.

Seapre in  un’otca di  integrazione e  sostegno giotanile,  ha  preso  il  tia  la  priaa edizione  del  torneo
priaatera di calcio a 5, stoltosi in Piazza Maggiore con grande partecipazione ed entusiasao da parte della
citadinanza.

Sono state incenttare attiti sportte per adult, proauotendo e dando spazio agli sport di squadra e in
generale  alle  attiti  sportte per  adult e ditersaaente giotani,  inoltre,  sono state  organizzate  con le
societi sportte locali e interregionali, all’interno del Paleste, delle partte ufciali di caapionat nazionali,
playio  e fnali di caapionat regionali giotanili, inserendole anche in una proposta turistca, che preteda,
ad eseapio, ingressi gratuit al auseo e tisite guidate per la citi.

Il Coaune è inoltre riuscito, realizzando uno dei punt cruciali del prograaao sportto, ad isttuire il Forum
degli sportvi e delle società sportve, realizzando due riunioni che si sono tenute durante l'anno 2018. Il
Forua è  ditentato  uno  struaento  iaportante  di  dialogo  tra  l’Aaainistrazione  Coaunale  e  le  diterse
societi sporttei infat, in essa si è potuto tratare i  teai ed i  probleai correlat allo Sport, sono state
concertate  insieae  iniziatte  coauni  che  hanno  generato  nuote  sinergie,  aaggiore  organizzazione  e
razionalizzazione delle risorse uaane ed econoaiche. 

Un altro punto cruciale del prograaaa, è stato quello di realizzare una serie di intertent operatti per
sisteaare alcuni iapiant locali che necessitatano di intertent di aaaodernaaento o ristruturazione. Nel
2017 è stato coaaissionato, da parte della Giunta Coaunale, uno Studio di fatbilità all'Ufcio Tecnico per
un nuoto iapianto e spogliatoi per lo stadio Rugby di Via Augustea (poi approtato con deliberazione n.90
del 04:07:2017), con l'obietto di poter accedere ad un fnanziaaento regionale per l'iaporto coaplessito
di 94.000,00 €. Successitaaente  è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione di uno studio di
fatbiliti generale che pretedesse, oltre all'adeguaaento dei locali, anche un'ipotesi di aapliaaento dello
stadio per poterne garantre una aigliore fruizione da parte degli appassionat. Per tut quest aotti, con
l'accordo della Giunta, si è giunt alla tolonti di procedere ad una retisione coapleta sia dello Stadio del
Rugby che dei locali in utlizzo dalla societi sportta storica “C'è l'Este Rugby”, inserendo l'intertento nella
prograaaazione  triennale  (D.U.P.  2019/2021)  aediante  il  progeto  di  “Messa  in  sicurezza  ed
adeguamento  impiantstco  ed  architettonico  degli  spogliatoi  e  della  struttura  del  campo  sportvo
Augusteo – I  stralcio”  (i  cui  cost sono stat staat per un iaporto pari  a  700.000,00€ per 530 aetri
quadrat di  nuoto  iapianto).  Il  costo  coaplessito  del  nuoto  iapianto  è  pretisto  per  una  soaaa  di
1.480.000,00€,  la quale  coaprende anche la  realizzazione di  locali  e  spazi  per il  “3°  teapo” e  di  una
palestra per pesistca utle per fatorire l'attiti agonistca degli  atlet. La superfcie dell'intero iapianto
terri quindi portata a 880 aetri quadrat, trasforaandosi di fato in una strutura aoderna e coapletata di
tuto ciò che serte per aiutare gli atlet nella loro attiti e i tfosi durante le partte e aanifestazioni. Infne,
per quanto riguarda i tfosi, si coapleteri l'intertento con la ricostruzione delle nuote tribune in acciaio
lateralaente a Via Augustea e per la costruzione di  un nuoto blocco bagni aeno intasito delle atuali
struture. Tut i nuoti intertent sono stat progetat in coerenza con le diretve CONI, per cui si cercheri
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di otenere fnanziaaent agetolat dall'Isttuto per il Credito Sportto.

Un altro iaportante e signifcatto intertento a fatore dell'utenza sportta, è stato quello attenuto nel
2016 e  contnuato  nel  2017,  del  ripristno della  Tensostrutura  di  Via  Monte Cero,  ote i  latori  hanno
interessato le trati lignee, la copertura, la patiaentazione e tut gli iapiant, per un costo coaplessito di
circa  85.000,00  €,  rendendo  ora  fruibile  per  tute  le  societi  sportte  questo  iapianto  che  era  stato
disaesso a causa del fortunale attenuto nel 2014. Nel 2018 sono stat realizzat due nuoti spogliatoi a
sertizio della Tensostrutura e degli iapiant di atletca leggera.

Il Coaune, in ogni caso, si sta attando costanteaente nella ricerca di ulteriori font di fnanziaaento extrai
coaunali  sopratuto con la partecipazione a tari  bandi,  tra cui  quello su “Sport  e Periferie” del  2018
proaosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il  quale terri utlizzato per la riqualifcazione della
pista di atletca dell'iapianto sportto di tia Monte Cero. Oltre a questo, si è partecipato anche al  Bando
Regionale per il sostegno fnanziario a fatore delle opere di aiglioria, anche struturale, di iapiant sportti
per un talore fno a 50.000,00 €.

Proseguono costanteaente le opere di aanutenzione ordinaria degli iapiant sportti. Nello specifco sono
stat eseguit degli intertent aanutentti signifcatti presso il caapo da calcio di Deserto (illuainazione fari
del caapo sportto e linea idrica), presso il caapo da Rugby di tia Augustea (perdita idrica e sosttuzione
generatore  di  calore)  e  presso  la  palestra  Ghilardi  ad  uso  anche  della  scuola  aedia  “G.  Carducci”
(eliainazione infltrazioni e gestone del riscaldaaento).
Oltre  a  tali  azioni,  tengono  periodicaaente  sollecitat gli  ent coapetent per  la  aanutenzione  degli
iapiant non di proprieti del Coaune, coae ad eseapio il plesso scolastco dell'Atestno che per tant anni
è stato un punto di riferiaento per gli student.

4 - QUALITA' DELL'AMBIENTE=QUALITA' DELLA VITA

Obietvo strategico Obietvo operatvo

4.1 Creare un tatolo 
aabientale 
territoriale

Proseguire  l’attiti  del  costtuito  tatolo  aabientale  territoriale,  con  gli  ent
coapetent,  per:  adotare  prograaai  di  intertento  e  iniziatte  tolte  al
conteniaento  e  alla  aitgazione  delle  font inquinant di  ditersa  naturai
proauotere,  inforaare,  sensibilizzare  e  coordinare  l’educazione  aabientale
estesa  anche  ai  coauni  del  coaprensorioi  proseguire  la  richiesta  di
aonitoraggio agli Organi coapetent che analizzano le patologie dei citadini e
redigono il registro tuaori del Veneto nell’ULSS 6 Euganea, sollecitando anche
l’analisi dei dat storici a disposizione dell’Azienda stessa, fnalizzat ad etentuali
azioni di pretenzione e tutela della salute pubblica.

4.2 Proauotere la 
sicurezza idraulica 
del territorio

Atuare un'azione politca di tigilanza e coordinaaento con gli Ent coapetent
per  un  costante  aonitoraggio  delle  acque  e  degli  scoli  consortli  e  non,  per
intertent di pulizia degli altei e di aessa in sicurezza degli argini. 

4.3 Procedere ad 
una sisteaazione 
efcace ed 
intelligente del terde
pubblico

• Atuare  una  sisteaazione  del  “terde”  con  una  prograaaazione  più
efcace che punt ad una gestone oculata degli spazi di terde pubblico,
secondo un Piano del Verde pluriennale. 

• Atuare intertent urgent e una pianifcazione delle potature allo scopo
di  garantre  la  sicurezza  delle  persone  e  delle  cose  oltre  alla
talorizzazione del  patriaonio arboreo del  territorio  coaunale.  In  ogni
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intertento pianifcatorio coaunale, sia pubblico che pritato, inditiduare
e atrezzare nuoti spazi ed aree per percorsi terdi.

• Proauotere inoltre la cura e la gestone del terde pritato e integrare le
aree a terde pubblico sul retro del Palazzo Contarini di Viale Fiuae.

Proauotere un’azione di coordinaaento allo scopo di stiluppare una strategia
ed un prograaaa di di usione dei processi e degli struaent di buone pratche
di  goterno  a  supporto  della  sostenibiliti  aabientale  e  dello  stiluppo  locale,
sociale ed econoaica in sinergia con gli Ent, Isttut Scolastci, Associazioni, ecc.,
al fne di costtuire una tisione integrata sulle questoni aabientali riletant per
l’intero territorio, con le seguent attiti:

• contnuare le organizzazioni di aanifestazioni ed etent di buone pratche
sul risparaio energetco, sulla aobiliti dolce, sulla produzione dei fussi
di  rifut,  sulla  conoscenza  del  patriaonio  aabientale  della  citi,  ecc.
(M'Illuaino di Meno, l'Ora della Terra, Biabiabiabici, Puliaao il Mondo,
Festtal  “Dal  Dire  al  Fare  per  Caabiare,  ecc.),  cointolgendo  e
sensibilizzare le scuole e gli isttut superiorii

• conditidere i risultat otenut con News e altre pubblicizzazionei
• proseguire  le  doaeniche ecologiche con il  aercatno sostenibile  nelle

Piazze  per  incenttare  ad  un  consumo  critco  e  consapevole che
considera, non solo il prezzo e la qualiti dei prodot, aa anche la loro
produzione. Un aercatno che sensibilizza a produrre aeno rifut, che
utlizza  aeno  iaballaggi,  che  ripara  piutosto  che  butare  tia,  con
prodot naturali e del nostro territorioi

• proauotere ed incenttare nelle  case,  nelle  scuole,  traaite  il  festtal,
nelle attiti, ecc.,  l'iaportanza della di erenziazione dei  rifut, i  quali
che  possono  essere  riutlizzat coae aaterie  priae e  per  risparaiare
tante  risorse  naturali  e  tanta  energia  necessaria  per  la  produzione  di
nuote aaterie priae.

• Iniziare ad atuare le  azioni  pretiste dal  "Piano Cliaa"  approtato dal
Consiglio  relattaaente  a  aisure  ate  a  contenere  gli  e et dei
caabiaaent cliaatci sul nostro territorio e alla risorsa acqua. In teaa di
acqua  si  contnueri  l'attiti  di  "AGRIWATER"  ,  progeto  che  cerca  di
tutelare e talorizzare la risorsa acqua sfrutando un fnanziaaento AVEPA
con l'obietto di  introdurre  aisure più incisite nelle  regolaaentazioni
coaunali e sotracoaunali.

COSA E' STATO REALIZZATO

I  caabiaaent cliaatci  sono oraai al  centro del  dibatto in tut i  paesi  aondiali,  non è più possibile
ignorarli  ed è seapre più pressante la necessiti di aderire a pat ed accordi internazionali  per liaitare
l'eaissione di gas serra e l'inquinaaento a litello aabientale.  Il Coaune di Este non è riaasto indi erente
a  questo  argoaento  e  l'Aaainistrazione  ha  attiato  una  serie  di  iniziatte  per  ridurre  l'iapato
sull'aabiente  e  per  staolare  la  citadinanza,  a  partre  dai  più  piccoli,  ad  atenersi  a  coaportaaent
aaggioraente ecoisostenibili.
Per priaa cosa, dando seguito agli iapegni presi con la sotoscrizione degli  “Aalborg Commitments”, si è
attiato un percorso terso la aassiaa sostenibiliti aabientale, a tal punto da ditentare un tero e proprio
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punto di riferiaento per le realti liaitrofe.
Il 26 Maggio 2017 è stato approtato in Consiglio Coaunale il Mayors Adapt, ossia il Piano di Adataaento
ai caabiaaent cliaatci che si propone coae un'iaportante piano d'indirizzo dell'Ente per a rontare il
probleaa dei caabiaaent cliaatci nel nostro territorio.
Seapre in coerenza con gli obietti aabientali che ci siaao prefssat, è stato approtato l'aggiornaaento al
PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile), tolto ad agire sul fronte della riduzione delle eaissioni di
anidride carbonicaiCO2 in ataosfera. Con tute queste operazioni, la citi di Este ha tisto ridursi di  8.609
tCO2 le eaissioni in ataosfera, aentre dal aonitoraggio atualizzato al  31/12/2015 risulta una riduzione
coaplessita di eaissioni di  21.956,68 tCO2 (a partre dal 2007, anno base di riferiaento). E' stato quindi
raggiunto gii oggi più del 19% di abbataento rispeto alle eaissioni di tale anno, e siaao perfetaaente
in linea per raggiungere l'obietto prefssato per il 2020.
Nel 2016 il Coaune  ha aderito al nuoto PAESC–PIANO DI AZIONE UNIFICATO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
ED  IL  CLIMA,  proaosso  dalla  Coaaissione  Europea  e  che  sposa  due  aspet intrinsecaaente  unit e
contestualaente ditersi: le azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, alzando l'astcella
all'aabizioso e necessario obbietto dell'abbataento del  40% entro il 2030 (ex PAES),  e le  azioni per
l'adattamento ai cambiament climatci  coaunque in corso, per  aumentare la resilienza del territorio,
predisponendo il PIANO CLIMA sopra citato.

IL T.A.T. , UN MODO NUOVO DI INTENDERE L'AMBIENTE.
E' stato isttuito nell'Otobre del 2016 il “Tavolo Ambientale Territoriale” (T.A.T.). con il fne di atuare una
politca aabientale efcace ed incisita.  Tale struaento,  per un territorio che presenta diterse critciti,
serte a far rete tra i coauni e conditidere risorse e progetualiti fra i ditersi Ent Pubblici coapetent.
Al T.A.T. hanno aderito e partecipato oltre 40 sogget tra sindaci dei coauni del territorio, ent, associazioni
di categoria. Si sono stolte in questo triennio aolte sotoicoaaissioni, o rendo aolte teaatche tra le
quali  si  può citare:  il  CSS (Combustibile Solido Secondario)  ed il  suo utlizzo coae coabustbile  solido
secondario in ceaenteriai la aanutenzione degli scoli e delle piste ciclabili dei colli e delle citi auratei il
aonitoraggio dello stato di inquinaaento aabientale del Territorio ed etentuali correlazioni con la Salute
Pubblica dei citadini (Indagine Epideaiologica dell’ULSS6)i la prograaaazione delle iniziatte da adotare
per ridurre i fatori inquinant (odori, PM10 e polteri sotli in generale, PFAS, Ozono, Zanzare, etc.).

Precisaaente:

2016 i  coaaissioni stolte : 31 otobre presentazione del Tatolo Aabientale Territorialei
30 noteabre i a rontato il teaa del CSS (Coabustbile Solido Secondario)i
05 diceabre i  fronteggiato la teaatca degli “anelli ciclabili”i

tisto il Regolaaento del TATi
12 diceabre i PFAS (Sostanze perfuoro alchiliche) I PFAS, coapost che, a

partre dagli anni cinquanta, si sono di usi in tuto il aondo,
utlizzat per rendere resistent ai grassi e all'acqua tessut,
carta, ritestaent per contenitori di aliaent aa anche per
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la produzione di pellicole fotografche, schiuae antncendio,
detergent per la casa.

2017 i  coaaissioni  stolte  :  20  aarzo  i   PFAS,  illustrazione del  rapporto  del  Dipartaento ARPA sulle
indagini  stolte  in  3  (tre)  anni,  rapporto  che  ha  defnito
l'estensione,  l'entti  della  contaainazione  delle  acque  da
sostanze  perfuoroalchiliche  (P.F.A.S.)  e  le  attiti  di
eaergenza eseguite  dal  gestore  del  sertizio  idrico  per  far
fronte all’eaergenza PFAS. Un'indagine aabientale  tut'ora
in  corso   ed  estesa  a  tuta  la  Regione  per  far  fronte
all'eaergenza nel Vicentno.

25  aaggio  i  illustrazione  dei  piani  coaunali  per  la  riduzione
dell'infestazione da zanzare,  illustrate le patologie connesse
con  la  zanzara  coaune  e  tgre  (Culex  pipiens,  Aedes
albopictus)  e  tist i  resocont delle  attiti  di  tigilanza
e etuate nel territorioi

i  a rontato  il  teaa  dei  rifut e  dell’econoaia  circolare,
teaatche tra l’altro inserite nel  piano Europeo a rifut zero
che pretede l'eco progetazione, le innotazioni progetuali,
intestaent,  più  terde,  zero  eaissioni  di  carbonio,  ecc.,
oltre  ad  una serie  di  approfondiaent in  aerito  ai  rifuto
organico trasforaato in coapost.

2018 – coaaissioni stolte : 16 luglio – presentazione dell’indagine Epideaiologica predisposta e realizzata
dal   Dipartaento di  Pretenzione  dell'ULSS6,  dall'Uniti  Operatta
Dipartaentale  di  Epideaiologia,  Arpat  e  dalla  Direzione  della
Scuola  di  Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Pretentta
dell'Unitersiti di Padota e responsabile dell'indagine, un’attiti di
pretenzione, aonitoraggio costante delle eaissioni, estensione del
SEI ( sisteaa epideaiologico integrato).

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
Nell'ultao T.A.T. l'azienda ULSS6 “Euganea” ha aesso a disposizione i fussi inforaatti sanitari in foraa
anoniaa e la relazione predisposta ha atuto coae obietto quello di caraterizzare il proflo di salute dei
Coauni  di  Este  ed  Ospedaleto,  aediante  un’indagine  epideaiologica.  I  dat confrontat sono  riferit
all’Azienda Ex ULSS 17, in quanto in questa area è stato attato un Sisteaa Epideaiologico Integrato (SEI)
che ha utlizzato le tarie font inforaatte.
Per  assicurarci  l'efcienza  e  la  qualiti  del  sertizio,  tut quest coaponent dell'indagine  sono  stat
supertisionat dal  Comitato  Scientfico  coaposto: dall'ULSS  6  Euganea (Dipartaento  di  pretenzione,
Faraacia,  Centro  Elaborazione Dat,  Distreto SocioiSanitario),  dall'Università  di  Padova,  dal  Consorzio
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Padova Sud, dai Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo, dall'Arpav e dallo Spisal, delineando il “proflo di
salute” dei Coauni di Este e Ospedaleto Euganeo per il periodo preso in esaae tra il 2000 e il 2016.

Altro  iaportante  teaa  a rontato  è  stato  quello  relatto  al  “Registro  Tumori  del  Veneto”  (R.T.V.),
foraalaente isttuito con la Legge Regionale n. 11 del 16 febbraio 2010. Negli anni la popolazione regionale
censita  è  progressitaaente  increaentata  e  dal  2018  copre  l'intera  popolazione  regionale  (4.900.000
resident),  ditentando di  fato il  Registro Tuaori  più  grande d’Italia.  Il  R.T.V.  è  parte dell'  Associazione
Italiana  dei  Registri  Tumori  (AIRTUM) e  collabora  con  le  più  prestgiose  isttuzioni  che  si  dedicano
all'epideaiologia dei tuaori nel aondo. Con la creazione del nuoto sito web, è inoltre possibile accedere,
per i citadini ed operatori sanitari, in aodo più seaplice e teapestto.
L'area oggeto di analisi, e etuata con l’Indagine Epideaiologica nei coauni di EsteiOspedaleto, presenta
un  diterso  indice  di  tecchiaia  e  il  periodo  analizzato  (2000i2016)  è  stato  sufcienteaente  lungo  per
consentre una talutazione delle patologie che presentano correlazioni con i noraali inquinant aabientali
e  con  la  coapletezza  delle  font inforaatte  aesse  tute  a  disposizione  dall'Azienda  Sanitaria.  Le
Aaainistrazioni  Coaunali  di  Este  e  Ospedaleto Euganeo hanno  foraalaente  chiesto  di  auaentare  il
periodo da analizzare fno agli ultai dat in possesso dell’ULSS 6 Euganea, ottero il 2016, rispeto al 2013
che era stato inizialaente pretenttato, al fne di atere un quadro più coapleto e recente della situazione
epideaiologica del nostro territorio, anche per coaprendere l’incidenza dei fatori aabientali nella salute
pubblica dei propri citadini.
Finalaente, dopo ditersi anni di richieste in tal senso, questa Aaainistrazione è riuscita ad otenere uno
studio scientfco approfondito con il quadro oggetto della situazione epideaiologica del nostro territorio.
Il  risultato otenuto è indubbiaaente iaportante perché l’indagine conclude accertando che nel  nostro
territorio, non ti sono fatori partcolari che incidono sulla salute pubblica dei citadini, tisto che per quanto
riguarda le neoplasie analizzate, non eaerge nessun eccesso di patologie, rispeto agli altri
contest regionali e nazionali. 
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CULTURA DELL’AMBIENTE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

L'Aaainistrazione ha proseguito con l'iniziatta delle “domeniche ecologiche”, fulcro di attiti ritolte alla
tutela e saltaguardia aabientale e urbana. L’idea educatta di fondo ritolta a tut è: “priaa di butare,
cercare di riparare!”. Per questo si è deciso di proseguire a sensibilizzare i citadini sull'argoaento, cercando
di far  capire che aolte cose possono essere ancora utli  senza il  bisogno di  trasforaarle in rifut.  Gli
appuntaaent delle  doaeniche  ecologiche  nel  centro  storico,  chiuso  al  trafco  per  l'occasione,  sono
ditentat ogni aese seapre più un luogo di scaabio di buone pratche e di iniziatte sulla riduzione degli
sprechi. Oltre un centnaio di espositori di prodot biologici, a chiloaetri zero, artgiani e laboratori di tario
tpo, in tale occasione aostrano ai citadini che si può fare un'econoaia sostenibile e circolare.
A noteabre 2018 sono state organizzate 71 doaeniche ecologiche, con presenza aedia di 75:80 espositori
coaaerciali,  con  prodot biologici  certfcat,  a  chiloaetro  zero  e  creatti  che  utlizzano  aateriali
biodegradabili  e  riciclabili,  con  la  realizzazione  inoltre  di  tari  laboratori  didatci  aabientali,  in
collaborazione  con tarie  Associazioni,  per  perseguire  il  principio  di  sostenibiliti  e  il  aiglioraaento ed
otaizzazione della raccolta di erenziata e della produzione dei rifut con tendite sostenibili.
Purtroppo alcune critciti e tincoli noraatti eaersi recenteaente con le dirette europee e recepite, dalla
regione, che hanno obbligato gli Ent a ritedere le autorizzazioni per i cosiddet “mercatni degli hobbist o
creatvi”,  con l’obbligatorieti degli espositori che tendono, propongono o espongono più di un oggeto
fruto del proprio latoro e del proprio ingegno, l'iscrizione all'Albo Artgiani, liaitando conseguenteaente
la presenza di un folto gruppo di espositori cosiddet “creatti” che era la base di partenza per consentre la
partecipazione generalizzata di operatori e sogget sensibili alle teaatche aabientali e ai coaportaaent
tirtuosi.

DAL DIRE AL FARE PER CAMBIARE CON LE SCUOLE    

Secondo gli obietti prefssat, si intende in ogni caso perseguire uno stiluppo che abbracci i principi della
sostenibiliti con un caaaino che delinei seapre nuote aete, anche innotatte, iapegnatte e seapre più
responsabili,  con  una  keraesse  di  alcuni  giorni  dedicata  a  tute  le  scuole  di  Este  e  non  solo,  per  la
presentazione dei proget dei ragazzi destnat alla riduzione degli sprechi.
A questo proposito, al fne di proseguire a proauotere, inforaare e sensibilizzare i nostri giotani citadini,
si è contnuato a stolgere annualaente il “Festval delle buone pratche e nuovi stli”, con una keraesse di
alcuni giorni  dedicat a tute le scuole di  Este e non solo, per la presentazione dei  proget dei ragazzi
destnat alla riduzione degli  sprechi.  Si  replica oraai  da anni  e cointolge tut gli  Isttut Scolastci  del
Coaune di Este,  le scuole dei paesi liaitrof, dei Coauni in Rete e dei Coauni geaellat.
Si trata di un’iniziatta di cultura aabientale piutosto forte e che accoapagna i ragazzi, partecipazione di
oltre 500 alunni di ogni grado, durante tuto l’anno scolastco.
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Il festtal si pone coae un iter foraatto e conoscitto per l'intera durata dell'anno scolastco, ha coae
aabito di riferiaento il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) e il Piano del Cliaa coaunale che
racchiude  un unico prograaaa le  azioni  tirtuose che  l'ente  si  prefgge  di  atuare  per  raggiungere  gli
obietti di riduzione dell'iapronta ecologica della Coauniti sul proprio territorio.
Il latoro stolto è stato tissuto dai ragazzi con partcolare interesse e partecipazione, presentato durante le
giornate dedicate al festtal, in conditisione anche con la citadinanza sui percorsi foraatti stolt durante
l'anno scolastco sul teaa proposto.
Anche  questa  attiti  laboratoriali  rientrano  nei  proget di  educazione  alla  tutela  dell'aabiente,  con
l'obietto di  proauotere la partecipazione atta degli  alunni  e  per introdurre aisure di  riduzione dei
consuai e dell'iapato sulle risorse naturali ed esauribili.
Tale progeto si è proceduto poi ad inserirla nel Piano Informatvo in streta collaborazione con la proposta
di educazione aabientale di S.E.S.A. Spa,  coae in parte gii pretisto nel  Piano Economico Finanziario al
fne  di  accelerare  e  integrare  seapre  di  più  le  iniziatte  educatte  per  i  ragazzi  durante  tuto  l’anno
scolastco.  Vista  l'iaportanza  del  teaa,  l'Aaainistrazione  ha  inoltre  deciso  di  estendere  le  iniziatte
aabientali anche ai frequentatori dell'Unitersiti Popolare.

NON RIFIUTI MA RISORSA

Secondo un recente rapporto U.N.E.P. [United Natons Entironaent Prograaae], gli obietti di riciclo per il
2050 nell’otca di una econoaia terde pretedono percentuali di riciclo del 15% per rifut industriale, 34%
per rifut urbani e addiritura 100% per rifut eletronici. Inoltre, è pretisto che la frazione organica sia
interaaente recuperata per la produzione di compost o per il recupero di energia.
Inoltre, seapre secondo stae dell’UNEP, il  riciclo dei rifiut è uno dei setori più iaportant in teraini di
potenzialiti di stiluppo di occupazionei è stato staato infat che il setore del riciclo crea un nuaero 10
tolte aaggiore di post di latoro rispeto ai setori dello saaltaento e dell’inceneriaento. La gestone dei
rifut attiene  nel  rispeto  della  seguente  gerarchia  nel  D.Lgs.152:2006  e  s.a.i.,  precisaaente  nella
pretenzione,  nella preparazione per il  riutlizzo,  nel  riciclo e nel  recupero di  altro tpo,  per eseapio, il
recupero di energia.
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L’Unione Europea si è aossa gii da teapo in questa direzione con una serie di prottediaent e noraatte
inerent la gestone integrata dei rifut. Con la Diretta Quadro sui Rifut 2008:98:EC, tiene iaposta agli
Stat aeabri  una soglia  ainiaa di  recupero rifut al  50% aediante  raccolta  di erenziata,  orientando
aeccanisai di  produzione seapre più indirizzat al  tirtuosisao ed al  recupero.  La noraa stabilisce un
quadro giuridico per il trataaento dei rifut, inclusa la defnizione di aateria seconda e sotoprodoto,
stabilendo regole più seaplici per il loro riutlizzo. Nella Diretta tiene esplicitata a litello europeo una
gerarchia nelle azioni  che detono essere espletate nella gestone dei  rifut, che può essere tradota in
aaniera seaplifcata nella regola delle  quattro R in ordine di scelta preferenziale :  Riduzione dei rifut
prodot, Riuso dei rifut (ad es. apparecchi eletronici ancora funzionant o che possono essere riparat),
Riciclo con la contersione di rifut in prodot utli, Recupero di altro tpo (ad es. produzione di energia).
L’azione  sinergica,  che  prosegue  tra  l'Aaainistrazione  e  il  consorzio  Padota  Sud  –  Gestone Aabiente
iS.E.S.A. spa, contnua per aigliorare la qualiti e la perfoaance dei sertizi di raccolta rifut e dei sertizi
coapleaentari,  dato che il  nostro coaune detene il  68,6% RD (calcolato con il  aetodo del  decreto 26
aaggio 2016 del Ministero dell’Aabiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato dall’ARPAV sul
Rapporto Rifut Urbani  i  Edizione 2018 i  Produzione e Gestone)  della  raccolta di erenziatai  un calcolo
e etuato  sulla  percentuale  di  raccolta  di erenziata  pritata  prodota,  grazie  al  contributo  dell’utenza  e
all’azione di sensibilizzazione stolta sul territorio. Un dato dattero interessante, che fa capire l'iapegno che
questa coauniti sta aetendo nell'aabiente e all’azione di sensibilizzazione stolta sul territorio.

I recent caabiaaent cliaatci spingono seapre più terso lo stiluppo di tecnologie ad iapato zero e alla
proaozione delle font rinnotabili di energia e da qualche anno l’Europa è iapegnata nell’incenttazione
all’utlizzo del  bioaetano coae carburante ecocoapatbile per i  teicoli  a  aotore che può sosttuirsi  ai
carburant di  origine  fossile  e,  in  partcolare  nel  polo  iapiantstco  di  SESA  tengono  stolte  attiti  di
recupero rifut urbani aediante digestone anerobica e coapostaggio con produzione di energia eletrica e
teraica distribuita nella rete urbana di Este e Ospedaleto E.
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Gli sforzi progetuali, econoaici e politci hanno portato all’atuazione di sisteai integrat di raccolta dei
rifut che hanno fato registrare nel corso di quest anni una crescita dei risultat di di erenziazione dei
aateriali. Da teapo l'Aaainistrazione Coaunale è iapegnata in nuaerose iniziatte e di politche tolte
alla talorizzazione dell'aabiente, alla sensibilizzazione sulla sostenibiliti,  qualiti dell’aabiente urbano e
titibiliti della citi,  appoggiando e sostenendo i  proget della  SESA S.p.a.,  in qualiti di nuota A.T.I. di
gestone  della  raccolta  rifut,  che  si  è  aggiudicata  anche  un  nuoto  preaio  rilasciato  da  Legaabiente:
“rinnotABILI”  per  l’applicazione  dell’econoaia  circolare”,   tinto  grazie  all’opera  stolta  con
Teleriscaldaaento e il Bioaetano.
Infne è autorizzata alla produzione di bioaetano dal biogas otenuto dagli scart organici utlizzato per i
trasport in sosttuzione del aetano da font fossili e questo signifca aassiaizzare il recupero dai rifut
delle raccolte di erenziate e aigliorare l’efcienza coaplessita del polo iapiantstco riducendo gli iapat,
coapleta e integra l’iapiantstca per la produzione di aetano con una sezione per il recupero della CO 2

contenuta nel biogas.
Pertanto, partendo dalle raccolte di erenziate degli scart da cucina il ciclo si chiude con il recupero della CO2

passando atraterso la produzione di bioaetano utlizzato per i trasport ed in partcolare per i aezzi che
stolgono la  raccolta  di erenziata  dei  rifut urbani.  Questo  sisteaa rappresenta  un aodello  tirtuoso ad
eaissioni ed iapato zero, considerato che da un rifuto si produce biogas dal quale a sua tolta si otene
energia pulita per produrre bioaetano con recupero della CO2 altriaent iaaessa in ataosfera, e in piena
coerenza con quanto  pretisto  dal  Piano Cliaa.  Tale  progeto è  funzionale  al  collegaaento  in  corso  di
esecuzione tra l'iapianto di produzione di bioiaetano ed il aetanodoto della dita SNAM, consentendo in tal
aodo di iaaetere nel aetanodoto regionale il bioiaetano.

  

NO PLASTICA

Plastca aessa al bando, a partre dalle cannucce aonouso.
E così, dopo i sacchet, direao addio gradualaente anche a cannucce, piat e posate. In piena sintonia con
i contenut della diretta della Coaaissione UE, questo coaune ha adotato  un ato di  indirizzo per il
graduale e progressito ditieto dei aateriali plastci non coapostabili, fno al raggiungiaento degli obietti
indicat nelle dirette del Parlaaento UE e in tigore dal 2021. Si trata di una tera e propria ritoluzione
ecologica, conseguenza della strada della sostenibiliti aabientale, econoaica e della consapetolezza che
una societi responsabile è quella che protegge la tita e la ditersiti del nostro pianeta.
Atraterso  una  specifco  ato  di  indirizzo,  l’Aaainistrazione  coaunale  ha  adotato  per  il  graduale  e
progressito ditieto dei aateriali  plastci non coapostabili,  fno al raggiungiaento degli  obietti indicat
nelle dirette del Parlaaento UE e in tigore dal 2021.
L’obietto  è  quello  di  disincenttare  l’utlizzo  di  plastca  aonouso,  considerata  la  causa  dell’80%
dell’inquinaaento del suolo e del aare e che, soto foraa di aicroplastche, fnisce anche sulle nostre
tatole.

66



Si inizieri a ridurre la plastca negli ufci del Coaune, nelle sale pubbliche e nei centri citici, proauotendo
una caapagna inforaatta nelle scuole, per sensibilizzare la coauniti terso scelte di consuao consapetoli
e rispetose dell’aabiente.
Este ha deciso di attiare  questo percorso tietando l’utlizzo delle cannucce di plastca a decorrere dal 01
luglio 2019 e riguarda tute le attiti coaaerciali di soaainistrazione di aliaent e betande (Ordinanza
Dirigenziale n. 68 del 14.05.2019).
L’eliainazione  graduale  della  plastca  ci  doneri  una  citi  più  pulita  e  contribuiri  ad  auaentare  la
consapetolezza che una societi responsabile è quella che protegge la tita e la ditersiti del nostro pianeta.

In linea con le fnaliti indicate sopra, è stato potenziato l’Ecocentro di Via Degli Artgiani, estendendo il
sertizio  anche ai  citadini  dei  Coauni  di  Carceri,  Baone,  Ospedaleto Euganeo e  Lozzo  Atestno,  e per
otaizzare le richieste della citadinanza “utente”,  sono stat aapliat gli orari di apertura dell’area. Nella
strutura l’accesso è ottiaaente consentto ai soli iscrit a ruolo dei Coauni contenzionat, esclusitaaente
per il conferiaento dei rifut urbani prodot nei rispetti territori coaunali.

BONIFICHE AMBIENTALI

Altro  teaa  sensibile  su  cui  si  contnua  ad  operare  è  quello  sull'amianto.  Stanno  proseguendo  i
procediaent ad istanza di parte o d’ufcio, tolt al controllo dello stato di consertazione di aanufat o
coperture in ceaentoiaaianto e all’adozione di etentuali prottediaent di bonifca qualora si trotino in
catto stato di consertazione. Dal 2016 ad oggi sono stat eseguit, sul nostro territorio, circa 15 intertent
di bonifca su iaaobili pritat, con bonifca di circa 11.800,00 aetri quadri di copertura, corrispondent a
circa 177.000 chili di aateriale saaltto in discariche autorizzate, e 11 ritalutazioni sullo stato di consistenza
delle coperture pritate da riforaulare entro l’anno in corso.
Si  stanno  inoltre  proseguendo altri  iaportant intertent di  bonifca  e  aessa  in  sicurezza  peraanente
dell’area “Italgas” di via Rana Ca Mori, per un iaporto totale dell'intertento quantfcato in € 525.576,75, e
l’area di proprieti della R.F.I. S.p.a. (Rete Ferrotiaria Italiana), inserita nell'area denoainata Ex Montedison,
situata ticino alla stazione ferrotiaria, per un costo totale dell'intertento quantfcato in € 1.750.000.

Il  Coaune ha chiesto altresì alla Protincia di Padota, una conferenza di sertizi  per tisionare con tut i
sogget isttuzionali, la disaissione della societi Cementzillo S.p.A. di Este Via Caldetigo, 14, a fronte della
coaunicazione di cessazione di attiti IPPC, con il fne di talutare l’etentuale stato di contaainazione del
suolo e sotosuolo da parte di sostanze pericolose.
A tal fne, sono stat eseguit dei sopralluoghi all’iapianto di tia Caldetigo a Este, in presenza del Setore
Aabiente della Protincia di Padota, Arpat, Dipartaento Pretenzione dell’ULSS 6 Euganea e Coaune di

67



Este. Gli intertent di disaissione eseguit hanno interessato le linee di trasferiaento OCD, serbatoi e linee
olio  diateraico,  aotoridutori  con  olio  lubrifcante,  considerato  che  tale  bonifca  rientra  nel
cronoprograaaa degli intertent pretist per la cessazione defnitta dell’esercizio dell’attiti IPPC di cui
all’Autorizzazione Integrata Aabientale di coapetenza Protinciale. L’Aaainistrazione coaunale ha altresì
richiesto di approfondire l’indagine anche nelle falde e nell'etentuale acquifero superfciale e interaedio
per  terifcare  l'etentuale  dispersione  di  inquinant dalle  attiti  di  produzione  del  ceaento  e  in
considerazione della posizione del sito industriale situato a nell'area del Parco Colli Euganei e a ridosso del
centro citadino.

La caraterizzazione ed il risanaaento di aree contaainate costtuiscono un priaario probleaa in teaa di
riqualifcazione che richiedono un processo di risanaaento aabientale tolto al loro riutlizzo coaaerciale
ed urbanistco.  Tali intertent hanno peraesso di inditiduare e bonifcare anche una parte del Parco Rigoni
Stern, che ha peraesso di riauotere centnaia di aetri quadri di terreno contaainato. Nell'area è stata
eseguita  una bonifca  “O iSite”,  un trataaento adato a  contaainazioni  concentrate  di  piccola:aedia
entti (espressa in teraini di di usione dell’inquinaaento) e il aodello concetuale defnitto atuato ha

peraesso riauotere 89,70 a3 nel 2017 e successiti 245,00 a3 di toluae di terreno inquinato nel 2018,
per un totale di 334,70 a3 di toluae sostenendo un  costo totale di € 75.000,00.  Durante tali scati si è
potuto  rintenire  un  ulteriore  estensione  della  contaainazione  oltre  i  liait operatti  e  afdat
contratualaente,  quindi  oltre  alle  soaae a  disposizione  dell'Aaainistrazione,  in  partcolare  lungo  la
auratura di confne dell'area e lungo il trato terso la fne del parco stesso per un totale staato di ulteriori
aq. 250,00i si è protteduto a proteggere le sole paret di scato confnant con l'area oggeto di futura
bonifca, con telo in LDPE  per etitare la contaainazione del terreno tergine utlizzato per i rinterri.
I rapport analitci eseguit e l’oaologa degli stessi, realizzat per la stessa aatrice di rifuto rintenuto nelle
bonifche precedent,  ai sensi della classifcazione di pericolositi del rifuto Regolamento ue 1357/2014 e
997/2017,  hanno  classifcato  tale  aateriale  non  pericoloso  e  ritenendo  pertanto  escluso  il  rischio  di
inalazione di polteri o tapori contenent idrocarburi, nonché escluso il  rischio per la di usione in aria delle
coaponent tolatli.
E' stato dato attio alla Protincia coapetente le indagini di coapetenza per l'espletaaento della procedura
di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152:2006  che pretede l’obbligo giuridico di inditiduare, se possibile, il soggeto
responsabile dell’inquinaaento riletato.

PROGETTI SCOLASTICI

Per i  “proget scolastci”, seapre nell'otca di sensibilizzare fn dalla tenera eti sui teapi dell'aabiente,
annualaente   si  contnua ad  aderire,  cointolgendo alcune  centnaia  di  baabini  e  ragazzi  delle  scuole
priaarie del Coaune, all’iniziatta “Puliamo il mondo” di Legaabiente.
Prosegue inoltre il progeto dell’orto scolastco “Piantamo la scuola”, atraterso un percorso didatco che
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insegna ai baabini a realizzarlo ed a colttarlo all’interno di ogni scuola con l'aiuto degli insegnant.  Nel
aese di aaggio si contnua ad organizzare “Bimbinbici”, ottero una festosa pedalata dedicata ai baabini
delle scuole dell’obbligo.
Molt sono stat gli incontri che hanno tisto la partecipazione di student dell'Isttuto Atestno, Euganeo,
Ferrari Corradini e dell'Isttuto Kennedy di Monselice che da diterse edizioni sono atti protagonist del
nostro festtal denoainato “Dal dire al fare per cambiare”.  
Lungo  il  percorso  foraatto,  con  il  cointolgiaento  ogni  anno  di  oltre  300  alunni,  ci  sono  state  altre
iaportant occasioni foraatte per i ragazzi, coae ad eseapio la prograaaazione di concorsi fotografci
per dare la possibiliti ai ragazzi di espriaersi atraterso l'uso dell'iaaagine fotografata, e le foto più belle
e signifcatte sull'aabiente sono state preaiate con delle giornate studio presso aree naturalistche e con
tisite  didatche  agli  iapiant e  alla  serra  speriaentale  S.E.S.A.  Spa,  ottero  un  iapianto  ad  eletata
autoaazione e con utlizzo sostenibile delle risorse idriche. Si trata di un iapianto tirtuoso che funziona a
ciclo chiuso,  riutlizzando energia prodota da aateriali  di  scarto cosicché nulla  tada butato aa tuto
riciclato e riaesso in circolo.
Altre  attiti  proposte  hanno riguardato  ancora  le  classi  delle  Scuole  Medie,  che  sono state  cointolte
atraterso laboratori pratci e attiti di confronto e studio. Il teaa tratato è stato “l'acqua, fumi e canali
un  patrimonio  da salvaguardare”,  atraterso il  quale  si  è  approfondito il  ciclo  dell'acqua,  il  probleaa
dell'iaperaeabilizzazione dei suoli,  gli e et di questa probleaatca sulla gestone delle acque superfciali,
l'iaportanza della rete di canali ainori e, per concludere, eseapi di aiglioraaento della qualiti delle acque
atraterso l'utlizzo di infrastruture terdi.
Sono stat stolt laboratori relatti a “ il  patto a scuola”, che hanno consentto agli student di realizzare
un'analisi partecipata sui consuai energetci della propria scuola atraterso schede di terifca dei consuai.
La speriaentazione è stata utle per consentre il calcolo del grado di efcienza energetca della scuola ed
inditiduare le aisure per il risparaio di energia.

L’Aaainistrazione Coaunale ha dato attio ad uno studio per fatorire percorsi di aobiliti sostenibile, dai
quali sono partt proget di piedibus e carsharing.
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INQUINAMENTO

Il teaa dell'inquinaaento ataosferico, coae noto, accoauna l’intero territorio italiano e in partcolare  le
Regioni  del  Bacino Padano,  dote si  registrano ogni  anno superaaent dei  talori  liaite per il  aateriale
partcolato PM10 e per il biossido di azoto. Le eaissioni sono dotute in partcolare ai gas di scarico degli
autoteicoli,  alle  industrie  e  agli  iapiant di  riscaldaaento.  Coae  stabilito  dal  Tavolo  Tecnico  Zonale
Provinciale (TTZ), l' “Area aetropolitana di Padota”, inditiduata con prottediaento Regionale n. 836:2017
il “Nuoto Accordo di prograaaa per l’adozione coordinata e congiunta di aisure di risanaaento per il
aiglioraaento della qualiti dell’aria nel Bacino Padano”, sta adotando i prottediaent necessari per il
conteniaento  dell'inquinaaento,  coordinando  gli  Ent territoriali  nell'eaanazione  di  ordinanze  di
liaitazione della circolazione stradale, nel regolare l’uso degli iapiant di riscaldaaento, ecc.
In base all’accordo di prograaaa del Bacino Padano, sotoscrito il 9 giugno 2017 dalle Regioni Veneto,
Eailia  Roaagna,  Loabardia,  Pieaonte con il  Ministero dell’Aabiente,  sono state  stabilite  una serie  di
aisure  stringent,  rispeto  agli  anni  precedent,  stabilendo  altresì  il  liaite  aassiao  di  Pa10 in  50
aicrograaai per aetrocubo anziché 100 aicrograaai coae in passato.
Sono pretist tre litelli di allerta: il  livello di allerta 0 (verde) si applica dopo il 35° superaaento di  PM10

nell'arco dell'anno solare, livello di allerta 1 (arancione) si atua con 4 giorni consecutti di superaaento

del talore liaite consentto per il  PM10   di 50 µg:a3 (tut i giorni), aentre il  livello di allerta 2 (rosso) si

atua con 10 giorni consecutti di superaaento del liaite consentto di 50 µg:a3 (tut i giorni).
Il nostro Coaune, aderente al Bacino Padano, atento alla qualiti dell’aria in quanto la stessa rappresenta
uno dei teai di aaggior critciti aabientale la cui causa ta ricondota alle eaissioni dei gas di scarico degli
autoteicoli, alle industrie e agli iapiant di riscaldaaento, in conforaiti con quanto defnito negli incontri
dal Tatolo Tecnico Zonale Protinciale “Area aetropolitana di Padota”, e anche se non ha aai raggunto il
litello  di  allerta  2  (rosso)  ha  adotato  annualaente  i  prottediaent necessari  per  il  conteniaento
dell'inquinaaento aediante  ordinanze di  liaitazione della  circolazione stradale  direte a regolare  l’uso
degli iapiant di riscaldaaento, fssando dei liait di teaperatura aassiaa degli aabient in base alla loro
utlizzazione.
Le azioni per contrastare i superaaent annuali di PM10 sul territorio protinciale ed il trafco teicolare, con
la liaitazione nel periodo internale di circolazione degli autoaezzi non a noraa e l'abbassaaento di 1°
grado delle teaperature interne, i quali rappresentano le principali cause dell'inquinaaento ataosferico,
con la foraazione di inquinant priaari quali coapost organici tolatli, inclusi il benzene e gli idrocarburi
policiclici aroaatci – partcolato, ossidi di azoto e aonossido di carbonio.
Per conoscere la qualiti dell’aria, per terifcare le concentrazioni degli agent inquinant che deritano da
tarie sorgent eaissite, la loro distribuzione nel territorio e le condizioni cliaatche e per poi elaborare
delle correte inforaatte per la citadinanza, il Coaune si attale delle riletazioni e etuate dall’Agenzia
Regionale Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV).
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In conforaiti agli indirizzi del Piano stabilito dal Tatolo Tecnico Zonale Protinciale e dall’Accordo Bacino
Padano,  per  l’acquisizione in  teapo reale  dei  dat sulle  concentrazione  delle  polteri  sotli  per  aeglio
applicare le liaitazioni pretiste al fne di contrastare le eaissioni, l’Aaainistrazione Coaunale ha ritenuto
di acquistare e conseguenteaente di dotare, la centralina di aonitoraggio ARPAV di tia Stazie Bragadine, di
struaentazione tecnica di aisurazione dei paraaetri delle polteri sotli in teapo reale prottedendo, a
seguito di stpula di una contenzione con ARPAV n. Rep. 358 del 23.02.2018, all’erogazione di un contributo
dilazionato negli anni di € 25.000,00 per rendere operatto lo struaento di aisura autoaatco del PM10
entro il 2018, oltre a quelli gii riletat autoaatcaaente di SO2, Nox, O3, PM2.5.

Coae deto la centralina aonitora anche l’Ozono (O3) il quale, con la stagione estta, si sprigiona in aodo
partcolare nei centri urbani creando lo "saog fotochiaico".  In  condizioni di caldo estreao, le fasce di
popolazione più colpite sono quelle che titono nelle citi, in zone con poco riparo all’oabra, in abitazioni
surriscaldate e con scarsa tentlazione e quelle più a rischio sono le persone anziane, specialaente se
aalate  e in solitudine,  che possono stiluppare rapidaaente disidratazione,  subire  un aggrataaento di
patologie  croniche  (coae  quelle  cardioirespiratorie),  o  essere  titae  di  un  colpo  di  calore.  Vist i
caabiaaent cliaatci la Regione Veneto ha attato un  sertizio gratuito di Telesoccorso e Telecontrollo da
parte delle ULSS che peraete alle persone di aetersi in contato, in caso di necessiti 24 ore su 24 e per
365  giorni  all'anno,  con  una  Centrale  Operatta che  ne  terifca  i  bisogni  e  aete in  ato  gli  adeguat
intertent. In conforaiti alle disposizioni di legge si prottede inoltre ad inforaare la citadinanza, con attisi
pubblici,  su  seaplici  coaportaaent da adotare per liaitare l’esposizione alle  alte teaperature  e  per
facilitare il ra reddaaento del corpo per etitare la disidratazione, per ridurre i rischi nelle persone più
fragili e aetendo a disposizione alcune sale cliaatzzate per gli anziani.

71



Al  fne di  aonitorare la  presenza di  nuaerosi  alletaaent in una ristreta fascia  del  territorio  e di  un
iapianto che si occupa del recupero e saaltaento di rifut solidi urbani ed assiailat della SESA, è stata
richiesta un’attiti di controllo da parte di ARPAV sul territorio.  
Inoltre, l’Aaainistrazione Coaunale ha eaanato una Ordinanza per disciplinare le pratche agronoaiche di
fertlizzazione dei caapi, al fne di conteaperare le esigenze dell’Agricoltura, con quelle dei citadini, per
una aigliore sostenibiliti aabientale ed un ainore iapato odorigeno. Grazie a questa Ordinanza, si  è
iaposto che alla conciaazione dei caapi, debba seguire iaaediataaente l’interraaento delle sostanze
stersate, per contenere la propagazione degli  odori  nell’aabiente circostante.  Inoltre,  grazie all’obbligo
della pretentta coaunicazione dello spargiaento, l’Aaainistrazione ha un aaggiore potere di controllo
coae Autoriti di priao litello qualora pertengano delle segnalazione da parte dei pritat citadini.
Nel 2018 sono stat prograaaat una serie di intertent per eseguire partcolari indagini olfatoaetriche nel
nostro territorio. E’ stato realizzato da LOD Laboratorio di Olfatoaetria Dinaaica dell’Unitersiti di Udine,
un aonitoraggio odorigeno aediante Field Inspecton che ha interessato i Coauni di Este ed Ospedaleto
Euganeo.  Questa  indagine  è  conforae  a  quanto  prescrito  dalla  UNI  EN  16841i1  “Aabient  Air  –
Deterainaton  of  odour  in  aabient  air  by  using  feld  inspecton  –  Part  1:  Grid  Method.”  Inoltre,
l’Aaainistrazione Coaunale, ha chiesto ad Arpat di attiare una indagine odorigena nel nostro territorio. 
Inoltre, sono stat predispost incontri con gli alletatori, al teraine dei controlli, per sensibilizzarli all’utlizzo
delle aigliori tecniche disponibili per la riduzione delle eaissioni odorigene e, nell’anno corrente, è  stato
prograaaato un corso di foraazione del personale di Polizia Locale, al fne di gestre aeglio i controlli di
priao litello relatti ad odori ed altre aatrici aabientali.

In  aateria di  acque superfciali  e di  falda nel  aaggio 2013 il  Ministero dell'Aabiente,  della Tutela del
Territorio, del Mare (MATTM) e del Ministero della Salute, nonché tute le Struture Regionali per la Tutela
dell'Aabiente e per la Saniti, sono tenute a conoscenza della presenza anoaala di sostanze perfuoroi
alchiliche (PFAS)  in ditersi  corpi  idrici  superfciali  ed in alcuni  punt di  erogazione pubblici  delle  acque
potabili  nella  protincia  di  Vicenza  e  aree  liaitrofe. La  Regione  Veneto  si  è  attata  con  un  tatolo  di
confronto con tut i sogget atent coapetenza sulla distribuzione delle acque potabili e sulla tutela della
salute, cointolgendo i Gestori del sertizio idrico integrato e l'ARPAV. Si è protteduto ad e etuare analisi in
aerito alla concentrazione dei coapost segnalat con caapionaaent nei punt di prelieto delle acque
potabili,  cointolgendo  anche  le  Uniti  locali  socio  sanitarie  e  i  Coauni  interessat per  una  correta  e
puntuale inforaazione circa gli esit delle analisi e etuate e delle iniziatte aesse in ato per contenere le
concentrazioni di tali coapost.
In base ai risultat delle analisi sono state attate le opportune azioni di tutela della salute pubblica, nelle
zone interessate da tale inquinaaento, aediante installazione da parte degli Ent Gestori della rete idrica di
idonei  dispositti  di  fltraggio,  disaissione  di  pozzi  potabili  preletant acqua  da  falda  contaainata,  e
conseguent opere di interconnessione per abbatere le concentrazioni riscontrate e addurre l'acqua da
font aaggioraente sicure.
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Da tali controlli e analisi è risultato che alcuni Comuni, limitrofi al territorio di Este, sono stati  interessat
dall'inquinaaento di  sostanze pefuoroalchiliche, pertanto si  è protteduto, dappriaa ad organizzare un
Tatolo  Aabientale  Territoriale  con  tut i  sogget isttuzionali  interessat e  successitaaente,
l’Aaainistrazione ha toluto in tia cautelatta e pretentta, al fne di tutelare la salute pubblica dei citadini,
ad afdare all’ARPAV il  controllo analitco su alcuni pozzi  pritat ubicat nel  territorio  per e etuare dei
aonitoraggi. Si è protteduto pertanto a censire i pozzi, in base all’elenco del Genio Citile e precisaaente  n.
457 , sul territorio e coaunicat all’ARPAV per la scelta dei prelieti delle acque e per la relazione fnale. La
tolonti è quella di contnuare a aonitorare la situazione delle acque in tuto il nostro territorio e pertanto,
saranno ripetute con una certa periodiciti, tali analisi.

DECORO E MANUTENZIONE VERDE

Il Coaune ha protteduto e prottede, a seguito gara e afdaaento con una dita specializzata nel setore,
ai trataaent delle zanzare secondo le dirette regionali e coae da disposizioni dell’ULSS6. Si è protteduto
a censire le n. 5.534 caditoie georeferenziate sul territorio per aeglio eseguire il sertizio e per rendere più
efcace i  n. 5 trattament larvicidi dei focolai lartali delle zanzare eseguit da aprile a seteabreiotobre.
Considerato che le risultanze delle terifche e etuate dalla Dita incaricata dall’ULSS6 Euganea, in aerito
all’efcacia dei trataaent lartali eseguit, non hanno etidenziato alcuna critciti in aerito sotolineando la
non  presenza  lartale  nelle  sedi  esaainate,  conferaando  pertanto  l'efficacia dei  trataaent coaunali
eseguit diainuendo conseguenteaente, anche ai fni della correta applicazione delle ultae indicazioni
operatte della  C.M. prot.n.10382:2019 e da  disposizioni  suggerite  dall’Azienda Sanitaria,  gli  intertent
adulticidi sul territorio.

In teaa di pulizia, igiene e decoro del territorio, considerato che le proprieti dei pritat citadini incidono
per oltre l'80%  della superfcie dell’area urbana, è stato eseguito un censiaento delle aree pritate più
signifcatte non aanutentate corretaaente. A seguito dell'eaissione di una specifca Ordinanza Sindacale
(la  n.138:2018), è stata proaossa una caapagna inforaatta pubblica  sulle correte  azioni da attare per
la gestone del terde pritato, con etidenziat gli obblighi inerent la cura e la pulizia dei terreni incolt, e le
aisure  di  tutela  e  pretenzione  per  scongiurare  la  proliferazione  delle  zanzare  sul  territorio,  anche  in
relazione del rischio di di usione del tirus “west nile”.
La caapagna inforaatta si è resa necessaria a seguito dei frequent accertaaent sullo stato di abbandono
in cui  tersano alcune aree,  sia all’interno che all’esterno del  centro abitato,  per le  quali  non tengono
eseguite le ricorrent operazioni di sfalcio dell’erba, le etentuali potature, la potatura di  siepi, la pulizia e al
decoro delle stesse. L'Aaainistrazione si sta iapegnando a fondo per rendere la citi di Este seapre più
atratta, e per questo è iaportante che tuta la coauniti collabori atraterso l'adozione di tali azioni.

Gli  Agent della  Polizia  Locale ,  operant sul  territorio,  prepost al  controllo  per  gli  adeapiaent
dell’ordinanza, sono incaricate di applicare le sanzioni aaainistratte pecuniarie fno a € 500,00 in caso di
aancata  oteaperanza  all’ordine  ingiunto,  salto  arritare  in  casi  estreai  all'esecuzione  d’ufcio  delle
operazioni aedesiae con l’addebito a carico del contrattentore di tute le spese sostenute dal Coaune.
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FOSSI

Oltre a sollecitare i pritat a risezionare le a ossature si è protteduto ad alcuni intertent airat quali il
bacino raccolta acque a Schiatonia, lo scolo adiacente Meggiaro in fondo all'area Peep e un un fosso in
adiacenza  dell'iapianto  di  solletaaento  acque  bianche  del  sotopasso  Schiatonia.  Recenteaente  si  è
intertenut a pulire il trato di fosso coaunale dello scolo Zuccherifcio su cui insistetano alberature anche
di grosse diaensioni e a seguito di  un rilieto approfondito delle quote da Via Rotigo fno al toaboto
sotostante la superstrada MonseliceiMare, è stato preparato un progeto di sezionaaento generale che
interessa anche le porzioni di fosso di pritat in quanto serte il riposizionaaento con riaessa  in quota dei
toabot esistent e il risezionaaento di tale rete idrica ainore che defuisce le acque bianche di parte del
centro abitato. Altro intertento ha riguardato un trato di fosso in  Via Rita di Fiuae 3 calata.
Mediante i fondi otenut partecipando al progetto Agriwater, si è proceduto, utlizzando un drone che ha
sortolato la caapagna nella zona a catallo del Restara fno a Pri in quanto area con storica so erenza
idraulica, al  rilieto aereofotograaaetrico quotato di tute le a ossature pritate. La precisa resttuzione
quotata dei fossi ci consentri di indicare ad ogni proprietario la precisa quota di correto defusso delle
acque per tut gli scoli, al fne di etitare contropendenze e ostruzioni che di fato iapediscono un regolare
defusso delle acque dal centro abitato terso lo scolo consortli.
E' intenzione dell'Aaainistrazione anche in collaborazione con il Consorzio di Bonifca di estendere il rilieto
delle a ossature pritate anche in altre part del territorio per atere una aappa detagliata dei fossi e dare
indicazioni tecniche precise ai proprietari  .  Nel frateapo si sta procedendo con la aanutenzione ordinaria
di alcuni trat di fossi di proprieti coaunale per cercare di garantre un ainor rischio del  territorio dai
piotaschi seapre più frequent.

SISTEMAZIONE DEL VERDE PIÙ EFFICACE

Nel  2018 è stato coaaissionato e approtato il  Piano di Riqualificazione del Verde Pubblico cittadino, il
quale è uno struaento fondaaentale per atere una tisione coaplessita del patriaonio arboreo coaunale.
Sono state censite le aree e le alberature di tuto il territorio per gestrne la aanutenzione, e questo è un
estrato ciò che ne è risultato:

CENSIMENTO INTERO TERRITORIO COMUNALE

TIPOLOGIA Q.TA' U.d.M.
Verde pubblico 335.826,41 aq

Verde pubblico (Gestto dalla Protincia) 26.936,46 aq
Verde decoratto 28.183,99 aq
Verde green park 10.974,40 aq

Siepi 2425,62 a

Alberi censit 2330 cad.

ALBERATURE STRADALI

TIPOLOGIA Q.TA' U.d.M.
Alberi censit 667 cad.
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BANCHINE STRADALI
TIPOLOGIA Q.TA' U.d.M.

Banchine stradali 61.015,64 a

A  partre  dal  2018  è  stata  eseguita  la  potatura  ordinaria  e  prograaaata  secondo  un  iter  ciclico,
aggiornando costanteaente i fle “gis” del censiaento e la sosttuzione di nuaerose alberature.
Integrando la piantuaazione con la noraa di cui alla legge n°10:2013, relattaaente alla piantuaazione di
alberi per ogni nuoto nato, il nuaero delle alberature si è ritelato in saldo positto di 171 uniti. Sono stat
riqualifcat Viale Ruben de Certin e Via XXVIII Aprile, Via Monte Cero e Via Baden Powell con l’integrazione
delle alberature aancant. É stata riqualifcata anche la rotatoria di Via Martri della Liberti incrocio con Via
Papa Giotanni XXIII,  dote è nata un'aiuola di  rose circondata da sassi  tondi bianchi  coae pretisto dal
“piano di riqualificazione”.
Per assicurare la aanutenzione prograaaata delle aree terdi, è stato inoltre approtato un progeto di
global service pluriennale che ha l’obietto di gestre in aaniera costante e integrale tut gli aspet relatti
al terde pubblico che partri a brete.
Infne, aa non aeno iaportante, sono state approtate delle linee guida per l’adozione di aree terdi da
parte dei pritat, che portano a coapiaento l’iter iniziato nel 2016 con l’approtazione del Regolaaento per
la gestone coapartecipata del terde pubblico.

In allegato (Allegato 1 – Latori) la tabella riepilogatta dei latori stolt nel triennio 2016i2018 di tiabiliti
stradale,  ciclabile,  di  aanutenzione  straordinaria  del  terde,  di  edilizia  ciaiteriale,  scolastca,  pubblica,
residenziale ecc. ultaate, in corso e in progetazione recante i relatti iaport, font di fnanziaaento e
anno di ultaazione.
Il talore dei latori ultaat e in corso è di circa € 12.000.000,00. Sono state inoltre attiate progetazioni per
altri 5 ailioni di euro.
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5 - DALLA TERRA AL CIELO: URBANISTICA, VIABILITA' INFRASTRUTTURE
Obietvo strategico Obietvi operatvi

5.1 Proauotere 
intertent urbanistci 
nel rispeto di storia, 
architetura e 
tradizione della citi

IL NUOVO FUTURO URBANO DELLA CITTA’ – ESTE 20.50

La tisione futura della Citi contene obietti e concet seaplici aa 
fondaaentali:

• la qualiti del titere, che si traduce nella capaciti di trasforaare il 
territorio atendo cura e rispeto dei talori storico culturali e della 
aobiliti debole, della qualiti dell'aabiente e del costruitoi

• un nuoto aodello di stiluppo, che predilige il recupero urbano delle aree
ed iaaobili inutlizzat, che si prefgge aaggiore sicurezza e atenzione 
agli spazi pubblici, al terde, all'aggregazione sociale e alla titaciti urbana
traaite l'associazione di usi e funzioni diterse tra loro.

Le trasforaazioni urbanistche ed edilizie saranno atuate pretalenteaente con 
un processo di rigenerazione del tessuto urbanizzato esistente aediante le 
seguent azioni:

 RI-QUALIFICAZIONE

 RI-VITALIZZAZIONE

 RI-ORGANIZZAZIONE

 VALORIZZAZIONE

La Variante 2 al Piano degli 
Intervent, in fase di 
approvazione, evidenzia l'inizio 
di un percorso di 
trasformazione urbana cche 
preveda la defnizione e 
zonizzazione degli ambit 
degradat.

Oltre a quelli gii present nel Piano Regolatore Coaunale saranno introdot altri
aabit di riqualifcazione e ricontersione.

Inoltre per alcuni aabit saranno defnit gli intertent aaaessi pretedendo le 
nuote destnazioni consentte.

Tra quest aabit sari inserita la 
tasta area (circa 13 etari e 240.000 
ac) della ex Ceaenteria Zillo. 

Si pretede la riqualifcazione di 
tuta l'areai tiene tolta la 
destnazione industriale a fatore di 
una aultfunzionaliti e pluraliti di 
usi consentt all'interno 
dell'aabito.
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Altri aabit inserit e:o per i quali terri approtata una scheda per la 
riqualifcazione sono quelli relatti alle aree:

• ex Caseraa dei 
Carabinieri, per 
l'atuazione della quale 
sari pretisto un Viale di 
collegaaento tra tia San 
Martno ed il parcheggio 
pubblico sito nell'ex 
stadio coaunalei

• ex RSA di tia Santo Stefano, con 
pretisione di riqualifcare la 
tecchia casa di riposo e 
talorizzare gli edifci storici 
atraterso l'inseriaento di usi 
coapatbili col tessuto del centro
storicoi

• l'area dell'Ex Frarica per la quale
si sta concertando la
riqualifcazione dell'intera area
con la pretisione di inserirti
residenze di tpo uniibifaailiare o
a schiera ed un'area di terde
atrezzato in prosecuzione di
quella esistente a sud.

Non ultaa è la concertazione attiata per la
riqualifcazione di tuta l'area dell'Ex Ospedale da concludersi con la ULSS 6 e la 
Regione atraterso un accordo di prograaaa e per la quale la Variante 2 
indicheri nella scheda:aasterplan indirizzi ed intent.

In  estreaa  sintesi  quelle  su  indicate
sono solo alcune delle  azioni  aesse in
aoto dall'inizio del aandato. 

77



I prossiai iapegni pretedono di:

• coapletare l'iter di adozione della tariante n.2 al Piano degli Intertent
tigente per cercare di sfrutare al aeglio le sinergie pubblicoipritate al
fne  di  fatorire  lo  stiluppo  della  citi  a  seguito  della  recente
presentazione al  C.C.  del  Docuaento Prograaaatco Preliainare.  Dare
partcolare  atenzione  alla  riqualifcazione,  rititalizzazione  e
talorizzazione di alcune aree del territorio coaunale al fne di rigenerare i
luoghi abbandonat, dando nuote funzioni a queste aree con defnizione
di un accordo di prograaaa con la Regione Veneto per la ricontersione
dell'ex area ospedaliera disaessa a seguito del trasferiaento del plesso a
Schiatoniai

• attiare  una  pianifcazione  teaatca  tolta  alla  aessa  in  sicurezza,
recupero, restauro e talorizzazione del patriaonio del Centro Storico ed
alla ritisitazione e ridefnizione degli edifci con tutela inditiduat dal PI,
data la grande quantti di richieste pertenute di eliainazione di schede.
Altro teaatsao potri essere ritolto alle aree agricolei

• approtare la Variante Seaplifcata al Piano di Asseto del Territorio (PAT) 

• dare  atuazione  alla  così  deta  "tariante  terde",  che  la  noraatta
regionale  ha  pretisto  con  cadenza  annualei  ottero  all’esaae  e
all’etentuale  accogliaento  delle  richieste  di  coloro  che  rinunciano
all'edifcabiliti delle proprie areei

una partcolare atenzione ta risertata alla Riqualifcazione delle aree:

• porre  in  ato,  coae sopra aenzionato e in contnuiti con il  coapleto
riuso  dei  locali  del  Chiostro  delle  Consolazioni,  la  ricontersione
dell’atuale  area ospedaliera.  Tale  area,  destnata ad erogare  sertizi  di
pubblico  interesse,  per  la  sua  aapiezza  e  iaportanza  necessita  di  un
approfondiaento concertato con la proprietii

• concordare con i  pritat proposte di riqualifcazione urbanistca di aree
disaesse, auaentando gli spazi a parcheggio, le aree di terde atrezzato
con giochi per baabini coae luogo di incontro per le faaiglie, le aree
atrezzate  per  gli  aaici  a  4  zaape,  gli  spazi  abitatti  in  stle  “piccolo
borgo” e negozi di ticinato e le connessioni con la citii

• estendere  l'utlizzo  in  tia  Stazie  Bragadine  dell'area  terde  per  lo
“sgaabaaento” degli aaici a 4 zaape. 

5.2 Migliorare 
l'organizzazione dei  
sertizi ciaiteriali

Gestone dei cimiteri

• Al  fne  di  dare  una  prospetta  sicura  di  talorizzazione  del  nostro
patriaonio ciaiteriale,  sia per il  Centro che per le frazioni,  talutare la
possibiliti di utlizzare lo struaento di project fnancing al fne di dare
aaggiori  sertizi,  sia  in  teraini  qualitatti  che  quanttatti,  con  un
recupero prograaaato delle struture edilizie, aonuaentali e non.

5.3 Migliorare la 
aanutenzione della 
tiabiliti e 

Viabilità

• Potenziare  i  sertizi  aanutentti  stradali  con  intertent prograaaat
annuali per le azioni straordinarie.
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infrastruture

• Estendere le ret di piste ciclabili per collegare, seapre più in sicurezza,
quarteri  e  frazioni  della  citi,  potenziando  la  segnaletca  stradale  e
talorizzare  ancor  più  il  trato  coaunale  dell'Anello  Ciclabile  dei  Colli
Euganei.

• Attare  tute  le  sinergie  e  dare  iapulso  alla  realizzazione  del
coapletaaento  della  nuota  Strada  Regionale  10,  che  liberebbe  dal
trafco, sopratuto pesante, la nostra citi. Coapleaentare a ciò risulta
utlissiaa  la  pretisione  di  estendere  la  aetropolitana  di  superfcie  al
nostro territorio.

• Contnuare l'azione per aetere in sicurezza i punt critci della tiabiliti
coae pretisto nel Piano Nazionale di Sicurezza Stradale.

• Contnuare l'azione di capofla del nostro Ente per la gara della gestone
gas dell'ATEM Padotatre Bassa Padotana.

Riorganizzare le aree a parcheggio

• In  teaa  di  sosta,  atuare  le  aodaliti  di  gestone  che  fatoriscano  la
rotazione degli  utlizzi  in aodo da rendere più efciente il  sisteaa dei
parcheggi. Ote possibile ricatare altri spazi da aetere a disposizione del
pubblico, prestando atenzione a aigliorare il  sisteaa aanutentto dei
parcoaetri. 

COSA E' STATO REALIZZATO

URBANISTICA

Per quanto riguarda gli  intertent urbanistci,  le linee guida a cui conforaare l'intera azione politca ed
aaainistratta si riassuaono nel rispeto del territorio e nella TUTELA DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI e
aabientali tradizionali e di interesse storico che caraterizzano l’uniciti della realti locale. Il conceto di
trasforaazione urbanistca non si declineri più solo in teraini di auaento degli indici di edifcabiliti, aa
anche incenttando e proauotendo il recupero del patrimonio immobiliare esistente, allineandoci anche
qui in una nuota cultura di lota agli sprechi. 
Un punto fondaaentale è stato quello di utlizzare al aeglio gli struaent o ert dal Piano degli Intertent,
che costtuiscono una grande opportuniti sopratuto per la realizzazione di dotazioni territoriali ed opere
di  pubblico  interesse.  In  partcolare,  il  Centro  Storico  ha  bisogno  di  iaportant intertent ed  è  solo
atraterso la concertazione tra sogget che si può attiare una pianifcazione tolta alla aessa in sicurezza,
recupero, restauro e talorizzazione del patriaonio.
A luglio 2017 è stato aodifcato il Regolamento Edilizio isttuendo la Coaaissione Locale per il Paesaggio
in recepiaento alle disposizioni regionali e, per seaplifcare l'iter aaainistratto, liaitando le tpologie di
intertento da sotoporre all'esaae della Coaaissione di Edilizia ed Ornato. Si è toluto procedere quindi ad
una razionalizzazione dei procediaent aaainistratti, tolta sopratuto a favorire l'edilizia e a semplifcare
i procediment. 

Di  recente,  in coerenza e conforaiti alle  disposizioni  regionali  espressaaente ritolte al  Parco dei  colli
Euganei, si sono tolte delle liaitazioni non a noraa per alcune aree PreiParco seaplifcando e riducendo
ulteriormente il carico burocratco e gli oneri dei privat e dei professionist , diaezzando i passaggi nelle
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tarie coaaissioni.

E'  eaersa la  necessiti  di  consentre la  deaolizione di  iaaobili  o  di  loro part coapresi  nelle  aree di
riqualifcazione e ricontersione per poter eliainare il degrado, gli incontenient igienico sanitari ed i pericoli
present in tali aree. E' stata a tal fne approtata a aeti del 2018 una apposita tariante alle Norae Tecniche
operatte del Piano degli Intertent.
 

La variante urbanistca n.2 al Piano degli Intervent è stata adottata nel giugno del 2019, ed in coerenza
con  le  indicazioni  del  Docuaento  Prograaaatco  Preliainare  (DPP),  sullo  speco  zero  del  suolo  e  la
riqualifcazione e riuso degli spazi, intende dare ulteriori opportuniti di azione ai pritat citadini e linee di
indirizzo aggiornate alle nuote teaatche aabientali  al fne di proauotere e tutelare il  territorio.  Nella
tariante  sono  state  talutate  ed  a rontate  le  teaatche  di  caratere  generale  indicate  dal  DPP,  di  cui
possiaao riportare alcuni punt salient: 

• ritisitazione parziale  dell'iapianto della  "pianifcazione territoriale"  inerente  le  zone oaogenee,
fato oltre che per una nuota flosofa di approccio e conoscenza dello stato edifcato del territorio e
per le esigenze aanifestate dalla citadinanza,  anche per allineare il  P.I.  alle defnizioni  tecniche
uniforai deritant dall'introduzione del nuoto Regolaaento Edilizioi

• le  Norae  Tecniche  Operatte  (N.T.O.)  sono  state  aggiornate  ed  allineate  alle  disposizioni  del
Regolaaento  Edilizio  nonché  aodifcate  con l'obietto di  seaplifcare  e  snellire  le  aodaliti  di
atuazione e gli utlizzi delle aree e degli iaaobili sul territorioi

• è stata ritolta partcolare atenzione alla pretisione di sertizi  ecosisteaici al fne di atenuare le
probleaatche deritant dai caabiaaent cliaatcii

• retisione, integrazione, aggiornaaento delle aree di riqualifcazione e ricontersionei
• sono state riconsiderate alcune delle schede degli edifci tutelat in zona agricola e non, solo qualora

ricorresse un interesse di utliti generale e fosse etidente che non necessitatano approfondiaent,
rintiando  ad  una  successita  tariante  teaatca  generale  dei  contest storico  aabientali  più
signifcatti della citi.

E'  stato  approtato  a  giugno  2019  il  nuovo
Regolamento  Edilizio sulla  base  del  testo
Uniforae eaanato dallo Stato e dalla Regione
Veneto inserendo, tra l'altro, ulteriori forae di
seaplifcazione  coae  ad  eseapio  per
l'esecuzione  di  "eleaent di  arredo  da
giardino"  o  siaili  ed  un  coapendio  per
l'edifcazione in zona agricola.

Della  concertazione  attiata  ad  inizio  aandato  con  le  proprieti  di  alcuni  aabit di  riqualifcazione  e
ricontersione si sta delineando la possibiliti di defnizione degli intertent aaaessi nonché di concludere e
siglare accordi per le aree:

1. ex Ceaenteria con 
indicazione del riutlizzo 
delle aree ed iaaobilii

80



2. ex Ospedale con 
pretisione dI un 
disegno d'insieae

3. ex Frarica che 
potrebbe consentre 
la realizzazione della 
ciclabile di 
collegaaento terso la
frazione di Pri con il 
contributo della parte
pritatai

4. ex Enel di tia P.Uaberto 
per il reinsediaaento e 
riqualifcazione degli 
iaaobili anche con 
probabiliti di sisteaare e
ricatare alcuni parcheggi

Sono in corso gli incontri con la dirigenza dell'ULSS6 per coordinare le azioni di talorizzazione, recupero e
utlizzo di tut gli spazi gratitant sul Chiostro di S. Maria delle Consolazioni e delle aree della ex struttura
ospedaliera.
Con  riguardo  all'uso  dei  locali,  l'Ente  ha  stpulato  con  la  Protincia  di  Padota  una  contenzione  per
l'attazione di una procedura di prenotazione  on line delle sale del Chiostro da parte degli  utent (così
coae di tute quelle di coapetenza coaunale).
Nel  priao  seaestre  2018,  nelle  sale  e  nelle  aule  del  coaplesso  cinquecentesco  si  sono  stolte
coaplessitaaente 322 attiti di tario genere organizzate dal nostro Coaune, oltre a 12 etent organizzat
da S.E.S.A., aolte delle quali  in conteaporanea. Il  Chiostro “degli  Zoccoli” è per sua natura tocato alle
attiti foraatte, culturali e di ditulgazione, e tiene per ciò scelto da aolte associazioni locali e anche da
sogget pritat per incontri e contegni. E' un punto di riferiaento per la cultura nella nostra citi, e così
dete riaanere.

SERVIZI CIMITERIALI

In quest tre anni l 'Aaainistrazione ha intestto signifcattaaente in aateria ciaiteriale con partcolare
riguardo alle attiti di ristruturazione e di aiglioraaento della fruizione dei sertizi dedicat alla coauniti.
Innanzituto sono stat eseguit ditersi intertent aanutentti sul Ciaitero Maggiore di coapletaaento del
Famedium.  Tra  i  più  iaportant possiaao  citare:  i  l atori  sull'ingresso  aonuaentale,  gli  intertent
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tecnologici sulla parte centrale dei tiali, la sosttuzione di alcune coperture che presentatano probleai di
infltrazione, nonché l'adeguazione delle patiaentazioni di ghiaia per consentre l'accessibiliti anche alle
persone con ridota capaciti aotoria o in sedia a rotelle. E'  stata poi  realizzata la predisposizione per
l'iapianto di di usione sonora ed il preicablaggio, per il posizionaaento del palco per le aesse che tiene
posizionato in occasione della ricorrenza dei defunt.
E' in corso di stolgiaento il piano di disaissione del Settore R, ottero la strutura a quatro seaicerchi
edifcata nei priai anni'80 del secolo scorso deta anche “Colosseo” e ubicata nella zona centrale destra del
Ciaitero  Maggiore.  Da  uno  studio  relatto  alle  sepolture  di  questo  setore,  è  eaersa  la  fatbiliti  di
procedere alla sua disaissione, presuaibilaente tra 6:7 anni, collocando gradualaente le salae in altri
setori del caapo santo. A tal fne, in questa zona non tiene consentto l'ingresso di nuoti feretri né il
rinnoto delle concessioni gii in essere. Nelle aore della disaissione del predeto setore, sono inoltre in
corso intertent di aanutenzione straordinaria sul teto per scongiurare l'antestetca ricrescita di aanto
erboso in ciaa alla strutura in parola. 
E' stato attiato il progeto per e etuare i latori sul Settore L, dote stanno per essere realizzat circa 500
nuoti post per la sepoltura di rest aortali ed urne cinerarie in apposite “cellete”. In partcolare, al fne di
consentrne  la  realizzazione,  sono  state  ultaate  le  pratche  aaainistratteicontratuali  ed  è  stata
e etuata la traslazione dei feretri, in accordo con i congiunt, per la liberazione dei loculi da ricontertre in
cellete, soddisfacendo così il fabbisogno crescente di tale tpologia di sepoltura deritante dalle attiti di
ordinaria rotazione dei feretri (coae da regolaaento di polizia aortuaria tigente) e dall'auaentato nuaero
di creaazioni registrate. L'operazione terri conclusa nel corso dell'autunno 2019.
E' stato attato il procediaento tecnico aaainistratto per la realizzazione dei latori di aapliaaento dei
ciaiteri di Deserto e Pri. Per ciascuno dei predet ciaiteri pretista l'edifcazione di circa 45 nuoti loculi e di
circa 30 cellete per la sepoltura di urne cinerarie e cassete contenent rest aortali.

Presso  il  ciaitero  di  Schiatonia  è  stato  ripristnato  l'intonaco  e  successitaaente  la  tnteggiatura  della
recinzione periaetrale e della parte ad est del ciaitero stesso. Sono stat poi retisionat gli intonaci e le
tnteggiature di tuto il auro periaetrale.

Presso il ciaitero di Mota si è proceduto sisteaando il tiale alberato che conduce al parcheggio aediante
potatura e pulizia delle alberature present, procedendo poi a ripassare le due falde di copertura lato nord
del blocco loculi principale.

L'Aaainistrazione ha attiato il progetto per la prenotazione digitale dei funerali da parte delle Iaprese
Funebri, in aodo da fatorire la fruizione del sertizio da parte della coauniti. In tirtù di tale progeto le
predete Iaprese hanno conseguito la possibiliti di prenotare i funerali e gli ingressi nei ciaiteri tia web
(grazie ad Agenda Digitale, la contenzione stpulata dal Coaune con la Protincia di Padota), 24 ore su 24 e,
quindi, anche durante le festtiti e nei giorni di chiusura degli ufci coaunali, assicurando così ai congiunt
dei defunt la possibiliti di conoscere e fssare teapesttaaente la data e l'orario del funerale.

E' stato attiato lo studio di fatbiliti per la realizzazione, presso il Ciaitero Maggiore, di alaeno 48 nuote
toabe  di  faaiglia  per  la  sepoltura  di  rest cinerari  e  aortali  (ciascuna  toaba conterri  fno  a  4  urne
cinerarie),  assorbendo così  larga  parte  del  fabbisogno di  toabe di  faaiglia  rappresentato  dalla  nostra
citadinanza.

Sono stat afdat i contrat per l'aapliaaento dei sisteai di autoaazione dell'irrigazione presso il Ciaitero
Maggiore e per l'autunno, ultaato il periodo di assestaaento del terreno aotiaentato, si prottederi alla
seaina del tappeto erboso presso i Caapi Sant latorat.
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Al  fne  di  garantre  il  decoro  paesaggistco  e  coaportaaentale  sono  stat afdat i  sertizi  per  la
aanutenzione delle epigraf ciaiteriali, per l'acquisto di nuoti cestni per i rifut e di nuoti cartelli recant
obblighi e ditiet tigent all'interno del ciaitero.

Per la sicurezza delle struture, è in afdaaento il contrato per la “borchiatura” dei gradini ciaiteriali nei
pressi del Setore PG al fne di renderli antscitolo.
Sono costant gli intertent di aanutenzione ordinaria e di prograaaazione degli intertent straordinari per
risoltere le probleaatche di detaglio dei tari sit.

A decorrere da diceabre 2018 è stato inoltre ampliato il servizio cimiteriale, senza oneri aggiuntti a carico
di Coaune e citadini, in tirtù di una riorganizzazione delle risorse disponibili, assicurando durante tuto
l'anno sepolture in orario antaeridiano dal lunedì al sabato (garantto storicaaente solo a giorni alterni),
ed  è  stata  altresì  postcipata  l'ora  di  ingresso  poaeridiano  della  priaa  salaa (dalle  15:00  alle  15:30)
incontrando così il fabbisogno rappresentato dalla citadinanza.

L'Aaainistrazione sta talutando soluzioni alternatte di gestone dei sertizi ciaiteriali e di talorizzazione
del  territorio  tra  le  quali  lo  struaento  del  project  fnancing.  Atualaente  i  sertizi  ciaiteriali  tengono
assicurat da un custode ciaiteriale dipendente del Coaune di Este supportato da una dita aggiudicataria
di un contrato d'appalto con scadenza pretista per l'autunno 2020, salta la facolti di rinnoto per ulteriori
anni due. 

VIABILITA'

Dopo  la  aappatura  delle  strade  e  dei  aarciapiedi,  per  facilitare  la  tiabiliti  coaunale  sono  stat
prograaaat i  priai  stralci  del  piano di  manutenzione ordinario. Sono iniziat i  latori  per la aessa in
sicurezza di strade e aarciapiedi, ed è stata sisteaata la tiabiliti lungo gli assi principali delle strade di
coaunicazione interessate da un trafco intenso. E' un iapegno tassatto quello di aigliorare la aobiliti
all'interno del nostro territorio, perché la sisteaazione delle strade (sia per i teicoli a aotore che per le bici
o i pedoni) sta alla base di una citi efciente e atenta alle necessiti della coauniti.

L'Aaainistrazione  ha  riposto  un'atenzione  partcolare  nella  aessa  in  sicurezza  delle  trate  stradali
aaggioraente  interessate  da  trafco  teicolare,  coae  per  eseapio  la  SR10  Padana  Inferiore  con  la
ribituaatura di  alcuni  trat  che presentatano deterioraaent  dotut al  transito sopratuto dei  aezzi
pesant. E' stato inoltre richiesta ai pritat l'esecuzione di un trato di pista ciclabile e di separazione delle
carreggiate nel trato che ta dall'incrocio con tia C. Batst con tia Principe Aaedeo. A brete seguiranno i
latori di coapletaaento dell'incrocio per etitare atratersaaent  a raso e stolte a sinistra.

Per quanto concerne il Piano Nazionale Sicurezza Stradale, di cui alla legge 144:1999, siaao intertenut in
due linee d'intertento :
1) di caratere infrastruturale consistente nella costruzione di una pista ciclabile nel trato citadino dell'ex
SR 10 Padana Inferiore tra tia Versori e Via Cornaro – IV loto, per un iaporto di  200.000,00€. I latori
iniziat nell'otobre 2016 sono stat ultaat nel febbraio 2018i
2)non infrastruturale e dal costo di 40.000,00€, consistente in azioni che rientrano, in riferiaento ai setori
pretist dal PSNN, nel setore A  “ra orzaaento della capaciti di goterno della sicurezza stradale” setore B
“foraazione di una nuota cultura della sicurezza stradale”. 
Rispetto alla mobilità debole, si è proceduto a riasfaltare la pista ciclabile di tia Augustea, coapletare il
raccordo ciclabile tra la frazione di Ponte della Torre con Via Vicenza, e attiare la progetazione del trato di
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pista tra la frazione Mota con tia Ferro, oltre a quella di zona Manfredini in collegaaento con Ospedaleto.
Con il progeto “We Love bikers”, nell’aabito dei proget POR Europei, sono stat dotat 7 coauni di una
stazione di riparazione bici e ricarica bici eletriche per proauotere il cicloturisao coae sisteaa alternatto
e  sostenibile  di  aobiliti.  La  postazione  di  Este  è  inserita  all’interno  del  percorso  ciclabile  protinciale
denoainato Anello dei Colli Euganei in corrispondenza del ponte di Via Martri della Liberti. Ogni stazione
di riparazione bici è un punto di  sosta atrezzato con panca, cestno e portabici contraddistnto da una
pensilina identfcatta.  Il progeto totale, dell’iaporto di   104.463,67€, è stato fnanziato per € 76.379,00
con fondi del progeto PSR Veneto gestto da AVEPA e per la riaanente quota  con fondi ditisi tra i tari
coauni partecipant.
E' stata coordinata, con gli ent prepost e i tari coauni, la prograaaazione della aanutenzione della pista
ciclabile  dei  Colli  Euganei  e  la  pianifcazione di  parte di  quella  delle  Citi aurate.  Sono poi  pressoché
ultaat,  per  un iaporto   coaplessito  80.000,00€,  i  latori  per  coapletare  la  pista  ciclabile  in  tia  San
Giotanni Bosco II° stralcio. E' gii stato inoltre prograaaato e fnanziato gli ultai latori di connessione della
pista con la tiabiliti presente nel  sotopassaggio della SR10 in localiti Ponte della Torre, per una  spesa di
138.000,00€  il  cui  progeto  defnitto  rende  necessaria  l'occupazione  di  piccole  part di  aree  pritate
necessarie per rendere funzionale l'opera. Sono intestaent iaportant quelli che l'Aaainistrazione sta
portando atant, aa coae è stato scrito priaa per noi è fondaaentale atere delle strade belle e sicure per
tut. Sopratuto per quanto riguarda le  piste ciclabili,  perché più tengono utlizzate e più ne potreao
giotare tut a litello di iapato aabientale.
Seapre nell'otca delle piste ciclabili, si è giunt all'approtazione del progeto defnitto, con delibera di
Giunta n. 115 del 05:12:2018,  del coapletaaento dell'anello ciclabile dei colli sulle soaaiti arginali del
Bisato per un iaporto coaplessito di 226. 000,00€.
Per garantre la sicurezza stradale, nel 2018 è stato approtato il progetto per lavori di manutenzione della
segnaletca  stradale  orizzontale  e  fornitura  segnaletca  vertcale per  il  2019:2020,  con  iaporto
coaplessito 112.459,31€. 
Riguardo le aree di parcheggio, è stato e etuato un priao intertento di riordino del sisteaa pubblico della
sosta e del sertizio di gestone delle tari e al fne di incenttare la rotazione degli stalli, rendendo anche
gratuite  aolte  delle  soste  esistent.  Sta  contnuando poi  l'azione di  rinnotaaento dei  parcoaetri,  con
l'iapleaentazione dei sisteai di pagaaento eletronico per facilitare le operazioni.

In allegato (Allegato 1 – Latori) la tabella riepilogatta dei latori  stolt nel triennio 2016i2018  di tiabiliti
stradale,  ciclabile,  di  aanutenzione  straordinaria  del  terde,  di  edilizia  ciaiteriale,  scolastca,  pubblica,
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residenziale ecc. ultaate, in corso e in progetazione recante i relatti iaport, font di fnanziaaento  e
anno di ultaazione.

EDILIZIA PRIVATA

Per  facilitare  l'espletaaento  delle  pratche  edilizie
inerent i ttoli abilitatti, da Otobre 2017, è stato attato
il  sertizio  on  line  di  presentazione  delle  stesse  traaite
apposito PORTALE "JcityGot". 
Il Portale ha consentto l'inoltro immediato e direto delle
pratche  edilizie  al  Comune nonché  la  possibiliti  per
professionist ed utent di conoscere lo stato della pratca,
tuto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Nel 2019 sono state aggiunte nuote funzionaliti al Portale quali la facolti di presentazione teleaatca di
richiesta  di  Certfcat di  Destnazione  Urbanistca,  aolto  utle  per  l'attiti  notarile,  di  consulenza,  di
agenzie iaaobiliari, di professionist e per i citadini.

Non ultao si è protteduto all'attazione ed
iapleaentazione  del  SIT,  ossia  della
possibiliti di atere dat inforaatci del Piano
degli  Intertent (PI),  del  PAT,  del  PATI,  dat
Catastali,  della  CTR,  ecc.,  anche  traaite
utlizzo e accesso da saartphone.

Di seguito riportaao nella tabella un'estreaa sintesi delle attiti stolte nel triennio 2016i2018:

ANNO DI RIFERIMENTO 2016 2017 2018

TIPOLOGIA PRATICHE DEPOSITATE:

Peraesso di costruire(PdiC e TAE) 53 52 53

SCIA (alternatta al PdiC) 69 60 109

SCIA 117 142 78

Cilai CiliCal 156 178 219

Paesaggio: autorizzazioni e coapatbiliti 
paesaggistca

41 53 52

Agibiliti SCA 61 113 92

CDU 89 91 79

Pareri pretentti 8 10 5

Accertaaent abusi edilizi 5 11 21

Accesso at 154 161 170

Messa in sicurezza 4 9 11

Idoneiti alloggiatta 35 30 31

Coaunicazioni Accertaaent Ent Fornitori 
sertizi

32 29 42
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Stae:stincoli iaaobili PEEP, PIP, ecc. 4 9 7

Deposito Frazionaaent 16 18 21

Richieste Variante PI i 17 78

Altro 40 39 45

totali 884 1022 1113

In riferiaento alle attiti delle Coaaissioni si riportano i seguent dat:

ANNO DI RIFERIMENTO 2016 2017 2018

Nuaero sedute coaaissione edilizia 29 23 15

Nuaero pratche esaainate 346 217 145

Nuaero sedute coaaissione locale 
paesaggio

i 5 14

Nuaero pratche esaainate i 20 64

totali 375 265 238

I dat su riportat e gli introit deritant da contributo di costruzione si possono ritenere indicatti di una,
seppur liete, aaggior attiti edilizia rispeto al precedente triennio. 
Va  considerato  inoltre  l'esito  positto  di  un  percorso  attiato  ad  inizio  aandato  di  seaplifcazione  e
diainuzione dei  teapi  di  atesa della  defnizione delle  pratche nonché del  loro esaae da parte delle
coaaissioni di edilizia e del paesaggio, con conseguente riduzione dei teapi burocratci per professionist e
citadini.

In allegato (Allegato 1 – Latori) la tabella riepilogatta dei latori  stolt nel triennio 2016i2018  di tiabiliti
stradale,  ciclabile,  di  aanutenzione  straordinaria  del  terde,  di  edilizia  ciaiteriale,  scolastca,  pubblica,
residenziale ecc. ultaate, in corso e in progetazione recante i relatti iaport, font di fnanziaaento e
anno di ultaazione. 
Il talore dei latori ultaat e in corso è di circa € 12.000.000,00. Sono state inoltre attiate progetazioni per
altri 5 ailioni di euro.

86



6 - VIVERE E MUOVERSI IN SICUREZZA
Obietvo
strategico

Obietvo operatvo

6.1 Garantre la 
sicurezza dei 
citadini aediante 
azioni sinergiche e 
di controllo del 
territorio

A rontare e contrastare con decisione l'auaento dei fenoaeni delinquenziali.

E'  stata  isttuita  a  tale  scopo,  all’interno  dell’Aaainistrazione  coaunale,
un’apposita delega alla sicurezza.

Gli obietti da perseguire in quest’aabito sono:

• stiluppare azioni coordinate in aateria di sicurezza urbana, coaprendent
anche la retisione delle atuali regolaaentazionii

• proseguire nella retisione della regolaaentazione sull'attiti dei pubblici
esercizi  e  incenttare i  controlli  sul  disturbo causato dai  aedesiai,  con
costante aonitoraggio degli esercizi del Centro, anche per il controllo sulla
correta soaainistrazione delle betande alcolichei

• aonitorare  l'efcacia della   contenzione per la gestone associata della
Polizia  locale  per  assicurare  un  presidio  costante  delle  Frazioni  e  del
Centroi

• talutare le iniziatte pretiste dal progeto di sicurezza urbana rientrante
nel Piano triennale 2015:2017 denoainato “Este: Citi titibile e sicura”,
che pretedono l'e etuazione di  controlli  serali:noturni,  principalaente
nei  fne  setaana,  per  contrastare  coaportaaent pericolosi  per  le
personei

• proauotere la collaborazione atta con i  Carabinieri  e gli  altri  corpi  di
Pubblica Sicurezza,  per intensifcare  l’attiti di  controllo,  proauotendo
anche la conclusione di un protocollo di collaborazione atta con le forze
dell'ordine ed il Coaando di Polizia localei

• terifcare il sisteaa di tideosorteglianza ed il suo potenziaaento nelle tie
di  accesso  e  nelle  aree  strategiche  della  Citi,  anche  traaite
partecipazione ad apposit bandi per intertent sotracoaunalii

• potenziare l’illuainazione pubblica nei parcheggi e nelle aree prestgiose
del Castello, possibilaente a LED, oltre che nei pont e punt critcii

• aonitorare  e  gestre  le  segnalazioni  degli  utent che  etidenzino  delle
critcitii

• pretedere l'obbligo di sorteglianza e di controllo, da parte dei proprietari,
delle aree abbandonate, in disuso e degradatei con partcolare atenzione
all’area del tecchio Ospedalei

• presidiare le aree adiacent agli isttut scolastcii
• presidiare le frazioni ed i quarterii
• presidiare tut gli edifci coaunalii
• consolidare la collaborazione con l’Associazione dei Carabinieri in congedoi
• intensifcare la collaborazione con la protezione citile e il gruppo presente

e atto nel nostro territorio.

6.2 Di ondere la 
cultura della 
legaliti e del 
rispeto delle 
regole per una 

Gli obietti da perseguire in quest’aabito sono:
• atuare  i  proget di  supporto  all'educazione  stradale  proaossi  in

collaborazione con le scuole del territorioi
• di ondere la cultura della sicurezza atraterso percorsi educatti, controllo
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contitenza citile di ticinato, collaborazione di quartere.

6.3 Presertare il 
territorio da 
fenoaeni e 
coaportaaent 
che deterainano 
degrado e 
insicurezza di usa

Gli obietti da perseguire in quest’aabito sono:

• intensifcare l’attiti di controllo del rispeto delle ordinanze relatte al ditieto
di bitacco e accatonaggio nelle aree pubbliche, con partcolare atenzione alle
aree terdi, ai parcheggi e ai portcii

• attare un controllo per etitare presenze di iaaigrat clandestni nel nostro
territorio, al fne di etitare probleai di sicurezza e ordine pubblico, garantendo
altresì lo status di profugo agli atent dirito.

Protezione civile

• Il gruppo coaunale di protezione citile prosegue le attiti di supporto alle
tarie  aanifestazioni,  anche  con  coapit d’aiuto  ai  disabili  e  di
collaborazione con i tari ufci coaunali.

• Detono contnuare le  esercitazione pratche dei  tolontari  di  protezione
citile  (per  prote  di  taglio  del  bosco,  abbataent,  uso  di  aotoseghe  ,
utlizzo correto dei dispositti di protezione inditiduale , attiti di “Scuola
di Protezione Citile” con incontro con gli alunni delle scuole eleaentari ,
prote di  saccata,  di  allestaento tende,  uso goaaone, di  spegniaento
incendi  e  di  Priao  soccorso  con  S.O.G.I.T.)  e  per  altre  attiti  tarie
distretuali. 

COSA E' STATO REALIZZATO

La sicurezza è un argoaento che sta ditentando seapre più sentto dalla popolazione. Nell'aabito degli
obietti indicat, al fne garantre una aaggiore sicurezza e tutela ai citadini, si è proceduto ad attiare la
riorganizzazione  del  Corpo  di  Polizia  Locale  e  contestualaente  a  stolgere  le  attiti  di  seguito
rappresentate:

• sono stat garantt i sertizi serali:noturni nei giorni di tenerdì o sabato dei fne setaana, con
controlli, anche a seguito delle segnalazioni pertenute dai citadini, delle periferie e delle zone
del centro, con partcolare riguardo alla correta gestone dei pubblici esercizi, onde etitare la
soaainistrazione di betande alcoliche ai ainori e:o produrre ausica disturbante per il riposo
delle personei

• in questa direzione,sono stat iapleaentat controlli in aateria di sosta seltaggia, di repressione
di teicoli non copert da assicurazione, di transito di aezzi pesant non autorizzat e di tute le
probleaatche  che  possono  ainacciare  la  sicurezza  della  circolazione  stradale  coapreso  il
controllo di teicoli circolant con targa esterai notetole attiti di tigilanza atraterso controlli
dei  pubblici  esercizio  sul  disturbo  causato  dai  aedesiai,  con  costante  aonitoraggio  degli
esercizi  del  Centro,  anche  per  il  controllo  sulla  correta  soaainistrazione  delle  betande
alcoliche con partcolare riferiaento ai ainorii

• sono stat garantt sertizi setaanali di prossiaiti nelle frazioni, nei quarteri ed in periferia,
nonché un costante controllo appiedato nel  centro citadino negli  orari  di  aaggior presenza
teicolare e pedonale.
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• Nei aesi  di  Luglio:Agosto l'orario di  sertizio poaeridiano è stato aodifcato per garantre il
sertizio  in  occasione  di  etent serali,  con  controlli  itnerant con  personale  appiedato  e:o
autoaontato.

• Alle nuaerose aanifestazioni è seapre stato garantto un adeguato contngente di personale,
iapegnato a tigilare sulla tiabiliti al fne di garantre sicurezza e fuiditi alla circolazione, sul
controllo del coaaercio abusito ed in generale sulla sicurezza urbana. In questo aabito, un
notetole  apporto è stato o erto dalle associazioni estensi, coae l'ANA, la Protezione Citile ed
in  partcolare  è  stata  attata  la  contenzione  con  l'Associazione  Nazionale  Carabinieri  che
garantsce  un  ausilio  costante,  per  la  Polizia  Locale,  sia  in  occasione  delle  aolteplici
aanifestazioni sia nel aonitoraggio riguardante i giorni di aercato ed alcuni plessi scolastci.

• Sono stat  garantt  sertizi  serali:noturni,  sopratuto nelle  zone ad alta  concentrazione di
giotani,  con  personale  iapegnato  a  garantre  la  sicurezza  e  a  terifcare  quelle  situazioni  di
critciti che spesso sono causa di  disagio alla citadinanza,  nonché controllare il  transito dei
aezzi pesant in zone di ditieto.  

• E' stato e etuato un costante controllo dei casolari abbandonat, frequente luogo di ritroto di
alcuni  senza  senza  teto anche  ai  fni  della  pretenzione  di  probleai  igienicoisanitari  per  le
condizioni  in  cui  tersano,  in  collaborazione  la  locale  Coapagnia  Carabinieri  aediante
predisposizione di specifci sertizi.  Un'atenzione partcolare, anche per quanto segnalato dai
citadini, è stata ritolta a quelle proprieti che, per le loro condizioni di degrado o noncuranza,
potetano  essere  causa  di  potenziale  inquinaaento  o  generare  probleai  di  natura  igienicoi
sanitaria.

• Sono stat otenut fnanziaaent regionali per centoaila Euro che, unitaaente a risorse proprie,
hanno  consentto la progressita iapleaentazione di un sisteaa integrato di tideosorteglianza
di aodernissiaa concezione, al fne di operare un costante e ripetuto aonitoraggio giornaliero
dei luoghi sia da parte del personale del Coaando Polizia Locale sia dei ailitari dell'Araa. La
locale  Coapagnia  dei  carabinieri  di  Este  è  stata  dotata  di  una  postazione  autonoaa  che
consente di  inditiduare, in teapi celeri,  tarie tiolazioni  di  interesse isttuzionale .Il  Corpo di
Polizia  Locale  è  stato  dotato  di  aoderni  sofware  che,  gestt anche  atraterso  tablet  dalle
patuglie  esterne,  consentono non soltanto  un utlizzo  aaggioraente efcace dei  sisteai  di
letori targhe posizionat nei luoghi strategici della citi, aa anche una aaggior presenza delle
patuglie sul territorio essendo queste quasi del tuto autosufcient dal punto di tista operatto.

• E' stata iapleaentata l'attiti didatca ritolta alle scuole priaarie, classi quarte e dell'infanzia
aediante  predisposizione di   proget ai  quali  hanno aderito  le  scuole  di  Este  centro,  delle
frazioni e dei coauni contenzionat.

• Sono state predispost controlli  giornalieri, sia per accertare la presenza di bitacchi nelle aree
pubbliche coae l'interno del castello Carrarese ed il parco della Restara e nelle aree pritate,
nonché  la riletazione della presenza di aendicant causa di disagio ai passant, sopratuto nelle
zone  del  centro  dote  aaggioraente  ti  è  concentrazione  di  persone,  quali,  a  ttolo
eseaplifcatto,  l'Ufcio  Postale,  i  luoghi  di  culto,  ecc.,  contestando  ai  trasgressori  l'illecito
specifcataaente pretisto dal regolaaento coaunale per attiti di accatonaggio.

• E' stato riforaato il Regolaaento di Polizia Urbana per consentre una aaggiore efcacia nelle
attiti di controllo in aateria di sicurezza urbana sul fronte del decoro ,la tendita di alcol ai
ainori l'abbandono di rifut e notetole attiti è stata stolta intensifcando pi controlli delle sale
giochi al fne di pretenire e repriaere pratche non conforai a quanto pretisto da Regolaaent,
ordinanze ed autorizzazioni.  in aateria di pretenzione del gioco.
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• è stato ritisto e integrato il Regolaaento di Polizia Urbana coaprendente tra l'altro il Daspo Uri
bano , la tutela del decoro citadino e il contrasto al consuao di alcool. Tali aisure che si aggiuni
gono all’ordinanza in aerito alle slot machine adotata per contrastare la ludopatai

E' stata inoltre aapliata ai coauni appartenent all’Unione dei Coaini dei Colli Euganei (Arqui Petrarca,
Baone  e  Cinto  Euganeo)  la  contenzione  per  la  gestone  in  foraa  associata  della  funzione  di  “Polizia
aunicipale e polizia aaainistratta locale” che gii coaprendeta i Coauni di Este, Vò, Lozzo Atestno.

Per auaentare la sicurezza nella circolazione noturna, peraetendo così ai citadini di poter uscire più in
tranquilliti,  sono stat installat nuoti punt luce in alcune aree sensibili  della citi. In partcolare siaao
intertenut nell'area dei giardini, nel ripristno dell'illuainazione nel ponte cicloipedonale di Ponte della
Torre e lungo la trafcata SR10 nel trato tra tia Gaabina e tia XXVIII Aprile e tra tia Augustea e la rotatoria
del Manfredini.

Il  Coaune di Este sta partecipando attaaente ai Tavoli isttuzionali proaossi a litello sotracoaunale,
quali il  Tavolo provinciale sulle ludopate proaosso dall'ANCI e il  Tavolo Provinciale per le dipendenze
giovanili proaosso dalla Prefetura di  Padota,  il  tuto nell'otca di  di ondere la cultura della sicurezza
atraterso percorsi educatti. Seapre in questo aabito educatto sari utlizzata l'uniti cinofla in dotazione
alla  Polizia  Locale  per  delle  caapagne di  sensibilizzazione e  diaostratte  nei  plessi  scolastci.  L’attiti
didatca è stata e etuata non solo dalla Polizia locale, aa anche dall'Araa dei Carabinieri e dalla Guardia
di Finanza.
E' contnuato il sertizio di protezione Citile rispetando il prograaaa di addestraaento e aanteniaento in
efcienza dei aezzi. Il gruppo ha proseguito con le attiti di supporto alle tarie aanifestazioni , anche con
coapit d’aiuto ai  disabili  e  di  collaborazione con i  tari  ufci  coaunali.  Contnueranno le  esercitazione
pratche dei tolontari di protezione citile (per prote di taglio del bosco, abbataent, uso di aotoseghe,
utlizzo  correto  dei  dispositti  di  protezione  inditiduale,  attiti  di  “Scuola  di  Protezione  Citile”  con
incontro con gli alunni delle scuole eleaentari, prote di saccata, di allestaento tende, uso goaaone, di
spegniaento incendi e di Priao soccorso con S.O.G.I.T.) e per altre attiti tarie distretuali.
Altro  iaportante  intertento  è  attenuto,  nel  2017,  con  l'approtazione  del  progeto  esecutto  relatto
all'adeguaaento di una porzione dell'iaaobile ex tribunale di tia Brunelli per l'insediaaento della caseraa
della Guardia di fnanza. Deto intertento, costato circa 200.000,00€, ha consentto l'atuale trasferiaento
della forza dell'ordine in un edifcio coaunale, con coaoditi di parcheggio e possibiliti di pernotaaento
per gli  addet, garantendo un sertizio atto 24 ore ed una presenza sul territorio costante e di rapido
intertento. Conseguenteaente si è ritenuto di adibire la parte riaanente del fabbricato ex tribunale ad
architio coaunale, considerato il fato che l'architio atuale non è agibile e tersa in precarie condizioni
statche e di sicurezza.
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Per  quanto  riguarda  il  setore  autonoao  di  Polizia  Locale,  possiaao  segnalare  i  seguent intertent
e etuat nel triennio di riferiaento:

Anno di riferimento 2016 2017 2018
Totale ore ordinarie sul territorio del Consorzio
Attività di Polizia Stradale:
- violazioni accertate (n.) 7992 6750 5783
- ricorsi al Prefetto 22 16 28
- ricorsi al Giudice di Pace 4 4 3
- sequestri penali (n.) // // //
- sequestri amministrativi (n.) 12 16 101
- fermi amministrativi (n.) 4 1 6
- incidenti stradali con esiti mortali (n.) // // //
- incidenti stradali con lesioni personali (n.) 76 91 70
- incidenti stradali con soli danni (n.) 34 22 20
  totale incidenti stradali 104 94 58
- invio rapporti all’Autorità giudiziaria (n.)
- rapporti rilasciati alle parti (n.)
- segnalazioni/proposte agli Uff. Tecnici Comunali (n.) 153 145 148
Tipologia di violazioni più rilevanti:
- patenti di guida ritirate 2 4 5
- carte di circolazione ritirate 15 14 174
- guida con veicoli non assicurati 9 14 93
- guida in stato di ebbrezza/uso sostanze stupefacenti 3 3 1
- mancato uso delle cinture di sicurezza (n.) 7 // 87
- guida di veicolo facendo irregolare uso di telefono 10 3 36
- guida senza patente di veicolo 5 2 10
- guida senza “patentino” per ciclomotore // // //
- autocarri in sovraccarico // // //
- mancato rispetto tempi di guida
- omissione di soccorso // // //
- sosta su spazio riservato a portatori d’handicap 1 2 2
Attività di Polizia Giudiziaria:
- notificazioni atti di P.G. (n.) 86 56 71
- recupero veicoli rubati (n.) // // //
Vigilanza edilizia e tutela ambientale:
- controlli effettuati (n.) 126 120 121
- deferimenti all’Autorità Giudiziaria (n.) 89 74 82
- deferimenti all’Autorità Amministrativa (n.) 8 14 17
- violazioni accertate(n.) 88 58 74
Vigilanza in materia di commercio, pubblici esercizi,
igiene e sanità, veterinaria:
- controlli effettuati (n.) 50 49 160
- trattamenti sanitari obbligatori (n.) 4 2 6
- interventi per cani randagi (n.) 36 31 20
- violazioni accertate (n.) 144 106 291
Altre attività delegate:
- accertamenti per iscrizione al registro artigiani (n.) // // //
- violazioni accertate (n.) // // //
Accertamenti per conto degli uffici comunali o altri 
enti:
- accertamenti di residenza e informazioni (n.) 881 632 1102
- pareri installazioni pubblicitarie (n.) // // //
Varie:
- educazione stradale (ore) 75 80 100
- celebrazioni funebri (n.) // // //
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Gestione sanzioni amministrative accertate da terzi
- violazioni (n.) 16 12 4
- ricorsi (n.) 8 3 1

In partcolare è stato attato un più efciente ed efcace controllo del territorio a partre dalle:

 Residenze anagrafche : (1102 anno 2018 + 74.4% con riferiaento al 2017)

Pretenzione e repressione in aateria di sicurezza della circolazione stradale sopratuto sul tersante del
controllo dei teicoli :

Sequestro e ferao teicoli non assicurat: (101 anno 2018+ 531,2% con riferiaento al 2017)

Sospensione dalla circolazione teicoli non retisionat: (174 anno 2018 +1142,9% con riferiaento al 2017 ) 

Mancato uso cinture di sicurezza: (87 nel 2018 i +8700% con riferiaento al 2017)

Uso del telefonino: (36 nel 2018 i +1100% con riferiaento al 2017)

Guida teicoli senza patente (10 nel 2018 +400% con riferiaento al 2017 )

Accertaaent e in aateria di  Pubblici  esercizi   i  sale slot,  ruaori  ecc. – (291  anno2018 + 174.5% con
riferiaento al 2017))

Educazione stradale : 100 ore del Coaune di Este e dei Coauni contenzionat.

La gestone del  sertizio contenzionato di  P.L. negli  anni dal  2016 al  2018 ha coaportato ha carico del
bilancio coaunale i seguent cost: 

MISSIONE 03 Ordine Pubblico e Sicurezza i PROGRAMMA 01 Polizia locale ed Aaainistratta

2016      2017                   2018

809.218, 79 632.309,73 572.193,04

Dall’analisi dei cost a litello di aacroaggregat si etince una notetole riduzione nei cost di gestone del
sertizio associato a fronte di  un auaento del costo del  personale dotuto all’assunzione di   1 agente a
teapo deterainato  ed alla riduzione dei trasferiaent corrent a fatore degli altri Ent contenzionat.

Sul fronte delle entrate l’etoluzione è stata la seguente:

2016        2017                   2018

583.137,07        742.263,98      573.104,90

Tratasi  di  entrate  deritante  dall’accertaaento di  tiolazioni,  sopratuto al  codice  della  strada e più  in
partcolare deritant dal  riletaaento dell ’eccesso di  telociti e dalla aancata copertura assicuratta dei
teicoli e la retisione degli stessi.
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7 - FRAZIONI E QUARTIERI: CI SIAMO
Obietvo
strategico

Obietvo operatvo

7.1 Rititalizzare  
quarteri e frazioni

Proseguire nel cointolgiaento delle Frazioni nella tita della Citi, per etitare che
peraangano, di fato, “isolate”.

Queste le azioni da atuare in tale aabito:

• Collaborare con il  referente inditiduato per le frazioni,  che dete essere
presente periodicaaente in loco per raccogliere e riferire  al  Sindaco le
esigenze dei citadinii

• collaborare con le associazioni di quartere e parrocchiali per proauotere
attiti ricreatte, sportte e sociali portando anche aanifestazioni, piccoli
spetacoli, aniaazione per baabini.

7.2 Iapleaentare 
e curare luoghi di 
aggregazione

Per fatorire l'aggregazione sociale:
• atuare  un  Piano  di  aanutenzione,  aessa  in  sicurezza  e  controllo

peraanente  delle  aree  terdi,  spazi  gioco  dei  baabini,  aarciapiedi,
illuainazionei

• inditiduare e ristruturare spazi  e luoghi di  aggregazione per i  resident
delle rispette frazioni (ad eseapio, ex scuole eleaentari e creazione di
nuoti spazi ecc.), anche per uso sporttoi

• riqualifcare i parchi gioco, present nei quarteri e nelle frazioni.

COSA E' STATO REALIZZATO

Si  sono  attiate  e  rese  peraanent le  collaborazioni  con  Parrocchie  e  Coaitat,  in  partcolare  durante
l’estate, il Natale e in occasione dell’Epifania, per la realizzazione di iniziatte culturali e sportte nei tari
quarteri  e  frazioni.  Quest etent sono  stat così  anche  un  aoaento  di  integrazione  faaigliare  e  di
quartere.

E'  stato poi pretisto, coae aapiaaente spiegato in precedenza nell'area teaatca relatta all'aabiente, un
nuoto sisteaa di aanutenzione del terde in conforaiti alle indicazioni del Piano.

Su proposta del quartere, si è protteduto a iniziare la pista ciclopedonale nel trato Chiesa Mota – Via
Leonardo da Vinci,  sfrutando un bando regionale per l'assegnazione di  contribut per l'anno 2018 L.R.
39:1991 per “Intertent a fatore della aobiliti e della sicurezza stradale”. E' stato approtato il progeto
defnitto che pretede la realizzazione del I° stralcio del percorso ciclo pedonale a lato nord della SR 10 con
percorrenza  da  Otest  terso Est   (da Este  terso Mota),  per  un iaporto coaplessito è  di  836.028,26€
fnanziato  con la  sotoscrizione  di  un  autuo presso  l'Isttuto  di  Credito  sportvo per  530.000,00€,  un
fnanziaaento Veneto Strade per 41.028,26€ e infne un fnanziaaento Regione Veneto L. 39:1991 per
265.000,00€. Con tale intertento l'Ente ha contenuto con Acque Venete di coapletare la rete fognaria nera
in aodo da eseguire gli intertent in un'unica fase e liaitare al ainiao i disagi per la popolazione locale.
Con il coapletaaento defnitto di tali opere, l'iaporto coaplessito intestto arriteri a 1.300.000€.
I latori in tia Bossi, incrocio con tia Deserto, sono in fase di realizzazione per la sisteaazione e aessa in
sicurezza del trato di strada pubblica che nel teapo è riaasta incoapleta. Verranno pertanto eseguit i
aarciapiedi e sisteaata la rete stradale, coapletando l'illuainazione pubblica aancante per agetolare e
aetere in sicurezza la fruizione noturna. Sono in fase di progetazione altri latori per la sisteaazione di
strade e aarciapiedi nelle diterse frazioni.

Sono stat eseguit aolt intertent anche presso le aree atrezzate per i baabini, aediante la sosttuzione
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di giochi esistent e di arredi. Ad eseapio sono stat sosttuit dei giochi in area atrezzata di Deserto, nella
frazione di Schiatonia, in tia Marziale e sono state posizionate delle atrezzature nuote in tia Grandi.
Inoltre sono state sosttuite alcune atrezzature nelle aree esterne delle scuole.
Si ha in prograaaa per il 2019 di intertenire in aodo ancora più corposo sull'arredo urbano e sulle aree
atrezzate.

L'Aaainistrazione  ha  predisposto  un  nuoto  bando  per  l'afdaaento  di  circa   20  ort sociali,  ottero
appezzaaent di terreno da colttare per uso faailiare nell’area di Via degli Euganei, la cui pubblicazione è
pretista entro l'autunno 2019. Sono stat poi  prograaaat latori  e  richiest relatti  stanziaaent per la
sisteaazione  degli  ort stessi  (per  la  tracciatura  dei  confni,  per  il  ricotero  atrezzi  e  per  la  relatta
irrigazione).
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8 - UNA CITTA' ATTRAENTE E ATTRATTIVA
Obietvo strategico Obietvo operatvo

8.1 Bilanciare 
doaanda e o erta 
turistca

• Valorizzare  le  proposte  turistche  che  caraterizzano  la  nostra  Citi,
puntando sulla creazione di un aarketng coordinato e brand positoning.

• Far ditentare il turisao una delle risorse principali della nostra Citi. Esso
richiede una partcolare atenzione, in funzione delle ricadute positte che
può  deterainare  a  fatore  dell’occupazione,  del  coaaercio  e  più  in
generale dello stiluppo futuro di Este.

• Defnire  un’identti forte  e  precisa per la Citi di  Este  che dia  fducia,
sicurezza e senso di appartenenza in chi ti abita e per farsi ricordare da
chi la tisita da turista e da chi la frequenta per latoro.

Per  priaa  cosa  bisogna  inditiduare  i  contenut dell’o erta  turistca,  che  nel
Coaune di Este è ricca e ditersifcata:

• Castello carraresei
• Museo Nazionale Atestno e sit archeologicii
• Ville e palazzii
• Chiese e santuari con le loro opere d’artei
• Parchi e giardinii
• Percorsi naturalistcii
• Etent:aanifestazioni:rietocazioni  storiche  a  caratere  anche  sportto,

oltre che culturalei
• Prodot dell’artgianato artstcoi
• Prodot tpici enogastronoaicii
• Art e aesteri.

Viste  le  carateristche e  le  peculiariti  di  Este  e  del  suo territorio,  nonché le
tendenze della doaanda turistca, i percorsi teaatci e i pacchet turistci detono
essere orientat sui ditersi segaent:

• turisao storicoiarcheologicoi
• bikeconomy e walking;
• turisao naturalistco ed enogastronoaicoi
• turisao culturalei
• tacanze nell’entroterra tenezianoi
• turisao esperienziale (art e aesteri, rietocazioni storiche).

8.2 Stiluppare 
iniziatte di 
proaozione al 
turisao

Stiluppare le grandi potenzialiti turistche della Citi, atraterso tarie iniziatte di
proaozione, quali:

• pubblicazione  di un portale turistco, anche coae iapleaentazione 
dell'atuale sito web, anche in lingua inglese in grado di rappresentare 
l’infrastrutura principale di proaozione e aarketng del territorio 
estense. Il portale proporri itnerari  e percorsi teaatci per il bacino 
territoriale estense, eccellenze artgianali ed enogastronoaichei

• organizzazione  di percorsi teaatci, che proauotano la storia e la cultura 
aillenaria di Este i i Paleotenet, il Medioeto, la storia della Serenissiaa, 
fno ai personaggi più signifcatti della Citi di Estei

• utlizzo  dell’area ex Foro Boario per una proposta di turisao esperienziale
in sinergia con le Associazioni culturali e di rietocazione storicai

• rilancio  e iapleaentazione dei rapport di geaellaggio tra Este e le citi 
straniere. Ideazione di etent rappresentatti, che di ondano all’estero il 
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patriaonio di cultura e tradizione carateristci della citi atraterso una 
sinergia più aarcata con gli Ent territoriali, le attiti econoaiche, le 
scuole (ad eseapio, tiaggi studio, esperienze professionali, ecc.)i

• proposte  di pacchet turistci al fne di proauotere tisite di più giorni 
(o rendo aateriale inforaatto e cartellonistca dei tari percorsi con 
indicazione delle aree d’interesse e dei teapi necessari per le tisite)i 
collegaaent ai sit delle localiti circostant di aaggiore interessei 
conoscenza delle specifciti enogastronoaiche estensi oltre che dei Colli 
Euganeii

• gestone  di  un calendario periodico degli etent per superare la difcolti 
di concertazione. Coordinaaento e conseguente proaozione degli 
appuntaaent siano essi culturali, folkloristci, sociali o sporttii

• collaborazione  per lo stiluppo del  aarchio atestno SìAMO Este che 
identfca, ra orza e proauote i prodot, i sertizi e l’o erta turistca 
present nel territorio estense, coaprese tute le iniziatte e gli etent 
organizzat in Citi, fatorendone la fruizione e il ricordo (iaaagine 
coordinata)i

• realizzazione e coapletaaento di infrastruture che contribuiscano alla 
tutela aabientale e all’incenttazione della aobiliti sostenibile quali 
cicloipiste, percorsi naturalistci, caapi scuola in aountain bike, anche 
atraterso la partecipazione a bandi proaossi dal GAL.

8.3 Valorizzare i 
aonuaent e i 
luoghi d'interesse 
turistco della citi 
e del territorio 
estense

• Ritolgere una specifca atenzione al potenziaaento e alla proaozione dei
luoghi siabolo del Coaune, tra cui l'area del castello con i suoi giardini,
potenziando i  sertizi  igienici  all'interno dell'area naturalistca posta nel
pieno centro storico che potri atrarre ulteriori citadini e tisitatori..

• Valorizzare i giardini del castello anche atraterso l’identfcazione di un
percorso  botanicoididatco  in  collaborazione  con  l’Orto  Botanico  di
Padotai detono essere garantte le tisite del Masto e di altri aonuaent,
alaeno la priaa doaenica di ogni aese.

• Resttuire  all'uso  pubblico  gli  spazi  dell'ex  chieseta  dell'Annunziata
interessata a suo teapo dal  recupero e restauro della facciata terso le
piazzete.

• Contnuare  la  proaozione  del  Museo  Nazionale  Atestno  e  delle  aree
archeologiche  anche  atraterso  l’organizzazione  di  incontri  foraatti
internazionali,  percorsi  didatci  e  tiaggi  di  istruzione  sul  teaa
dell’archeologia.

COSA E' STATO REALIZZATO

BENI CULTURALI

Nel setore dei Beni Culturali  sono state attate progetualiti sia con riguardo alla consertazione delle
opere di proprieti dell'Ente che relattaaente alle più generali coapetenze di proaozione e talorizzazione.
E' innanzituto contnuata la collaborazione con la principale Isttuzione della Citi, il  Museo Nazionale
Atestno, per quanto riguarda tisite ed etent fno alle tradizionali aostre teaporanee.
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Più in partcolare, nel  2016 è stato attiato il  progeto  “Aspettando il  Tiepolo”,  aantenuto anche nelle
successite annualiti 2017 e 2018: si trata di un contenitore di etent (concert, incontri e aanifestazioni)
organizzat allo scopo di sensibilizzare la coauniti e raccogliere fondi necessari al restauro della tela di
Giaabatsta  Tiepolo  rafgurante  “Santa  Tecla  intercede  per  la  liberazione  della  Citt  dalla  peste”.  Il
prezioso dipinto, coaaissionato e pagato dalla Magnifca Coauniti nel 1759 e sotoposto a un delicato
restauro  a  partre  dal  2012,  rappresenta  infat una  delle  principali  opere  d'arte  della  Citi,  siabolo
identtario della coauniti e aotore turistco per eccellenza.  L'Ente ha inteso quindi attarsi sia con il citato
progeto che con azioni che ne facilitassero il ritorno.
Infat nel  corso  del  2018  il  Coaune  ha  attato  un  'tatolo'  con  la  Parrocchia,  la  Soprintendenza  e  i
restauratori  incaricat che  ha  portato  al  rientro  della  tela  in  Citi.  Allo  scopo  è  stata  sotoscrita  una
contenzione per  l'uso degli  aabient del  Museo (Sala  Colonne e  Sala  del  'Ciaa')  dote l'opera  è  stata
allocata per le ultae fasi del restauro. Contestualaente è stata allestaento la aostra di staape antche,
“Giambatsta Tiepolo e i protagonist dell'incisione veneta del Setecento”, che si chiuderi a giugno 2019. 
Per talorizzare il patriaonio artstco di proprieti dell'Ente sono stat realizzat ditersi proget espositti, di
studio e ricerca. Tra quest, la aostra dedicata a Gino Vascon scultore estense, di cui l'Ente possiede una
nuaerosa quantti di gessi. All'artsta è stata dedicata una aostra aonografca esponendo per la priaa
tolta al pubblico pezzi della gipsoteca coaunale. La aostra, “Gino Vascon 1887 – 1968”, è stata allestta nel
2018 presso il  Municipio.  L'Ente, in collaborazione con il  Gabineto di  Letura,  ha pubblicato il  relatto
catalogo “Gino Vascon”. 
Tra gli iaaobili di proprieti del Coaune, fgura la Chiesa della Salute che conserta una preziosa raccolta di
tele del priao Setecento. Le tele, che decorano interaaente le paret dell'aula otagonale e che furono
pensate unitariaaente da  Antonio Zanchi  aa eseguito da ditersi  artst atti  tra  Veneto e Loabardia ,
costtuiscono un  unicum relatto alla pitura teneta. Nel 2018 l'Ente ha iniziato un progeto di restauro
coaplessito di questa 'pinacoteca' attiando a restauro la priaa opera realizzata per il ciclo, il grande telero
rafgurante la “Presentazione al Tempio di Maria”, fraata e datata 1701. 
E' proseguita l'attiti di proaozione e talorizzazione dei beni storico monumentali della Citi. Nel 2016 e
2017 sono state assicurate aperture delle aree archeologiche di tia S. Stefano e tia Tiro a Segno, oltre ad
attiti didatche e laboratori per gli student, atraterso una contenzione con Studio D. Le stesse attiti
sono state assicurate con una contenzione con l'associazione Alicorno per la Torre del Masto, del Soccorso
e la Torre Citica e la Chiesa della Salute. Nel 2018 è stato defnito un progeto unitario di gestone di det
sit atraterso l'inditiduazione di un unico soggeto incaricato dei sertizi. Atualaente i sertizi  assicurat
sono:  priaa  accoglienza  e  aperturei  progetazione  e  realizzazione  di  attiti  e  laboratorio  didatcii
aanifestazioni  e  sertizi  proaozionalii  sicurezzai  puliziai  supporto  all'ufcio  IATi  assistenza  culturale  ai
tisitatorii tendita prodot relatti ai aonuaenti riletazione dat e indagini di gradiaentoi segreteria.

COMUNICAZIONE 

Nel  periodo 2016  –  2018  l'Aaainistrazione  ha  notetolaente  increaentato  le  forae e  le  aodaliti  di
coaunicazione con i propri citadini. 
L'obietto è quello di fornire una coaunicazione teapestta e capillare ai portatori d'interesse. Per questo
accanto agli struaent tradizionali, coae le newsleter e le coaunicazioni alla staapa, aolta atenzione è
stata risertata alle nuote forae di coaunicazione social.
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Profilo FB “Este Notzie Cultura Event”
Staa Luglioi
diceabre 2016*

2017 2018

Follower 3000 3780 4413

N. aedio post 
pubblicat:aese

50 60 66

*Facebook non consente di risalire ai dat statstci del 2016.

Newsletter “Cultura Event”
luglioidiceabre 2016 2017 2018

n. newsleter intiate 24 50 53
n. utent iscrit 841 889 947

Newsletter “Ambiente”
luglioidiceabre 2016 2017 2018

n. newsleter intiate 21 43 43

n. iscrit 559 813 813

Relazioni con i media
Luglioidiceabre 2016 2017 2018

n. coaunicazioni intiate a 
redazioni e giornalist

50 250 300

Sito internet “Este in Fiore”
2017 2018 2019

Sessioni aensili 18.349 12.292 19.231
n. news caricate 3 5 5
Etent pubblicat 78 40 70

Profilo FB “Este in Fiore”
2017 2018 2019

Follower 2339 3785 4678

Copertura coaplessita 190.868 137.769 123.597

Interazioni aedia per post 25.463 31.400 31.949

N. totale post pubblicat 88 50 73 

Profilo Instagram “Este in Fiore”
2017 2018 2019

Follower 85 413 574
Copertura Coaplessita 3781 12.725
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Interazioni 1009 1609
N. aedio post 
pubblicat:aese

29 9 38

TURISMO

L'Ente  ha  risertato  una  signifcatta  atenzione  al  setore,  continta  della  forte  tocazione  turistca  del
territorio. 
Gli intestaent hanno quindi riguardato: 

a) il recupero del proprio patriaonio storicoiartstcoi 
b) la gestone dei aonuaenti 
c) iapleaentazione delle forae di coaunicazionei
d) il aanteniaento e attio di nuote forae di collaborazioni al fne di cointolgere pritat e ent
nella proaozione e gestone di sit e delle proposte culturali e turistchei
e) il aiglioraaento e potenziaaento delle attiti culturaliituristche.

a) Per il  recupero del patriaonio, si  è gii citato al paragrafo 'beni culturali'  il  ritorno del capolatoro di
Giambatsta Tiepolo rafgurante  “Santa Tecla intercede per la liberazione della Citt dalla peste”, della
talorizzazione delle  collezioni  citiche coae la  aostra  dedicata  a  Gino Vascon,  il  restauro della  tela  di
Antonio Zanchi con la rafgurante la “Presentazione al Tempio di Maria”. 

Sono stat da poco coapletat i latori di riqualifcazione dell'area del Castello nel centro storico per un'
iaporto totale  di 420.000,00€  (copert da un fnanziaaento regionale di €336.000,00  e da una  quota
Coaunale pari a 84.000,00€). I latori, facent parte del prograaaa atuatto regionale del fondo per lo
stiluppo e la coesione per il teneto 2007i2013 “Proget integrat di area e di distretto turistci culturali e
sostenibili” ESTE SENZA BARRIERE, sono stat conclusi a giugno 2017. Si è tratato di latori edili, iapiant
terao idraulici, iapiant eletrici  per la sisteaazione  dei bagni, la realizzazione del aagazzino di ricotero
atrezzature e della posa di tappeto erboso a pronto e eto all'interno dell'Arena dell' ex foro Boario.

Con il progeto “Bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimentcat” Lavori di sistemazione del vallo del
Castello  Marchionale”,  Este  ha  otenuto  un'iaportante  fnanziaaento  a  totale  onere  dello  Stato  con
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08:03:2018 per recuperare la parte restante del tallo
del castello. E' stato quindi approtato il progeto defnitto esecutto, gii approtato dalla Soprintendenza
per l'iaporto coaplessito di €500.000,00,  e si è in atesa della conferaa del fnanziaaento per procedere
all'appalto dei latori.

b) L'Ente ha assicurato la gestone dei aonuaent citadini con sertizi di apertura delle aree archeologiche
di tia S. Stefano e tia Tiro a Segno, oltre ad attiti didatche e laboratori per gli student, e della Torre del
Masto, del Soccorso e la Torre Citica e la Chiesa della Salute.
 
c) Al sito internet isttuzionale del Coaune si sono quindi afancat sit dedicat e specifci, coae il nuovo
portale turistco – www.estedatitere.it i o risertato al più iaportante etento organizzato dal Coaune “Este
in Fiore” i www.esteinfore.it. Sono inoltre stat attat e costanteaente aggiornat i tari profli social che,
coae testaoniano i crescent nuaeri di followers, riscuotono grande interesse per la loro efcacia. 
Tra le forae di  coaunicazione di più recente isttuzione, coae dicetaao priaa ti è il  portale turistco
www.estedatitere.it, atto da aprile 2018, coordinato con il corrispondete proflo facebook e instagraa.
L'Aaainistrazione ha inteso così increaentare la specifca coaunicazione destnata non solo ai resident
aa in partcolare ai tisitatori (per questo aotto il sito è consultabile anche in lingua inglese).
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Portale www.estedavivere.it
14:04:2018 – 31:12:2018

Accessi:tisualizzazioni aensili (o giornalieri) 503:aese

Profilo FB Este da Vivere
1:09:18i31:12:18

Follower 324

Copertura 2349: aese

Interazioni  929: aese

N. aedio post pubblicat:aese 10

Profilo Instagram estedavivere
1:09:18i31:12:18

Follower 350

Copertura 385: setaana 

Interazioni 1035: setaana 

N. aedio post pubblicat:aese 10

d)  Negli  anni  2016,  2017 e 2018 è stata assicurata la gestone dell'area di  tia Tiro a segno atraterso
apposita contenzione con la  Soprintendenza Archeologica.  Apposita contenzione è stata defnita per il
progeto di talorizzazione dei aonuaentoi citadini.
Il Coaune ha inoltre partecipato attaaente all’OGD Terme e Colli Euganei, che si è costtuita il 6 agosto
2016. In Veneto sono riconosciute dalla Giunta regionale 16 Organizzazioni di Gestone della Destnazione
(OGD)i  ogni  singola  OGD  adota  un  piano  di  gestone  della  destnazione  (chiaaato  Destnaton
Manageaent Plan) il quale defnisce le linee strategiche per la gestone di una destnazione turistca, in un
deterainato arco teaporale, atraterso l’inditiduazione di  una tisione ed obietti conditisi  tra tut gli
atori territoriali, l’identfcazione di precise azioni e delle necessarie risorse organizzatte e fnanziarie.
Obietto dell'ODG è sopratuto la creazione di una tision coaune e conditisa dello stiluppo turistco. 
A  fne  del  2018  (18  diceabre)  si  è  costtuito  l'Ente  di  aarketng  territoriale  TCM  (TERME  COLLI
MARKETING). L’ente di aarketng territoriale Terae Colli Marketng, costtuito dalla fusione di CONSORZIO
TERME EUGANEE e CONSORZIO VENETO ACQUA e TERME, ditiene l’ente unico per la proaozione e lo
stiluppo turistco delle Terae e dei Colli Euganei che si propone coae braccio operatto dell’Organizzazione
di Gestone della Destnazione (OGD) nella governance turistca locale.

e) per le attiti culturaliituristche si  rintia al  paragrafo 'cultura'.  Qui bast ricordare i  principali  etent
realizzat ininterrotaaente nel 2016, 2017 e 2018 con una iaportante ricaduta turistca:
i  Este  in  Fiore,  con  un  crescente  successo  di  pubblico  ed  espositori.  Dal  2016  l'etento  è  gestto  in
collaborazione con un soggeto pritato esterno, ciò ha peraesso di aigliorare gli aspet proaozionali e
gestonali attalendosi  di espert del setore, di  assicurare rispeto al  passato l'ingresso gratuito a tut i
tisitatori,  di  destnare  risorse  uaane  e  fnanziarie  interne  ad  altre  attiti  di  proaozione  culturale  e
turistcai
i  Carnevale, la cui priaa edizione con la tradizionale sflata di carri e aaschere allegoriche, dopo anni di
assenza, è stata realizzata nel 2016i
i  Rassegne  teatrali  per  adult e  per  le  famiglie .  Nel  2017  l'Ente  ha  chiesto  e  otenuto  di  aderire
all'associazione Arteven (Associazione regionale per la proaozione e la di usione del teatro e della cultura

100



nelle coauniti tenete). Grazie a questa collaborazione sono stat realizzat cartelloni di spetacoli dal tito di
grande prestgio con atori professionisti
i Este in musica, Incontri d'Estate, Femminilità, Teatro fuori luogo etc. sono alcuni dei nuaerosi cartelloni
che assicurano la realizzazione di nuaerosi etent.

Gli e et positti delle attiti proaosse nel setore turistco eaergono anche dalla letura dei dat relatti
agli arriti e alle presenze che aostrano, rispeto al 2000, 2005, 2010 (anni assunt coae riferiaento per
aisurare il trend), un notetole increaento:

*Per arrivi turistci si intende il nuaero di client, italiani e stranieri, ospitat negli esercizi ricetti (alberghieri o coapleaentari)
nel periodo considerato, aentre per presenze turistche si intende il nuaero delle not trascorse dai client negli esercizi ricetti
(alberghieri o coapleaentari). 

ARRIVI* PRESENZE*

ANNO Italiani Stranie
ri

Totale Italiani Stranie
ri

Totale

2000 3.839 785 4.624 11.335 2.193 13.528

2005 2.877 1.148 4.025 8.017 4.094 12.111

2010 4.452 1.625 6.077 10.024 5.599 15.623

2016 3.863 3.576 7.439 9.526 15.699 25.225

2017 3.740 4.591 8.331 8.458 16.343 24.801

2018 3.785 1.386 5.171 12.983 12.316 25.299

Tra  le  attiti  realizzate,  si  colloca  infne,  aa non in  ordine  di  iaportanza,  anche il  aeetng europeo,
cofnanziato dal prograaaa “Europa per i citadini” dell'Unione Europea, che si stolge ogni anno alla fne di
seteabre e rappresenta un appuntaaento fsso e oraai ateso da tute le citi geaellate. 

Si trata di una straordinaria occasione, che riscuote ogni anno crescente successo e apprezzaaento, per
scaabiare opinioni con Paesi Europei e non riguardo gli argoaent decisi annualaente.
Il  prograaaa  ha  otenuto  nell'ultao  triennio  un  fondaaentale  contributo  da  parte  della  Coauniti
Europea pari a 15.000 € per ciascuna annualiti 2016, 2017 e 2018.
Coae  deto  l'etento  tede  protagoniste  diterse  delegazioni  straniere,  tra  le  quali  quelle  delle  citi
geaellate. Este conta ben 5 citi geaellate: RijekaiFiuae (Croazia), Tapolça (Ungheria), Pertuis (Francia),
Bad Windsheia (Geraania), Leek (Regno Unito), aentre un pato di aaicizia è stato streto con Betleaae
(Palestna) e Fredericksburg (Stat Unit d'Aaerica). 
Le attiti di geaellaggio e di relazioni internazionali della Citi di Este si richiaaano ai dirit fondaaentali
proclaaat dall'Unione Europea e alle fnaliti di proaozione della cooperazione internazionale e di stiluppo
delle coauniti sancite dall'ONU. 
Ogni edizione tiene accolta con grande entusiasao sia dai ragazzi degli isttut scolastci cointolt, sia dai
citadini di Este, che rieapiono Piazza Maggiore sopratuto in occasione della ceriaonia dell'alzabandiera e
del concerto Euroyoung (si contano alaeno 3000 presenze ogni tolta).
Un'iaportanza partcolare riteste il contegno che si stolge nella cornice del Chiostro di Santa Maria delle
Consolazioni.  Il  focus  è  rappresentato  dall'argoaento  scelto  annualaente.  I  rappresentant delle  tarie
delegazioni  spiegano  coae  una  deterainata  teaatca  tiene  a rontata  nel  proprio  Paese,  aentre  gli
Europarlaaentari present danno il loro punto di tista “europeo”.
Il  noae  della  aanifestazione,  da  "Eurofest"  (2016)  a  "United  in  Ditersity"  (2017),  è  ora  ditentato
seapliceaente UNITED2018,  un  logo iaaediataaente riconoscibile  che l'aaainistrazione ha  preferito
consertare.
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9 - ESTE PER CRESCERE: OCCUPAZIONE, COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obietvo
strategico

Obietvo operatvo

9.1 Agetolare le 
attiti produtte 
e coaaerciali che 
fatoriscono 
l'occupazione

Occupazione

• Prestare partcolare atenzione alle attiti produtte e coaaerciali che
fatoriscono l’occupazione. L’Aaainistrazione ha il  dotere di  facilitare le
iaprese del  territorio  e di  saper  atrarre  nuote realti econoaiche per
creare  nuota occupazione,  atuando una politca  basata  sul  dialogo,  la
collaborazione e l’efcacia nelle risposte.

• Attare con le iaprese e le categorie econoaiche, intertent e proget
idonei ad essere inditiduat nell’“area di crisi non coaplessa” isttuita dal
Ministero dello Stiluppo Econoaico in base ai criteri stabilit dal Decreto
ainisteriale del 9 giugno 2015. Tale Decreto prottede a fnanziare proget
di  intestaento  produtto,  organizzatto,  aabientale,  anche  aediante
riqualifcazione  e  ditersifcazione  della  produzione  o  contersione  del
processo produttoi

• Atuare  delle  iniziatte  tolte  a  fatorire  e  incenttare  nuote  attiti
coaaerciali  che  generino occupazione  estense,  innescando un  circuito
tirtuoso fato di  tradizione e  innotazione (attiti  dell’artgianato,  delle
produzioni  artstche,  dei  prodot tpici  locali  e  tenet,  e-commerce e
coworking)i 

Atvità produtve e commerciali

Le iniziatte si artcolano atorno a delle precise linee d’intertento riassunte qui di
seguito:

• proauotere e talorizzare l’o erta coaaerciale presente in centro e nelle
frazioni  aediante  azioni  di  aarketng  urbano.  L’obietto  è  quello  di
stiluppare  l’o erta  coaaerciale  in  un’otca  di  “shopping  center”  di
qualiti  e  buon  gusto.  Tuto  ciò  al  fne  di  intercetare  una  aaggiore
clientela e staolare gli a arii

• proauotere il aarchio atestno che identfca e ra orza i prodot, i sertizi
e l’o erta turistca present del territorio estense: SìAMO Estei 

• proauotere attiti foraatta per gli operatori coaaerciali con l’obietto
di  innotarsi  e  atere  un  approccio  originale  e  di  qualiti  terso  il
consuaatorei 

• realizzare un'interazione tirtuosa tra aspeto coaaerciale e proaozione
turistca,  aediante  una  gestone  efcace  del  calendario  degli  etent
citadini in aodo da fatorire l'incontro tra proposta pubblica e proposte
protenient da  pritat,  associazioni  e  gruppi  spontanei.  L’operazione
garantri una costante prograaaazione di iniziatte tale da creare l’e eto
“A ESTE C’È SEMPRE QUALCOSA”.

Dete  contnuare  l'attiti  dello  Sportello  Unico  per  le  Iaprese,  che  coaporta
l'accetazione delle pratche per tia teleaatca e il rilascio dei ttoli autorizzatti
con lo stesso aetodo (SUAP teleaatco). 

Dete proseguire la collaborazione con le Associazioni di Categoria econoaiche,
per realizzare iniziatte per gli operatori econoaici di Este parzialaente fnanziate
dalla Regione Veneto. 
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Le iniziatte da atuare sono le seguent:

• aantenere  e  aapliare  i  sertizi  pubblici  a  Este  ed  incenttare  il  loro
peraanerei

• staolare  percorsi  foraatti  per  le  scuole  e  per  la  citadinanza  per
conoscere  e talorizzare  l’identti  e la  qualiti  dei  prodot locali,  il  loro
aigliore utlizzo in un’otca di consuao consapetole.

9.2 Incenttare i 
aercat 

Quest gli obietti da perseguire sul aercato:
• talorizzare il aercato setaanale del aercoledì e del sabato in un’otca di

proaozione e creazione di nuoti spazii
• aigliorare e iapleaentare i aercatni teaatci in piazza Maggiore e nelle

Piazzete funzionali alla proaozione peraanente della citi di Este.

9.3 
Regolaaentare 
l'attiti dei 
pubblici esercizi 
per fatorirne lo 
stiluppo nel 
rispeto della 
sicurezza urbana 

Si intende proseguire nella regolaaentazione dell'arredo e dell'occupazione del
plateatco  da  parte  dei  pubblici  esercizi,  ritalutando  la  regolaaentazione  in
genere della loro attiti, coapresi gli intrateniaent ausicali.

9.4 Riqualifcare 
l'area industriale

• Seapre nell'otca della  prograaaazione,  e etuare periodici  intertent
aanutentti  per  saltaguardare  le  condizioni  di  sicurezza  stradali,
aigliorando coaplessitaaente i  sertizi  a fatore delle attiti produtte
insediate.

• In  partcolare,  riqualifcare  l'area  industriale  sia  per  la  aanutenzione
ordinaria sia aigliorando i sertizi coae l’autoparco sito in Via Brunelli e
aediante il potenziaaento e lo stiluppo della banda larga.

9.5 Dare sostegno 
e staolo 
all'agricoltura 
locale  ed ai 
prodot del 
territorio in 
concerto con le 
Associazioni di 
categoria

Si intende proauotere e sostenere l’agricoltura locale, atuando di concerto con
le  Associazioni  di  categoria  intertent di  proaozione  della  produzione  e
coaaercializzazione dei prodot tpici locali anche a fliera corta, incenttando lo
stiluppo  il  aetodo  di  produzione  biologica  in  caapo  agricolo,  zootecnico  e
agroaliaentare.

COSA E' STATO REALIZZATO

L'Aaainistrazione nel corso di questo triennio ha cercato di attiare una serie di pratche per sostenere
l'occupazione e per stiluppare il coaaercio. Più l'econoaia aigliora, e più la nostra citi potri stilupparsi e
andare incontro ai bisogni dei citadini.
Innanzituto l'Ente si è iapegnato ad instaurare un confronto tero con i coaaerciant ed i professionist,
cercando di recepire le loro esigenze ed intertenendo di conseguenza. Per facilitare il confronto con le
attiti econoaiche, l’Ente ha assegnato una delega per le politche del latoro. Atraterso il dialogo con
tute  le  attiti  econoaiche  present sul  territorio  sono  state  inditiduate  iniziatte  tolte  a  fatorire
l’organizzazione del latoro e a dare strutura alle specifciti delle aziende. Tra le più iaportant iniziatte
portate atant, possiaao citare le seguent che sono gii in fase atanzata di realizzazione:
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• creazione di un polo unico dote troteranno spazio tut gli ufci che si occupano di latoro (centro
per  l'iapiego,  sportello  Inps,  ufci  coaunali  e  altri  dedicat alla  foraazione e  all'assistenza  per
l'incrocio doaanda:o erta del latoro)i nello stesso luogo si potranno trotare chi fa doaanda e chi
fa o erta di latoro fatorendone l’incontro, inoltre, qui si potranno dare e atere tute le risposte
legate al aondo del latoro. L’intento è quello di creare sinergia tra gli atori e di seaplifcare agli
utent  l’accesso presso gli ufci pubblici.

• sono in fase di progetazione due corsi di foraazione presso il CFP Manfredini per la creazione di
fgure professionali  ricercate dalle iaprese. I  corsi  saranno sostenut e gestt diretaaente dalle
iaprese che garantranno l'assunzione a conclusione del corso di foraazione. L’intento è quello di
foraare  i  latoratori  sulla  base  delle  esigenze  aziendali  aa  consentri  alle  iaprese  stesse  che
partecipano al progeto di creare una rete territoriale di setore.

• è in fase di conclusione progetuale la aappatura delle realti econoaiche present sul territorio che
sertiri, una tolta atuata, allo stiluppo di successite politche per l'iapulso a nuota occupazione.

• è stata conclusa la priaa parte del progeto Pro-Actve destnato alla foraazione dei disoccupat
iscrite alle liste del collocaaento obbligatorioi è in partenza la seconda parte dello stesso progeto
denoainato Go Actve che pretede l'inseriaento latoratto dei sogget foraat, nelle aziende con
scopertura delle quote di obbligo e che atetano gii precedenteaente aderito all'iniziattai

Quest i dat occupazionali del triennio:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 1* semestre 2019

Totale assunzioni 3655 4230 4445 2325

Saldo occupazionale 480 55 135 365

Tempi indeterminati 105 220 60 190

Coae accennato  priaa,  è  in  corso  una aappatura  globale  delle  attiti  coaaerciali  ed  i  negozi  sft
present nel  territorio,  con l’intento di  costtuire una “ cabina di  regia” che cointolga le associazioni  di
categoria,  le  attiti,  le  agenzie,  i  proprietari  iaaobiliari  e  gli  ufci  coaunali  prepost,  al  fne  di
prograaaare un'azione congiunta  ritolta allo  stiluppo del  coaaercio,  al  conteniaento dei  cost delle
locazioni e  alla riqualifcazione e decoro degli spazi sft con nuote strategie ritolte all’utlizzo degli stessi.
E’ poi in corso l’adozione di un regolaaento specifco e l’inseriaento del Coaune di Este nel registro DE.CO.
(Denoainazione coaunale di origine), realizzato per per la talorizzazione e proaozione dei prodot tpici
locali agroialiaentari di produzione artgianale. Questo aiuteri aolto i piccoli coaaerciant locali, facendo
di Este un tero e proprio punto di riferiaento per i prodot del territorio euganeo. Per questo l’Ente sta
assicurando il  suo sostegno nella proaozione dei  prodot e sertizi  e nell’o erta turistca del  territorio
atestno, anche atraterso il consolidaaento di segni distntti che airano a talorizzare le eccellenze del
territorio.
La proaozione delle attiti coaaerciali locali si sta inoltre stiluppano atraterso lo studio fnalizzato alla
prosecuzione della progetualiti riferita al Distreto del coaaercio “Este in centro”, che si pretede possa
essere  realizzato  in  un arco teaporale  pluriennale.  Tali  prospette di  stiluppo sono state  esposte  nel
recente contegno tenutosi presso la sala consiliare, in data 14 febbraio 2019, organizzato in collaborazione
con Regione, Anci Veneto e le associazioni di categoria. 

Sono stat perfezionat accordi di collaborazione con aziende, ent ed isttuzioni fnalizzat alla proaozione
di attiti foraatte per gli operatori coaaerciali con contenut innotatti e orientat al consuaatore.
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Seapre con lo scopo di  rendere più atratta la citi, sono stat realizzat nuaerosi  etent citadini,  in
partnership  con le associazioni di categoria econoaiche, diret a creare e consolidare l’e eto “A Este c’è
sempre qualcosa”, con ricadute direta a fatore del coaaercio e del turisao. La nostra citi è ditentata un
punto di riferiaento per i territori liaitrof e per i coaaerciant in generale, i quali tedono nelle nostre
aolteplici attiti ed etent una possibiliti per il loro stiluppo pritato. 

I  percorsi foraatti per le scuole e la citadinanza sono stat aapliat e aggiornat, al fne di talorizzare
l’identti e la qualiti dei prodot tpici del territorio. L'Aaainistrazione sta puntando aolto alla aiglioria
dei aercat setaanali, al fne di razionalizzarne gli spazi e la fruizione in coerenza con le norae applicabili
in aateria di sicurezza urbana. Si stanno inoltre studiando diterse strategie tolte ad inditiduare possibili
aigliorie  da  apportare  ai  aercatni  teaatci  del  territorio,  sopratuto nell'otca  di  renderli  ancora  più
piacetoli sia per gli abitant coaunali che per chi tiene da fuori (liaitando possibili disagi per il trasporto e il
parcheggio).

E’ in corso di aggiornaaento la tari azione dell’occupazione suolo pubblico per il aercato aabulant, si sta
cercando di aiutare ed incenttando la contnuiti delle presenze con una riduzione dei cost per cercare di
staolare l'attiti anche dei piccoli coaaerciant. E’ in corso inoltre un aggiornaaento della tari azione
dell’occupazione  suolo  pubblico  per  i  plateatci,  al  fne  di  incenttare  la  contnuiti  della  peraanenza
dell’uso dei plateatci durante l’anno.

Al fne di aigliorare il sertizio, sono state adotate delle linee guida in aateria di arredo urbano e plateatci
e increaentato la connessa attiti di controllo.

L'Ente  ha poi  proceduto con il  potenziaaento della  rete  della  banda larga a fatore della  citadinanza,
concentrandoci in alcune zone  di Este che priaa ne risultatano sprottiste.

Si stanno ora stolgendo alcune talutazioni per aigliorare il sertizio dell’autoparco, anche con stiluppo della
tideosorteglianza e facilitazione dell’accesso e relatti controlli per aigliorare la sicurezza e garantre un
sertizio efcacie.

Le Associazioni  di  categoria  atetano in agenda,  per l'anno 2018,  la realizzazione di  un aercato per la
proaozione e la coaaercializzazione dei prodot tpici locali (a fliera corta). Purtroppo però, per cause
esogene all'ente, la sua realizzazione è stata postcipata al 2019. Sari dedicato un giorno specifco della
setaana e sari contnuatto per tuto l’anno, non occasionale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Lo stiluppo e il progresso coaaerciale nel territorio sono seapre stat un punto cruciale all'interno della
politca coaunale. Una citi forente e atratta dete passare per forza di cose atraterso il latoro e lo
stiluppo. Per  garantre tuto ciò, durante il priao triennio di questa Aaainistrazione sono state autorizzate
le seguent attiti riportate nella tabella.
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Attività economiche comunali autorizzate
 2016 2017 2018
Esercizi di vicinato (fino a mq. 250) 37 27 42
Medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2500) 0 2 3
Grandi strutture vendita/Centri Comm.li (oltre mq. 2500) 0 0 0
Forme speciali di vendita (a domicilio del consumatore, a 
mezzo di apparecchi automatici, a mezzo televisione, 
commercio elettronico)

6 6 8

Commercio su aree pubbliche tipo A (con posteggio) 3 6 1
Autorizzazioni di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie) 15 13 16
Licenze di sala giochi 3 5 7
Pubblici Esercizi di Albergo 0 0 1
Locali di Pubblico Spettacolo/trattenimento 0 0 1
Vendita prodotti propria produzione da parte di Imprenditori 
agricoli

0 1 1

Autorizzazioni di Agriturismo 0 0 0
Agenzie d’affari 1 4 1
Impianto di distribuzione carburanti 0 0 0
Noleggio di autoveicoli senza conducente 0 1 4
Noleggio di autoveicoli con conducente 0 0 2
Attività di barbieri parrucchieri estetisti/tatuaggio e piercing 6 4 6
Somministrazione alimenti e bevande a mezzo distributori 
automatici

2 0 0



10 - EDUCARCI IN UNA CITTA' DI CULTURA ED ARTE
Obietvo
strategico

Obietvo operatvo

10.1 Integrare 
o erta foraatta 
con proget 
innotatti

Monitorare costanteaente l'atuale o erta foraatta e i bisogni delle faaiglie, per
le scuole di ogni ordine e grado present in Este, per aprire un tatolo di confronto
per un'etentuale retisione dell'o erta foraatta delle scuole present in Este, per
fatorirne  la  crescita  e  la  riqualifcazione.  Le  esigenze  delle  faaiglie  stanno
caabiando e pertanto l’Aaainistrazione ha il dotere di adeguarsi.

10.2 Migliorare 
struture 
scolastche

• Potenziare  le  attiti  di  aanutenzione  prograaaata  con  aonitoraggi
periodici  delle  condizioni  di  efcienza  e  sicurezza  dei  plessi,  sopratuto
scolastci, che ospitano le fasce più giotani della popolazione.

• Coapletare  l’opera  di  aessa  in  sicurezza  sisaica,  adeguaaento  ed
efcientaaento  energetco  dell’edifcio  scolastco  Carducci  di  tia  San
Martno con il recupero  de secondo piano della tilla, al pari degli altri plessi
scolastci che risultano gii adeguat.

10. 3 Otaizzare 
ed aapliare i 
sertizi dedicat 
alle scuole 
tenendo conto dei
bisogni espressi 
delle faaiglie

Formazione

La scuola oltre ad essere struaento educatto e di conoscenza rappresenta un tero
e proprio punto di riferiaento per student e faaiglie che trotano in tale aabito un
punto di socializzazione e di incontro. E’ iaportante integrare l’o erta scolastca
anche con proget foraatti innotatti, pritilegiando l'interazione tra ent scolastci
e aondo del latoro. 

Si  intende  realizzare  un  Forua  scuola  –  Sisteaa  aperto  che  ha  il  coapito  di
proporre:

➢ percorsi  foraatti  di  eccellenza  –  tradizionali,  esperienzialii  per
accoapagnare  giotani  e  aeno  giotani  lungo  un  percorso  di  crescita
personale e professionalei

➢ attiti foraatta in collaborazione con aziende del territorioi
➢ corsi  di  lingue  straniere,  anche  utlizzando  in  aodo  più  sisteaatco  le

possibiliti detate dai geaellaggii 
➢ sertizi  di  orientaaento e facilitando la possibiliti di  e etuare “stage” in

aabit aziendali o coaunque in realti latorattei
➢ attiti e proget dell’Unitersiti del Teapo Liberoi
➢ aree di coworkingi
➢ laboratorio di talent.

• Valutare un'etentuale progetualiti specifca con le scuole ata a riletare e
sostenere,  congiuntaaente  agli  insegnant,  i  casi  più  critci,  attalendosi
anche del contributo tolontario di insegnant in pensione.

• Valutare l'isttuzione, per alunni ditersaaente abili o con bisogni speciali, di
borse  di  studio  personalizzate,  per  la  contnuazione  degli  studi  di  ogni
ordine e grado.

• Per una riqualifcazione dell'o erta educatta, talutare il rapporto in essere
con  la  scuola  paritaria,  che  coaprende  la  gestone  sia  della  scuola
dell'infanzia che del Nido.

• Garantre la collaborazione progetuale ed il partenariato con le proposte
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foraatte dei centri di foraazione professionale present nella nostra realti.

• Erogare dei  contribut per  il  loro funzionaaento alle  scuole  dell'obbligo,
afnché sostengano in autonoaia gli intertent che la legge pone a carico
dei Coauni.

Servizi scolastci

• Atuare un costante aonitoraggio dei sertizi scolastci (aensa e trasporto,
pulizia e aanutenzione degli edifci).

• Proauotere nelle aense scolastche una educazione aliaentare cosciente
delle reali esigenze dei baabini e in sintonia con i ritai stagionali e con i
prodot del territorio.

• Modulare il sertizio di trasporto scolastco sulla base delle atuali esigenze,
a seguito della riunifcazione in centro della sede della scuola aedia, anche
sulla  base  dei  risultat di  un'apposita  analisi  sulle  forae  di  aobiliti
alternatta (pediibus, car pooling, ecc.). 

10.4 Recuperare 
spazi del chiostro 
delle Consolazioni

• Porre partcolare atenzione al  recupero e talorizzazione dei  luoghi  della
cultura, present ad Este, garantendone la fruibiliti in sicurezza da parte di
citadini e turist.

• In  quest'otca,  talorizzare  il  recupero  del  chiostro  di  Santa  Maria  delle
Consolazioni  deto  degli  zoccoli,  quale  spazio  a  tocazione  sociale  e
foraatta, traaite cogestone con altri sogget al fne di ridurre i cost di
aanutenzione. Nello stesso, così coae nei giardini del Castello, dete essere
anche possibile celebrare aatriaoni citili.

10.5 Fatorire tarie
forae di 
espressione 
dell'arte e della 
cultura

Event culturali

• Contnuare  l'organizzazione  di  etent culturali  qualifcant,  pritilegiando
anche il loro stolgersi nelle frazioni, per peraetere di crescere, conoscerci,
creare e aigliorare le relazioni uaane.

• In  tale  aabito  proporre  iniziatte  in  ditersi  teai,  quali  quello  ausicale,
teatrale,  fotografco  ed  espressito,  talorizzando  la  partecipazione  di  più
target  di  utenza  tra  cui  i  ainori,  i  giotani  ed  i  ditersaaente  giotani.
Realizzare anche iniziatte tolte alla di usione e conoscenza della storia e
della cultura teneta.

• Valorizzare la collaborazione con le diterse associazioni per la realizzazione
di etent da sostenere con specifci contribut. 

Spazi e beni culturali

• Oltre al Chiostro delle Consolazioni, recuperare lo spazio dell’ex Foro Boario
per etent ausicali e di spetacolo nazionali e internazionali. Il castello è un
bene  storicoiartstco  dell’intera  collettiti,  un  contenitore  scenico
straordinariaaente iaportante per la sua uniciti e conforaazione, tale da
essere tutelato non solo nella sua strutura aa anche nella sua fruizione ed
utlizzoi

• Porre partcolare atenzione alla talorizzazione delle Opere d'arte e della
Pala di Santa Tecla.

Biblioteca

• Mantenere presso la  Biblioteca  coaunale  i  sertizi  ad oggi  atti,  quali  il
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MLOL (Media Library on line), le iniziatte per la proaozione della letura
dei baabini e ragazzi, il book crossing, la circuitazione interbibliotecaria e la
catalogazione  centralizzata,  anche  nell'aabito  del  ruolo  di  capofla  della
rete protinciale PD3 del Consorzio BPA (Biblioteche Padotane Associate).

• Organizzare anche attiti di proaozione della letura per adult e le altre
iniziatte a caratere culturale (tisite guidate, corsi di lingua, etc.)

• Valutare  la  speriaentazione  dell'orario  di  apertura  contnuato  dell'Aula
studio, talutando se proseguire o aeno su tale speriaentazione.

Archivio

Valutare una ditersa sisteaazione logistca dell'Architio, che consenta la aessa in
sicurezza del prezioso patriaonio culturale che il Coaune di Este detene.

Museo Nazionale Atestno

Contnuare  la  collaborazione  con  il  Museo  Nazionale  Atestno,  quale  peculiare
risorsa culturale e turistca della Citi di Este.

Contnuare la gestone delle aree archeologiche sulla base dell'accordo sotoscrito
con la soprintendenza per i beni archeologici. 

Mostre

Proseguire l'utlizzo della sala della ex Pescheria e presso la sala “D. Veronese” al
Castello,  per  l'organizzazione di  aostre  ed esposizioni,  che saranno selezionate
tenendo in considerazione la qualiti delle proposte.

Este in Fiore

Dare contnuiti, sulla base della profcua speriaentazione della concessione ad un
soggeto terzo della gestone dell’etento, alla fera forotitaistca “Este in Fiore”,
appuntaaento di qualiti che atrae aoltssiae presenze nel territorio coaunale.

10.6 Prottedere 
alla sisteaazione 
e apertura di spazi
artstci e culturali

Risulta di iaportanza fondaaentale otaizzare e razionalizzare gli spazi assegnat
alle tarie associazioni, sia per fatorirne lo stiluppo che per razionalizzare i cost.

COSA E' STATO REALIZZATO

L'Aaainistrazione Coaunale presta partcolare atenzione al setore della foraazione, in partcolare per gli
isttut di propria coapetenza proponendo anche sertizi che integrano e sopperiscono a aancanze statali. 
E' per questo aotto per eseapio che l'Ente assicura ogni anno  contribut per l'attiti legate al Piano
O erta Foraatta o di orientaaento per le scuole priaarie e secondario di priao grado. 
Oltre ai tradizionali sertizi Mensa e Trasporto scolastco, dal 2017 è stato attato un altro sertizio di post
scuola, cosiddeto 'dopo scuola', con i quali l'Ente o re una possibiliti di aiuto nella gestone poaeridiana
dei  ragazzi  frequentant scuole  a  'teapo noraale'.   Non sono aancat proget innotatti  coae il  car
pooling e il pedibus.
L'Ente ha contnuato per il triennio a sostenere con apposita contenzione la scuola paritaria “S. Maria delle
Grazie” (nido + aaterna). All'Isttuto è stato erogato ogni anno un contributo, pari  a € 25.000,00, e le
derrate aliaentari per i past.
Este o re inoltre un'aapia e ditersifcata o erta foraatta superiore coaprendente un  polo liceale, un
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polo per la foraazione tecnica, un centro di foraazione professionale (Centro di Formazione Manfredini).
Con tut quest isttut è stata aantenuta collaborazione sostenendo anche proget specifci, per eseapio,
nel setore dell'inseriaento dei latoratori che detono ricollocarsi.

2016 2017 2018

ASILO NIDO

n. alunni 44 44 44

SCUOLE DELL'INFANZIA

n. alunni 299 280 256

n. plessi 5 5 5

SCUOLA PARITARIA S.MARIA DELLE GRAZIE

n. alunni 107 + 26 nido 102 + 29 nido 95 + 33 nido

Partecipazione coaunale alle 
spese di gestone

25.000 € + fornitura 
delle derrate 
aliaentari per un 
iapegno di 44.000 €

25.000 € + 
fornitura delle 
derrate aliaentari 
per un iapegno di 
44.000 €

25.000 € + 
fornitura delle 
derrate 
aliaentari per 
un iapegno di 
44.000 €

SCUOLE PRIMARIE

n. alunni 669 676 670

n. plessi 5 5 5

Contributo o erta integratta 
P.O.F.  e oneri di funzione di 
coapetenza coaunale

€ 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00

Libri di testo

n. benefciari 669 676 670

Spesa coaplessita € 23.058,12 € 24.064,85 € 23.334,76

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

n. alunni 447 434 423

Contribut (orientaaento 
scolastco, funzionaaento etc)

€ 8.208,00 € 7.998,20 € 7.650,00

Buono libri

n. benefciari 113 137 131

Iaporto contributo 
regionale:statale

€ 22.155,60 € 27.126,00 € 24.769,81

Mensa scolastca

L'aaainistrazione assicura, in collaborazione con l'Isttuto Coaprensito, il sertizio di refezione scolastca in
tut i  plessi  che operano con il  teapo lungo destnando all'attiti  idonei  spazi.  L'Ente,  allo  scopo di
aigliorare il sertizio cointolgendo genitori e i sogget prepost alle terifche, ha riattato l'operattiti della
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Commissione Mensa. La Coaaissione nel corso del 2018 si è riunita 5 tolte per analizzare e approtare i
aenù aa anche per incontri foraatti e inforaatti su teai legat all'aliaentazione.

2016 2017 2018

n. past erogat 87.494 85.889 84.263

Costo totale del sertizio* 492.697,11 499.909,75 481.794,19

Spesa sostenuta dal Coaune* 151.470,51 164.942,65 153.168,49
* Il  costo del buono pasto pagato dall'utente diretaaente alla dita aaaonta a € 3,90. Il  costo reale del pasto
aaaonta però a € 4,16 per le scuole eleaentari e aedie, a € 4,79 per le aaterne, e € 4,06 per il nido. La di erenza
tra iaporto pagato dall'utenza e costo reale è sostenuta dall'Ente.
La di erenza d'iaporto nei tari anni dipende, oltre che dal nuaero dei past, dalla tpologia di utent.

Trasporto scolastco

L'Ente assicura il sertizio di trasporto casaiscuola per tut i giorni di scuola nel calendario annuale per le 
seguent scuole: 
i Infanzia: S. Maria del Pilastro (quartere Pilastro), Isidoro Alessi (centro storico), Infanzia Deserto (loc. 
Deserto), Giotanni Paolo II (quartere Meggiaro), S. Francesco (loc. Pri)i
i Priaarie: Pascoli (quartere Meggiaro), Uniti d'Italia (centro), S. Maria del Pilastro (quartere Pilastro), G. 
Verdi (loc. Deserto)i
i Secondaria di I° grado: Carducci (centro).
Tut i quarteri sono sertit dal trasporto atraterso  l'iapiego di 4 pulaini per altratante linee. 
Il sertizio garantto dal Coaune coaprende anche:
a) 80 corse  nel raggio di 30 ka dalla scuola di partenza, utlizzate per le gite scolastchei
b) collegaaento di andata e ritorno tra le frazioni e il centro nei giorni dei consuet aercat in centro storico
del aercoledì e sabato. Deto sertizio è prioritariaaente risertato ad anziani e ditersaaente abili.

2016 2017 2018

n. utent 216 237 211

Spesa coaplessita € 258.920,07 € 252.197,74 € 220.994,50

ScuolaBIS: pedibus e car pooling

Il Coaune hga attiato nell'anno scolastco 2018i2019 il progeto ScuolaBIS per proauotere buone pratche
di aobiliti sostenibile. Alla scuola eleaentare Pascoli è stato attato il pedibus e alla scuola Carducci il car 
pooling.
Il pedibus pretede di andare a scuola a piedi assieae agli aaici, accoapagnat da alcuni adult. L'attiti 
aiuta i baabini a crescere in salute, a conoscere il proprio territorio a crescere in autonoaia e 
responsabiliti. I tantaggi sono di ordine econoaico ed ecologico, aa rappresenta anche un'occasione di 
socializzazione.

a.s. 2018-2019

CAR POOLING
Secondaria Carducci

Equipaggi 13

Studenti 36

PEDIBUS
Primaria Pascoli

Studenti 15
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Dopo scuola

L'isttuzione del nuoto sertizio di assistenza postiscuola, cosiddeto doposcuola, è stato isttuito a partre
dall'anno scolastco 2017i2018 e proseguito poi negli anni scolastci 2018i2019 e 2019i2020.
I plessi scolastci cointolt sono le eleaentari 'Giotanni Pascoli', 'Sartori Boroto' e 'Uniti d'Italia'.
Il sertizio consiste in attiti di assistenza post scuola nello studio, nell'esecuzione dei coapit dat a casa e
in attiti laboratoriali di stago. Le ore setaanali di attiti sono 63, per un totale annuale di 2.040 ore.

2016 a.s. 2017i2018 a.s. 2018i2019

n. utent : 69 53

n. plessi : 3 3

Iaporto intestto : 81.405,29 53.049,43

Si rinvia all'allegato 1 “Tabella riepilogatva lavori” per gli intervent eseguit sugli edifici scolastci 

CULTURA

La Citi dedica partcolare atenzione al setore culturale consapetole dell'iaportanza del ruolo che essa ha
per o rire occasioni  di  socializzazione per i  resident,  aa anche quale opportuniti econoaicoituristca
atrando tisitatori e turist. 
Il  priao obietto è stato  quello  fare  una analisi  detagliata degli  spazi  pubblici  disponibili  per  attiti
culturali allo scopo di otaizzarne l'uso per le attiti proprie e per quelle, seapre nuaerose, proaosse
dalle associazioni del territorio.
Il principale coaplesso recuperato a questo fne è senza dubbio il coaplesso aonuaentale del  Chiostro
degli  Zoccoli, ditenuto  luogo di  aggregazione  sociale,  culturale,   foraatto ed  erogazione  di  sertizi  al
pubblico.  Sono  stat eseguit aiglioraaent dei  locali  interni  e  defnito  il  rapporto  con  il  liquidatore
dell’Accadeaia dell’Artgianato per l’acquisizione di alcune part del aobilio. È stato eseguito un intertento
di sisteaazione del giardino interno al chiostro, prottedendo alla potatura delle piante con tecnica “tree
climbing” ed all’asporto della ceppaia del cedro che era caduto con il fortunale del 2014.

Utlizzo Chiostro delle Consolazioni per incontri ed event
2016 2017 2018

Giornate di utlizzo per attiti
del Coaune

117 184

Giornate di utlizzo per attiti
esterne al Coaune

18 130 270

Totale giornate utlizzo 18 247 464

Il Chiostro, aa anche altri aabient, coae il Complesso monumentale del Castello dei Carraresi e relatte
pertnenze e due sit pritat contenzionat con il Coaune (Villa Albrizzi di Via S. Pietro  e “Agriturisao La
Barchessa” di Via Capuccini) sono stat inoltre foraalaente isttuit  quali ufci distaccat dello stato citile.
Dal  2018, resident e i  non resident possono quindi scegliere di  celebrare il  aatriaonio con rito citile
anche al di fuori della casa coaunale, presso i predet ufci distaccat della Stato Citile. Si trata di  una
nuota opportuniti per il godiaento del patriaonio storico, artstco e paesaggistco della citi da parte di
tut.
Oltre al citato Chiostro altri sono gli aabient destnat alla cultura e in Citi e talorizzat atraterso etent
culturali, tra quest la Pescheria Vecchia, utlizzata sopratuto per aostre, e il Chiostro di San Francesco. 
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Utlizzo Pescheria Vecchia per mostre

2016 2017 2018

Giornate di utlizzo per attiti
del Coaune

1 2 1

Giornate di utlizzo per attiti
esterne al Coaune

10 12 20

N. mostre organizzate 11 14 21

Utlizzo Aula Magna e Chiostro di San Francesco per incontri ed event

2016 2017 2018

Giornate di utlizzo per attiti
del Coaune

10 7 20

Giornate di utlizzo per attiti
esterne al Coaune

3 20 15

Totale giornate utlizzo 13 27 35

Ma oltre a quest aabient, ditentat oraaai faailiari per il pubblico nella rinnotata destnazione culturale,
è contnuata la ricerca di altri locali da destnare a scopi culturali nel centro storico aa anche nei quarteri.
Alcuni aabient dell'ex tribunale di via Brunelli  sono, ad eseapio, stat recuperat e afdat con bando
all'associazione Fantalica per la gestone del progeto Casa delle Art: fno all'anno scolastco 2017i2018 le
attiti tenitano stolte in aabient al piano interrato della scuola priaaria Pilastro, aentre dal 2018i2019
hanno trotato più idonea contribuendo inoltre a riqualifcare il quartere. 

Utlizzo sede ex-tribunale di via Brunelli – Ass.ne Fantalica

Progetto Bambini Adesioni Corsi attivati per adulti Adulti

ANNO
2016  -
2017

“Casa delle Arti”
CULTURA  E  ARTE
DELL'ESPRESSIONE
PER ADULTI

n. 108 n. 141 n. 3 corsi di pittura espressiva;
n. 1 di disegno e pittura;
n. 1 di cucito creativo

n. 30

ANNO
2017  -
2018

“Casa delle Arti”
CULTURA  E  ARTE
DELL'ESPRESSIONE
PER ADULTI

n. 83 n. 124 n. 1 corsi di pittura espressiva;
n. 1 di disegno e pittura;
n. 1 di cucito creativo
n. 1 di Patchwork

n. 19

ANNO
2018  -
2019

“Casa delle Arti”
ARTFACTORYLAB

N. 70 N. 104 n. 1 corsi di pittura espressiva;
n. 1 di cucito creativo

n. 11

 

L'iapegno in teraini di proaozione delle attiti culturali ha tisto l'Ente iapegnato anche nel sostegno
delle attiti proaosse dalle associazioni culturali, sportte e sociali. Si trata di una presenza storicaaente
radicata e qualifcata, iaportante dal punto di tista nuaerico, aa anche per la qualiti delle proposte. 
In questo senso si è operato con intertent diret al sostegno di etent e aanifestazioni, coae per eseapio
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atraterso la concessione di contribut econoaici, o anche indiretaaente, coae per eseapio atraterso la
concessione di locali da adibire a sedi delle associazioni o concedendo l'uso di aateriali e aezzi (palchi,
sedie, transenne etc.)

Associazioni

2016 2017 2018

n. assoc. culturali iscrite all'Albo 57 60 52

n. assoc. sportte iscrite all'Albo 51 56 55

n. assoc. Sociali e altro 58 64 60

Contribut economici

2016 2017 2018 

Contribut econoaici attiti 
sportta

€ 20.000,00 € € 24.700,00 € 25.000,00

Contribut econoaici attiti 
culturale

€ 45.140,00 € 57.890,00 € 94.272,00

Contribut econoaici attiti 
turistcoicoaaerciale

€ 110.700,00 € 111.550,00 € 52.800,00

Un terzo grande flone di attiti in caapo culturale, assieae all'otaizzazione dell'uso degli  spazi e al
sostegno delle attiti associazionistche, è l'attiti direta dell'Ente nella progetazione, organizzazione e
gestone di etent.
L'Ente ha garantto nel  periodo 2016,  2017 e 2018 la realizzazione di  consolidat etent e calendari  di
aanifestazioni. Quest sono stat in alcuni casi ritist nell'organizzazione o con foraule tese a rinnotarle,
coae per eseapio “Este in Fiore”, “Incontri d'Estate”, “Este da brividi”, il  calendario teatrale al Cinema-
teatro Farinelli e Filodrammatci o il “Natale”. 
A quest rinnotat contenitori  (il  solo calendario estto è giunto nel  2018 a riunire 120 etent) si  sono
aggiunt altri calendari e aanifestazioni, quali: la sflata di carri e aaschere allegoriche per il  Carnevalei
“Este in musica”, con una partcolare sezione dedicata alla lirica o il  “Teatro fuori luogo” con spetacoli
aessi  in  scena  nelle  frazioni.   Nel  2017,  e  poi  nel  2018,  è  stato  realizzato  un  nuoto  contenitore
“Femminilità” dedicato alla sensibilizzazione e talorizzazione della fgura e delle probleaatche legate alla
donna. 
In questa sede si richiaaano i aacrodat relatti agli etent realizzat e di seguito alcuni focus sulle principali
aanifestazioni e rassegne.

Iniziatve culturali realizzate direttamente dal Comune
2016 2017 2018

Lirica e ausica 17 26 25

Teatro 58 40 65

Cineaa d'estate 11 15 18

Ceriaonie citili 7 9 9

Incontri con autore e 
contegni

10 14 42
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Grandi etent 32 30 28

TOTALI 135 134 187

TEATRO

L'aaainistrazione ha dedicato partcolare atenzione alla talorizzazione dei teatri citadini, il Farinelli e i
Filodraaaatci. 
L'obietto principale è stato quello di aantenere apert e atti i teatri citadini che, con le loro attiti
cineaatografche e di spetacoli dal tito, rappresentano eleaento di straordinaria iaportanza nel quadro
dell'o erta culturale di Este. Sono state rinnotate quindi e potenziate le contenzioni con il soggeto gestore
del Farinelli proprio allo scopo di assicurarne l'attiti.
Oltre al sostegno delle citate attiti 'ordinarie' degli ent gestori, è stato rinnotata la prograaaazione degli
spetacoli dal tito pensando rassegne altaaente qualifcate, con la partecipazione di artst e coapagnie
professionistche, rassegne destnate alle faaiglie e ai ragazzi e appuntaaent estti. 
A  partre  dal  2016  il  Coaune  ha  attiato  quindi  una  streta  collaborazione  con  Arteven, associazione
regionale  per  la  proaozione  e  la  di usione  del  teatro  e  della  cultura  nelle  coauniti  tenete,  che  ha
peraesso di realizzare fno a n. 3 rassegne: la rassegna internale di prosa e danzai la rassegna di teatro per
le faaigliei la rassegna estta.

Di seguito il detaglio delle aanifestazioni organizzate dal Coaune o patrocinate presso il Teatro dei 
Filodraaaatci.

2016 2017 2018

Giorni di utilizzo 17 25 27

Manifestazioni 
principali

8 Marzo
Euganea Film Festival
Evento Mary Shelley
Este da brividi

Teatro per famiglie (n. 4)
Femminilità 2017
Saggi scolastici
Euganea Film Festival

Teatro per famiglie (4)
Femminilità 2018
Saggi scolastici e danza
Euganea Film Festival
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STAGIONE 2016/2017 STAGIONE 2017/2018 STAGIONE 2018/2019
NUMERO RASSEGNE 2 3 3

1 FARINELLI PROSA DANZA 1 FARINELLI PROSA DANZA 1 FARINELLI PROSA DANZA
1 FAMIGLIE 1 FAMIGLIE 1 FAMIGLIE

1 ESTIVA 1 ESTIVA
NUMERO SPETTACOLI 10 12 12

6  FARINELLI 6  FARINELLI 6  FARINELLI
4 FILODRAMMATICI 4 FILODRAMMATICI 4 FILODRAMMATICI

2 ESTIVA 2 ESTIVA

PRESENZE TOTALI 1.369 1.932 2.269
NUMERO ABBONATI 570 128 134
NUMERO BIGLIETTI INTERI 286 FARINELLI 295 FARINELLI 302 FARINELLI 100 ESTATE
NUMERO BIGLIETTI RIDOTTI 431 FARINELLI 320 FARINELLI 344 FARINELLI
NUMERO BIGLIETTI OMAGGIO 82 FARINELLI 36 FARINELLI 63 FARINELLI 29 FILODRAM
NUMERO BIGLIETTI FILODRAMMATICI 549 BAMBINI:GENITORI 627 BAMBINI:GENITORI

COSTO TOTALE PROGETTI 70.031,52 79.272,38 76.953,16
INVESTIMENTO COMUNE 27.000,00 38.400,00 39.400,00
INCASSI 17.354,00 20.448,00 21.773,00



ESTE IN FIORE

Negli anni 2016, 2017 e 2018 si è stolta regolaraente, e con otao successo di pubblico e di critca, la fera
forotitaistca 'Este in Fiore'. 

Nel 2016 si è stolta la XV edizione di Este In Fiore si è stolta, dal 14 al 17 Aprile. Il ttolo scelto è stato “Di
giardino in giardino“: un’edizione dedicata alla aoltepliciti di forae in cui un giardino può aanifestarsi,
un’occasione per ripercorrere arte e flosofa del giardino nei suoi ditersi “stli”, espressioni di diterse tisioni
del aondo. In piazza Maggiore è stato preparato un allestaento teaporaneo in cui passeggiare fra diterse
e inusuali idee di giardino, lasciandosi incuriosire e stupire da forae, colori, profuai e ruaori.
La  tre  giorni  ha  cointolto  aolt spazi espositti,  all’aperto  e  non:  le  tie  del  centro contgue  a  piazza
Maggiore, la Pescheria Vecchia, la chiesa di San Rocco, il Museo Nazionale Atestno e ottiaaente i giardini
storici del Castello Carrarese, per cui è stato pretisto un biglieto d’entrata siabolico di 2 euro, talido per
tuto il weekend. Il tcket consentta di ricetere, fno al 25 aprile, uno  sconto di 2 euro sull’ingresso alle
aostre “Meratiglie dello Stato di Chu” dislocate tra Este, Adria e Venezia. L’ingresso era intece gratuito per
under 12, disabili, accoapagnatori e dalle 19 alle 20 di ogni giorno. 

Nel 2017 (dal 21 al 23 aprile) si è stolta la XVI edizione della rassegna del forotitaisao teneto e nazionale
di qualiti e dei prodot tradizionali di eccellenza. Rispeto al passato l'Ente ha deciso di attalersi di un
soggeto gestore esterno, esperto nell'organizzazione di etent, con una foraula rinnotata che garantsse
accesso gratuito agli spazi e un aaggiore cointolgiaento dei pritat. 
Il progeto tincitore della gara per la gestone in concessione di Este in Fiore 2017 pretedeta un prograaaa
dinaaico e innotatto, che cointolgeta la citi a 360 gradi, talorizzandone e tutelandone la storia e le
tradizioni locali. Tra le notiti proposte dalla dita partner , l'idea di far sorgere, al centro di piazza Maggiore,
il  tillaggio green  “Il  Fiore della  Vita”.  Teaa centrale  dell'edizione 2017 era la  partecipazione,  con una
tisione  del  tisitatore  non  coae  passito  spetatore  della  aostra  aercato,  aa  coae  protagonista,  con
l'occasione di speriaentare in priaa persona il contato con le proprie “radici”, artefce del latoro di seaina
e foritura. Il tillaggio ha ospitato anche un’area food, dote rilassarsi e pranzare all'aperto in diaensione di
green urbano, uno  spazio biabi con attiti di  aniaazione e laboratori  coae l'”orto dei baabini” e un
aercatno delle eccellenze enogastronoaiche del territorio.

Nel 2018, per la XVII edizione di Este in Fiore stoltasi dal 20 al 22 aprile, Piazza Maggiore ha ospitato una
scenografca installazione che raccontata i cinque contnent dal ttolo “Ecosistema: natura in equilibrio”.
Dedicata all'ecosisteaa natura, al cliaa e alla bioditersiti, è stata caraterizzata da un tripudio di colori,
profuai e tarieti foreali.  Un tero e proprio tiaggio alla scoperta degli  ecosisteai che caraterizzano il
nostro pianeta, per rappresentare l’equilibrio del aondo naturale che si è adatato ai contnui caabiaaent
cliaatci e aabientali. L’atualiti dell’argoaento è stato al centro anche del talk show di apertura, dote
alcune aaainistrazioni locali e la Regione del Veneto hanno illustrato le buone pratche aesse in ato nei
rispetti territori in fatore dell'aabiente e del terde urbano per il benessere dell'uoao e dei citadini.

2016 2017 2018

Presenze staate 50.000 70.000 80.000

Espositori 174 200 210

INCONTRI CON L'AUTORE e IL LIBRO IMMAGINATO

Nel corso del 2016, dal 24 giugno al 7 agosto, nell'aabito delle attiti culturali estte proposte coae ogni
anno dal Coaune di Este, è stata organizzata una rassegna di incontri con l'autore, all'aperto, in spazi di
talore storico e artstco.
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La rassegna è stata denoainata “Parole d'autore”i in occasione di alcune delle serate prograaaate, sono
stat proaosse  anche  degustazioni  per  la  proaozione  di  prodot tpici  e  della  ristorazione  citadina.
L'iniziatta si è potuta realizzare grazie all'intertento dell'associazione “Cuore di carta Etent” – una societi
al  centro  di  tante  iniziatte  che  riguardano  la  proaozione  del  libro  e  della  letura.  Il  prograaaa ha
ricoapreso 10 serate, nelle quali  ciascun autore ha presentato il  proprio libro dialogando con un altro
ospite – di solito un giornalista specializzato. Due degli incontri si sono stolt nel confnante Coaune di
Ospedaleto Euganeo, per talorizzare il talore territoriale dell'iniziatta.

Nel 2017 è stata introdota una nuota rassegna di incontri con l'autore coapletaaente rinnotata nella
foraula e denoainata “Il Libro immaginato”. Il tradizionale incontro con l'autore è qui accoapagnato da
uno spetacolo di aulttisione con e et tisiti e proietate sulle facciate degli edifci a cura di Francesco
Lopergolo. La direzione e regia degli appuntaaent è stata curata da Giancarlo Marinelli. Le cinque serate
hanno tisto partecipare diterse personaliti, coae Luca Bianchini, Vitorio Sgarbi, Arrigo Cipriani ed Andrea
Valente.

Nel 2018 la rassegna “Il Libro iaaaginato”, tisto il successo di pubblico e di critca, è stata riproposta con la
foraula delle proiezioni  tisite. Sono caabiat i luoghi, seapre cercando così di riqualifcare e riappropriarsi
di spazi periferici o non sfrutat a scopi culturali. Il 2018 si è inoltre aperto a ospit internazionali, quali
Glenn Cooper e Lluis Prats Martnez, al fanco di Marco Gulinelli e Laura Morante.

2016 (Parole d'autore) 2017 2018

Visitatori staat 4150 5200 5400

RASSEGNE ESTIVE - INCONTRI D'ESTATE

Nel 2016, le aanifestazioni estte si sono stolte dal 26 giugno all'11 seteabre, alternando etent ausicali
(concert)  ad  etent cineaatografci  (Euganea Fila Festtal,  Cineaa soto le stelle,  Cineaania),  teatrali
(presso  la  Biblioteca),  shopping  (shopping  al  chiaro  di  luna,  note  dei  saldi),  sportti  (slaloa dei  colli
euganei, Rollerday), culturali (Archeobaleno al Museo Nazionale Atestno), attiti dedicate ai più piccoli,
incontri con l'autore e degustazioni enogastronoaiche.

Nel 2017 e nel 2018 le aanifestazioni estte si sono stolte da  giugno fne seteabre, con il ttolo “Incontri
d'Estate”. E' stato quindi realizzato un unico contenitore aapliando i luoghi interessat, Piazza Maggiore, i
Chiostri di San Francesco e di Santa Maria delle Consolazioni, i giardini del castello, il Museo Nazionale
Atestno, la Pescheria Vecchia, le tarie chiese e le frazioni ticine con il “Teatro fuori luogo”. L’estate a Este
propone appuntaaent per tut i gust: dal teatro al cineaa, dalla lirica alla danza, dai concert di ausica
rock:pop a quelli  sinfonici.  Non aancano le iniziatte sportte, quelle coaaerciali  e le feste popolari e
folkloristche.

2016 2017 2018

Etent 80 82 120

ESTE IN MUSICA

Nel 2016 il calendario ausicale dell'Ente concentrata presso la Chiesa di San Martno dote tenita realizzata
una rassegna denoainata  “Musica da Camera” con protagonist il gruppo Auryn Quartet. Seapre nello
stesso anno, è stata organizzata una ulteriore rassegna,  “Musica e antche chiese”, in collaborazione con
l'associazione Detota&A etuosa, con etent dislocat in tarie cornici del territorio estense e zone liaitrofe.
Nel 2017 quest foraat sono stat ripresi, aa con l'introduzione di iaportant aggiunte, coae la rassegna
“Este Lirica”, in contenzione con il Laboratorio Lirico del Veneto, ed altri appuntaaent di grande rilieto
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coae il concerto di Uto Ughi presso il Duoao di Santa Tecla, parte di una serie di altri etent organizzat a
scopo benefco per raccogliere fondi da destnare al restauro della tela di Giaabatsta Tiepolo nell'aabito
del progeto “Aspetando il Tiepolo”. Entraabe le iniziatte hanno riscosso aolto successo.
Nel 2018 il  panoraaa ausicale si  è arricchito ulterioraente e si  è toluto sopratuto isttuire un unico
contenitore  globale  di  tute  le  iniziatte  ausicali,  in  aodo  da  fornire  una  prograaaazione  precisa  e
puntuale delle attiti. Atraterso “Este in Musica 2018”, infat, è stata raggiunta una tisione più aapia e a
360 gradi, dal 13 aprile al 2 diceabre coprendo, quindi, un'intera stagione. I teatri dell'iniziatta sono stat
aolteplici: dal Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni  al Museo Nazionale Atestno, dal Chiostro di San
Francesco  alla Sala Consiliare del Coaune di Este. In ogni data c'è stata una grande afuenza di pubblico,
tanto che spesso non sono stat sufcient i  post a sedere. Anche in questo caso è stata riproposta la
raccolta fondi a fatore del restauro della Pala del Tiepolo dal noae “Aspettando il Tiepolo”. È iaportante
ricordare che aolte delle iniziatte in cartellone sono state proposte anche agli  student degli  Isttut di
istruzione di Este.

SCUOLA

Di coaplessa e notetole iapegno, sia tecnico che econoaico, è stata l'esecuzione in quest anni dei latori
di aessa a noraa ant sisaica e abbataento della barriere architetoniche nelle scuole del Coaune che
presentatano critciti. Tra queste l'intertento per la aessa a noraa antsisaica e iapiantstca della scuola
“ Isidoro Alessi” iniziato nel 2016  per un iaporto coaplessito di € 291.100,00 di cui con fnanziaaento
regionale €67.100,00 e fondi propri del Coaune per € 224.000,00. L'intertento ha tisto la realizzazione
dell'endoscheletro in aetallo (trati e pilastri  in carpenteria aetallica), la realizzazione di un soppalco in
legno  con  funzioni  statche  e  sisaiche  oltre  a  aigliorare  l'efcienza  energetca  della  strutura,il
consolidaaento delle  fondazioni  e  delle  aurature della  parte  seainterrata aediante ricostruzione con
conci in pietra e calcestruzzo araato inserito nella auratura a tista con funzione di cassero. 
Un riletante iapegno è in corso con la aessa a noraa Scuola Secondaria di priao grado “G. Carducci ”per
l'adeguaaento sisaico e degli iapiant del fabbricato. 
Nell'anno 2018 sono stat fnanziat e realizzat latori aggiuntti per € 452.720,00, seapre con fondi del
Coaune,  per  coapletare  due  piani   dell'ala  sud  della  scuola  indispensabili  per  garantre  la  contnuiti
didatca per l'anno scolastco 2018i2019. Negli anni 2017i2018 è stato realizzato un intertento riguardante
l'efcientaaento energetco,  cofnanziato dalla Regione ( Bando DGR n.1055 del 29/06/2016) relatto alla
proaozione dell'ecoi efcienza e riduzione di consuai di energia negli edifci e struture pubbliche. Su una
spesa tecnica aaaessa di €420.000,00 è stato assegnato un contributo pari ad €360.000,00, aentre la
riaanente quota è stata a carico del Coaune. L'intertento realizzato ha pretisto latori di sosttuzione dei
serraaent esistent interni ed esterni, la costruzione sulle facciate sud, est e parte della nord di isolaaento
teraico “a cappoto” con aateriale in bioedilizia e l'isolaaento interno dei piano terra, priao e secondo
con  posa  di  lastre  di  gesso  ritestto  e  poliestere  espanso.  E'  stato  inoltre  realizzato  l'isolaaento  del
sototeto con posa di aaterassini di lana di roccia.
Successitaaente,  grazie ad un fnanziaaento della Regione,  si  è realizzato il  progeto di  adeguaaento
sisaico e aessa a noraa del priao piano e del teto di tilla Pisani facente parte della scuola aedia per un
talore di €330.000,00 (la riaanente quota di € 150.000,00 sari a carico del Coaune). Si sta ora redigendo il
Progetto Esecutvo con pretisto l'attio dei latori per la priaatera del 2020.
Seapre con riguardo alla scuola “G. Carducci”, nell'anno 2018 è stato attiato il progeto  4H “recupero delle
povertà educatve”. Il Coaune ha aderito assieae all'Irea Morini Pedrina ad un progeto nazionale per il
recupero e la riduzione dell'abbandono scolastco nell'eti adolescenziale. Si realizzeranno nel piano terra
della  Villa  Pisani,  ottero  il  corpo  centrale  della  scuola  aedia  Carducci,  dei  laboratori  didatci
aultdisciplinari poaeridiani a cui i ragazzi possono partecipare, assistt da insegnant e assistent sociali.
Per l'arredo degli spazzi è pretista una spesa di €105.000,00 di cui fnanziat dallo stato €93.600,00 e quota
carico del Coaune € 11.400,00. Il progeto è in corso e i latori saranno realizzat durante l'estate con i
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laboratori atti a partre dal prossiao anno scolastco. Propedeutco a ciò e per poter arredare i laboratori,
è necessario coapletare la parte edile ed iapiantstca del piano terra della Villa Pisani, atualaente al
grezzo in quanto sono stat trotat dei repert storici che hanno ritardato l'esecuzione dei latori. I  latori
fnora realizzat hanno solo consolidato la parte statca del fabbricato aa non coapletato la parte edile ed
iapiantstca,  se  non  nel  salone  centrale.  Per  questo  è  in  corso  un  altro   progeto  di  €  200.000,00
interaaente fnanziato dal Coaune per realizzare durante l'estate il coapletaaento delle sale del piano
terra della tilla.

In allegato (Allegato 1 – Latori) la tabella riepilogatta dei latori  stolt nel triennio 2016i2018  di tiabiliti
stradale,  ciclabile,  di  aanutenzione  straordinaria  del  terde,  di  edilizia  ciaiteriale,  scolastca,  pubblica,
residenziale ecc. ultaate, in corso e in progetazione recante i relatti iaport, font di fnanziaaento e
anno di ultaazione. 
Il talore dei latori ultaat e in corso è di circa € 12.000.000,00. Sono state inoltre attiate progetazioni per
altri 5 ailioni di euro.

BIBLIOTECA CIVICA

Parte integrante dell'o erta culturale dell'Ente è la  programmazione delle atvità svolta dalla Biblioteca
Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù”. 
Questa  Isttuzione  afanca  alle  attiti  ordinarie  (aperture  al  pubblico  per  la  pubblica  letura,  la
consultazione e lo studio, la consertazione di docuaent e l'increaento bibliografco) un'aapia o erta di
attiti culturali per tute le eti.
Per quanto riguarda l'atvità ordinaria, l'Ente ha inteso potenziare i sertizi auaentando le ore e i giorni di
apertura al pubblico: si è passat da 294 giorni di apertura nel 2016 a 305 nel 2018 per un nuaero di accessi
aedi  aensili  prossiai  alle  4.000  uniti.  Molt sertizi  'ordinari'  sono  gestt in  Rete  con  il  Sistema
Bibliotecario Padova3 (catalogo unico, prestto interbibliotecario, collegaaento alle biblioteche della Rete
PD3 e delle  altre  biblioteche protinciali)  che tede Este  capofla  di  19 biblioteche.  Il  prestto di  libri  è
increaentato negli anni raggiungendo i 36.209 toluai prestat. Il sertizio in generale incontra un aapio
fatore da parte dei citadini coae testaonia il nuaero dei resident tesserat (4371 nel 2018).
Per aigliorare l'accoglienza è stato inoltre atrezzata l'area terde esterna con sedie e tatoli da giardino.
Ogni anno la Biblioteca accoglie con tisite guidate e laboratori per le scolaresche, in un crescendo sia di
presenze che di incontri e laboratori (27 incontri con 645 partecipant nel 2018, e 30 laboratori per 658
partecipant). E' stata potenziata l'o erta di corsi foraatti per gli adult, sia di lingue che di alfabetzzazione
inforaatca, assestandoci nel 2018 a 110 corsi.
La  biblioteca  ha  contnuato  ad  organizzare,  in  collaborazione  con  la  Rete  PD3,  il  progeto  “Nat per
Leggere”,  con un crescente nuaero di  partecipant (550 nel  2018)  oltre  a  nuaerose altre  iniziatte in
aabito culturale quali: Maratona di Leturai incontri con gli autorii Note bianca della biblioteca e delle
libreriei teatro e cineaa nel cortle nel periodo estto.

Atvità della Biblioteca

2016 2017 2018

Dotazione docuaentaria 52.471 53.717 54.982

Increaento annuale 1.182 1.246 1.265

Giorni di apertura al pubblico 294 300 305

Media di prestt giornalieri 118 119 119

Quotdiani disponibili 8 8 8

Setaanali disponibili 12 11 10
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Mensili disponibili 44 42 42

Triaestrali e seaestrali 
disponibili

16 15 14      

Nuaero tessere resident 3930 4158 4371

Nuaero accessi aedi 
giornalieri:setaanali:aensili

145 gior.
819 set.
3.552 aen.

145 gior.
836 set.
3.625 aen.

147 gior.
862 set.
3.736 aen.

Nuaero toluai prestat 34.640 35.808 36.209

Atvità e manifestazioni organizzate in Biblioteca

2016 2017 2018

Visite guidate per classi

n. incontri 12 22 27

n. partecipant coaplessiti 275 483 645

Intestaento coaplessito € 715,00 605,00 643,50

Incontri/laboratori

n. incontri laboratori:incontri 15 25 30

n. partecipant coaplessiti 321 478 658

Intestaento coaplessito € 2.047,20 2.794,00 3.221,00

Corsi di lingue e informatca

n. partecipant 88 122 110

intestaento coaplessito € 10.976,00 16.000,00  200,00 (*)

Entrata coaplessita € 14.960,00 20.740,00  iii

Nat per Leggere

n. incontri 8 21 18

n. partecipant coaplessito 278 448 550

Intestaento coaplessito € 870,00 802,00 1.298,80
(*) Gestone econoaica Corsi 2018\19: Ireai ns. spesa solo per uso Aula PC c\o IIS Euganeo c\Protincia

Attiti e aanifestazioni culturali e artstche estte organizzate in\dalla Biblioteca
2016 2017 2018

N. iniziative 19 16 21

Dal 2018 sono stat resi disponibili presso la biblioteca alcuni aabinet dedicate agli student che possono
qui studiare in sale risertate. La aule studio sono state aperte al pubblico con orario contnuatto da giugno
2018: lunedì, aartedì, giotedì e tenerdì, ore 8.30i19.00.

AULA STUDIO BIBLIOTECA 
Presenza media (luglio) 2018 2019
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Utenti mattino 17 10

Utenti pomeriggio 19 13

ARCHIVIO STORICO

La Citi conserta un ricco Architio Storico Coaunale: la docuaentazione più antca, relatta all'attiti della
Magnifca Coauniti, si conserta presso la sede coaunale di Piazza Maggiore, aentre il aateriale dall'800
ai  giorni  nostri  è  atualaente  depositato  presso  l'ex  palazzeto  dello  sport  in  tia  Zanchi.  Le  precarie
condizioni di consertazione di quest ultai fondi ha indoto l'Ente a ricercare locali salubri e idonei allo
scopo,  indentfcandoli  in  alcuni  aabient nello  stabile  exitribunale  di  tia  Brunelli:  qui  dopo i  latori  di
restauro è pianifcato il ricotero dei seguent fondi:
i Architio Otocentesco, con docuaent dal 1805 al 1899, corrispondente a n. 1.260 faldoni con cordicelle,
pari a 180 aetri lineari di aaterialei
i  Architio  Notecentesco,  con  docuaent dal  1900  al  1970  (per  alcune  categorie  fno  al  1990),
corrispondente a n. 2.717 faldoni chiusi e registri, pari a 553 aetri lineari di aateriale.
Questo priao alloccaaento, che sari concluso entro il 2019, ha coapreso anche attiti di spolteratura e
parziale sanifcazione su 3977 pezzi, per un totale di aetri lineari palchet 733.
L'architio,  oltre  che  in  situazione  precaria  dal  punto  di  tista  consertatto,  risultata  non  facilaente
consultabile e ordinato:  per questo aotto è stato attiato un ampio progetto di riordino del materiale
oggetto del trasferimento (ossia quello datato dal 1805 al 1990). E' stata inoltre effettuata la regestazione
dell'archivio Ottocentesco grazie a un contributo regionale di 3.500 €  e un finanziamento del Comune di
3.000 €. Tutto l'inventario  della parte riordinata, circa 4.600 pezzi è  consultabile su supporto informatico
con motore di ricerca.

MUSEO ATESTINO

E' contnuata la collaborazione con il Museo Nazionale Atestno, in partcolare per la realizzazione di etent
culturali, attiti e laboratori didatci. In occasione delle principali aanifestazioni Coaune e Museo hanno
concordato aperture straordinarie anche con accessi gratuit.
Tra le  attiti  progetate anche la  realizzazione di  una aostra  sui  teleni.  Per  la  concreta  realizzazione
dell'esposizione è stata presentata doaanda di contributo alla Fondazione Cariparo.
E' contnuata regolaraente la gestone dei sit archeologici.
Sono state proposte tisite e attiti regolaraente ed eccezionalaente in occasioni di aanifestazioni  di
partcolare richiaao.

121



11 - CONDIVISIONE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DEI SERVIZI DEI CITTADINI
Obietvo strategico Obietvo operatvo

11.1 Inditiduare un 
percorso di 
collaborazione con 
Coauni conteraini della
pianura e dei colli 
euganei

Ci proponiaao di fare della Citi di Este il centro netralgico del territorio di
riferiaento traaite proget econoaici e culturali, che la contraddistnguano,
etidenziandone il ruolo qualitattaaente riletante all’interno dell’intera area
della bassa padotana, anche sostenendo dei percorsi di conditisione con i
Coauni liaitrof, in partcolare della zona colli, sui teai aabientali, turistci e
sociali.

Su tali basi, talutare etentuali percorsi di fusione e:o gestone associata delle
funzioni fondaaentali e dei sertizi, conditidendo tali obietti con le realti
isttuzionali, categoriali e, sopratuto, con i citadini.

In questa nuota otca, partendo pertanto dall'inditiduazione degli obietti
coauni, bisogna ripensare a forae struturate di collaborazione con gli altri
coauni, prendendo in esaae i risultat delle esperienze in corso e talutando i
risultat di sondaggi di opinione.

Tali percorsi detono essere talutat tenendo in considerazione in partcolare
quest aspet:

• la capaciti per la foraa aggregatta o per il Coaune originato da un
percorso  di  fusione  di  far  acquisire  un  aaggior  peso  politco  al
territorio  nei  confront degli  altri  sogget isttuzionali,  al  fne  di
garantre in partcolare un rilancio del territorio anche dal punto di
tista econoaicoi

• il  perseguiaento  di  aaggiori  litelli  di  efcienza,  conseguendo  i
risparai possibili in un'otca di econoaie di scalai

• il perseguiaento di un aaggior litello qualitatto dei sertizi e di una
loro aaggiore perequazione nell'aabito di un territorio più tastoi

• La capaciti di atrarre signifcatti contribut statali e regionali.

11.2 Proauotere 
aaggiori litelli di 
trasparenza facilitando 
l'utenza nell'accesso al 
Coaune e ai suoi sertizi

Sito web e sviluppo servizi on-line

• Valutare l'efcacia dell'atuale sito web per renderlo perfetaaente
rispondente ai bisogni inforaatti dei citadini.

• Stiluppare  la  Guida  ai  sertizi on  line,  per  orientare  il  citadino
nell'accesso  ai  ditersi  sertizi  coaunali  senza  che  debba  recarsi  in
Coaune, trasforaandola in una tera e propria “Carta dei sertizi”, che
pertanto dia etidenza degli standard di sertizio garantt ai citadini.

E'  operatto  il  sertizio  online  per  la  presentazione  delle  pratche  edilizie
traaite l'apposito portale che consente anche ai  citadini  di  accreditarsi  e
presentare alcune coaunicazioni edilizie 

Trasparenza

• Dare piena atuazione a quanto pretisto dalle tigent noraatte in tali
aaterie,  coae  ridisegnate  dal  D.Lgs.  n.  97  del  25.05.2016,  i  cui
contenut corrispondo pienaaente al prograaaa di aandato.

Il  recente  asseto  noraatto  pretede  infat,  oltre  ai  consuet obblighi  di
pubblicazione,  il  riconosciaento  della  liberti  di  inforaazione  atraterso  il
dirito di accesso, anche per tia teleaatca, di chiunque, indipendenteaente
dalla ttolariti di situazioni giuridicaaente riletant, ai  dat e ai  docuaent
detenut dalle pubbliche aaainistrazioni, salti i casi di segreto o di ditieto di
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ditulgazione  pretist dall’ordinaaento  e  nel  rispeto dei  liait relatti  alla
tutela  di  interessi  pubblici  e  pritat,  al  fne  di  fatorire  forae  di use  di
controllo  sul  perseguiaento  delle  funzioni  isttuzionali  e  sull’utlizzo  delle
risorse  pubbliche.  Il  nuoto  decreto  introduce  un  nuoto  struaento,  sul
aodello  F.O.I.A.  (Freedom  of  Informaton  Act),  otterosia  un  “dirito  di
accesso  unitersale”,  coapleaentare  alla  noraatta  sugli  obblighi  di
pubblicazione  in  Aaainistrazione  trasparente,  fnalizzato  a  garantre  la
liberti di inforaazione di ciascun citadino su tuto quanto tiene prodoto da
una Pubblica Aaainistrazione.

Semplificazione amministratva

• Seaplifcare  i  processi  di  erogazione  dei  sertizi  a  tantaggio  del
citadino, anche atraterso una loro inforaatzzazione.

• Aapliare  l'accesso  ai  sertizi  coaunali,  seaplifcando  anche  le
procedure, ote possibile.

• Creare  lo  sportello  “TI  AIUTO  IO”,  coae  etoluzione  dell'ufcio
relazioni  con  il  pubblico  (URP)  all'interno  del  Polisportello,  che
det'essere in grado di aiutare concretaaente le persone che trotano
difcolti a  risoltere le  piccole pratche del  titere quotdiano,  dare
inforaazioni e indicazioni che ne facilitno la risoluzione, atraterso
l’atuazione di specifci intertent foraatti.

11.3 Stiluppare azioni 
per la proaozione della 
legaliti

Proauotere  una  serie  coordinata  di  azioni  di  proaozione  della  legaliti  e
della trasparenza. Le recent aodifche noraatte hanno infat ra orzato il
principio secondo cui la trasparenza si pone coae struaento per consentre
adeguate politche di  antcorruzione.  Tale interdipendenza risulta  etidente
anche dalla riunifcazione in un unico docuaento del piano antcorruzione e
del prograaaa per la trasparenza.

11.4 Proauotere il 
benessere organizzatto

• Dare partcolare rilieto alla foraazione del personale, in partcolare
accrescendo  le  coapetenze  relazionali  e  di  coaunicazione  con
l'utenza, oltre a quelle in teaa di latoro di gruppo. 

• Atuare adeguate forae di talorizzazione e foraazione del personale,
proauotendo il benessere organizzatto.

COSA E' STATO REALIZZATO

Per quanto riguarda la seaplifcazione dei sertizi coaunali, sono state concluse contenzioni per la gestone
associata delle funzioni di Polizia Locale e di gestone delle Risorse Umane.
Viene costanteaente aggiornata, da parte di ciascun ufcio coapetente, la guida ai sertizi  on line, per
orientare il citadino nell'accesso ai ditersi sertizi coaunali aediante la redazione e la pubblicazione sul
sito internet del Coaune di schede denoainate “coae fare per”.
Coae scrito in precedenza, è stato attato il sertizio on line  per la prenotazione digitale dei funerali da
parte delle Iaprese Funebri, in aodo da fatorire la fruizione del sertizio da parte della coauniti. In tirtù di
tale progeto le predete Iaprese hanno conseguito la possibiliti di prenotare i funerali e gli ingressi nei
ciaiteri  tia  web  (grazie  ad  Agenda  Digitale,  la  contenzione  stpulata  dal  Coaune  con  la  Protincia  di
Padota), 24 ore su 24 e, quindi, anche durante le festtiti e nei giorni di chiusura degli ufci coaunali,
assicurando  così  ai  congiunt dei  defunt la  possibiliti  di  conoscere  e  fssare  teapesttaaente
(pratcaaente in teapo reale) la data e l'orario del funerale. Il successo dell'iniziatta è diaostrato da ben
n. 96 funerali (tut i funerali celebrat nel territorio) prenotat digitalaente nel periodo febbraioiseteabre
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2019 presso i cinque ciaiteri coaunali di Este, Deserto, Mota, Pri, Schiatonia.

Seapre riguardo ai nuoti sertizi  on line,  l'Ente ha proceduto ad aapliare la aessa a disposizione della
aodulistca riferita ai sertizi coaunali ed è stato attato l'iter per la aessa a punto – realizzato nel corso
del 2019 i del sertizio di prenotazione on line delle carte d'Identti eletroniche che consente all'utente di
terifcare, in teapo reale, le disponibiliti di giorni e orari per il rilascio del docuaento. 

Il  sertizio  di  prenotazione  on line delle  carte  d'identti  eletroniche,  attiato  senza  spese  a  carico  del
Coaune grazie ad un sofware aesso a disposizione del Ministero dell'Interno, gratuito per i citadini, liaita
i disagi e i teapi di atesa per gli utent, garantendo quindi un sertizio aigliore, adato alle esigenze della
collettiti. 
L'iniziatta fn dal  priao attio ha incontrato il  gradiaento degli  utent che nel  solo aese di  seteabre
hanno prenotato (fno a fne anno 2019)  gii  n.  90 carte d'identti.  Il  citadino inoltre è agetolato nel
conseguiaento del docuaento in parola grazie all'aapio orario di apertura al pubblico garantto dell'Ufcio
Polisportello che consente l'accesso al sertizio nei seguent giorni e orari: tut i giorni dal lunedì al tenerdì
dalle 8:30 alle 13:00i il aercoledì anche dalle 15:00 alle 18:00 con la possibiliti di fssare appuntaaent
anche durante la pausa pranzo, dalle 13:00 alle 15:00i il sabato dalle 8:30 alle 11:30.

L'Aaainistrazione ha poi coapletato la bonifca della banca dat digitale, in aateria di stato citile, che  ha
consentto a tut gli operatori abilitat, non solo quindi al personale specializzato , di eaetere certfcazioni
di status in aodo autoaatzzato (anziché in aodo cartaceo e aanuale) con conseguent risparai di teapo.
Il sertizio di rilascio dei certfcat di stato citile di più largo uso è stato esteso, per la priaa tolta, al sabato
aatna a cura del Polisportello, senza oneri aggiuntti a carico del Coaune (in tirtù della standardizzazione
del processo e della foraazione interna del personale addeto). Al fne di araonizzare aaggioraente la
conciliazione tra i teapi e gli orari dei citadini, sono stat riaodulat gli orari di accesso agli ufci coaunali,
specialaente per quanto riguarda l'orario di apertura del predeto Polisportello.
E' stato iapleaentato il sertizio online di gestone pratche edilizie con altri aodelli e opportuniti.
Il  progeto  “Ti  Aiuto  io”  pretisto  dalle  Linee  prograaaatche  di  aandato,  tiene  realizzato  aediante
l'assegnazione  di  una  delle  risorse  iapiegate  presso  il  Polisportello  a  specifche,  esclusite  funzioni  di
accoglienza,  inforaazione,  orientaaento e supporto agli  utent.  A partre dal  2018,  il  progeto o re al
citadino un sertizio aaainistratto aggiuntto e di stiluppo rispeto alle ordinarie attiti di URP (Ufcio
Relazioni con il Pubblico) che assicura agli utent una soluzione concreta e di supporto per lo stolgiaento
delle  piccole  pratche  burocratche  del  titere  quotdiano.  A  aezzo  dello  stesso  sertizio,  i  citadini
acquisiscono inforaazioni più qualifcate e teapestte. Di fato i citadini tengono inforaat, sui docuaent
necessari per il conseguiaento dei sertizi:certfcazioni in fabbisogno, priaa di giungere alla “scritania”
dell'operatore, riducendo di conseguenza i teapi di espletaaento delle pratche da parte dell'operatore di
sportello  ed  etitando,  a  carico  dell'utente,  atese  per  pratche  non  sufcienteaente  istruite  o  di
coapetenza di altri ufci o di altri ent.

In oteaperanza alla noraatta tigente, tengono teapesttaaente e etuate e aonitorate le pubblicazioni
relatte  a  dat,  attiti  e  funzioni  coaunali  sul  sito  internet  isttuzionale,  sezione  Aaainistrazione
Trasparente, ed è stato predisposto il prograaaa triennale per la pretenzione della corruzione. Vengono
e etuate  con  cadenza  seaestrale  il  controllo  di  regolariti  aaainistratta  degli  at e  aonitorat
periodicaaente i teapi di conclusione dei procediaent.
Nel corso dell’anno è stato poi rinnotato il Coaitato Unico di garanzia e adotato un nuoto Piano delle
azioni positte. Tali attiti rientrano nell’aabito delle azioni tolte a proauotere la pariti di genere, ottero
un argoaento delicato e seapre più al centro dell'opinione pubblica aondiale.

Sono  stat approtat il  sisteaa di  talutazione  delle  posizioni  dirigenziali  dell’Ente  e  il  Regolaaento  in
aateria di isttuzione e talutazione dell’area delle Posizioni Organizzatte. Con le rappresentanze sindacali è
stato sotoscrito il contrato colletto decentrato integratto relatto alla costtuzione e destnazione del
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fondo risorse decentrate per l’anno 2018.

Sono inoltre pretist, a partre dall'anno 2019, corsi per fornire agli operatori di front ofce, che si trotano a
contato  direto  con  gli  utent,  gli  struaent per  aigliorarne  le  capaciti  relazionali.  Verranno  fornit
struaent e tecniche per otaizzare la  comunicazione interna (aziendale) ed  esterna  (terso gli  utent)
anche al fne di inditiduare in aodo rapido le esigenze dei citadini per poterne soddisfare al aeglio le
richieste.

FUSIONE

I  Coauni  di  Baone,  Cinto Euganeo,  Este  e Lozzo Atestno,  reputandola una opportuniti per le  proprie
Coauniti, hanno toluto terifcare, atraterso uno studio di fatbilità, la possibiliti di una fusione, intesa
(coae  pretisto  dall’artcolo  133  della  Costtuzione)  coae  “processo  di  accorpaaento  di  più  Coauni
preesistent fnalizzato ad isttuire un nuoto Coaune unico”. L’obietto è stato quello di costtuire un'entti
aaainistratta  e  territoriale  che  per  storia,  tessuto  econoaico  e  sociale  potrebbe  ditentare  polo  di
atrazione principale dell'intera bassa padotana e tolano di stiluppo.
Il  teaa  della  fusione  e  più  in  generale  dell’aggregazione  interisttuzionale  fnalizzata  a  garantre  una
duratura riduzione dei cost della pubblica aaainistrazione, oltre che una ainore fraaaentazione e una
aaggiore efcacia dell’azione aaainistratta, non è all’ordine del giorno solo in Italia aa anche in altri
paesi europei, che hanno in ato processi anche aolto signifcatti in tal sensoi in Belgio, ad eseapio, i
Coauni sono passat negli ultai 30 anni da 2500 a 600 circa, in Stizzera negli ultai 20 anni da 3000 a
2500, in Francia è in discussione un processo di riduzione dei Coauni aolto consistente.
In Italia, le noraatte che in aodo seapre più stringente hanno iaposto negli ultai anni ai Coauni tagli
alle spese, ainori trasferiaent di risorse dallo Stato, focalizzazione sulle funzioni fondaaentali, liaitazioni
al turnioter dei dipendent, gestoni associate dei sertizi, ecc. e più in generale il teaa della riduzione della
spesa pubblica (anche atraterso la sua retisione, la c.d. spending retiew) pongono all’atenzione degli
Aaainistratori e dell’opinione pubblica seapre più il teaa –oraai ineludibile – della qualità della spesa,
anche in chiate di sostenibilità dei servizi ofert.
In presenza di pretisioni che non lasciano – alaeno nel aedio periodo – intratedere aodifche a tali trend,
con una situazione di cost sociali e assistenziali  che incidono seapre più a causa della persistente crisi
econoaica  e  con  nuoti  adeapiaent che  in  tari  aabit (nuoti  sisteai  di  contabiliti,  controlli  interni,
trasparenza,  pretenzione  corruzione,  controllo  analogo,  ecc.)  incoabono  sulle  struture,  con  i
pensionaaent che faranno gioco forza decrescere gli organici, è facile ipotzzare che i bilanci degli Ent
Locali  nei prossiai anni lasceranno  sempre meno margini a investment e progettualità  da parte degli
Aaainistratori.
In questo aoaento storico, la fusione è apparsa pertanto un’opportuniti che il legislatore ha pretisto per
garantre il aanteniaento allo stesso teapo della qualiti e della sostenibiliti (efcienza) dei sertizi resi,
agendo su lete organizzatte, econoaie di scala e riduzione degli sprechi e che – sia a litello statale che
regionale – pretede agetolazioni e incenttazioni tut’altro che trascurabili e non necessariaaente durature
nel teapo.
L’analisi e etuata per i quatro Coauni di Baone, Cinto Euganeo, Este e Lozzo Atestno ha pretisto i coae
priaa attiti – una fase di ricostruzione della situazione atuale, in teraini di contesto esterno ed interno.
Più specifcaaente, l’analisi del contesto esterno ha coaportato la riletazione dei dat e delle inforaazioni
utli all’inquadraaento del territorio in oggeto, dal punto di tista sociodeaografco, territoriale, econoaico
e storico i culturale. L’analisi del contesto interno agli Ent ha intece riletato l’asseto politcoiisttuzionale,
la diaensione fnanziaria degli Ent cointolt e i 5 principali paraaetri fnanziari e inerent la leta tributaria,
il aodello organizzatto, le funzioni gestte e i sertizi erogat dai Coauni, la diaensione aicroiorganizzatta
degli Ent, in teraini di artcolazione degli ufci, dotazione organica, sedi.
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Successitaaente  è  stato  realizzato  un  approfondimento–  con  la  partecipazione  dei  Dirigent e  dei
Responsabili dei Coauni in specifci tatoli di latoro attat – per la coaprensione dell’organizzazione delle
diverse funzioni degli Ent, al fne di coaprendere i punt di forza e di critciti dell’atuale organizzazione
del latoro e del sertizio reso a Citadini e Iaprese del territorio e talorizzare quanto atualaente presente
ai fni di una più efcace struturazione della nuota entti aaainistratta.
Uno degli obietti precipui dello studio di fatbiliti è stato quello di poter dare la correta inforaazione
rispeto al percorso di fusione e alle sue opportuniti e rischi ai citadini dei territori cointolti all’interno del
progeto è stata pretista a tal fne un’attiti di partecipazione e un sondaggio fnalizzat ad ascoltare le
esigenze e aspetatte delle popolazioni, a coaunicare loro il percorso intrapreso, cointolgerle in esso e
riletare alcuni eleaent utli (percezione dell’opportuniti e preferenza sul noae del nuoto ente). 

Sono stat quindi e etuat:
•  Due incontri,  in  data 2 luglio  2018,  in  fase  di  attio  del  percorso,  con i  portatori  di  interessi
colletvi (stakeholder) rappresentatti dei territori -uno ritolto ai Rappresentant del aondo econoaico e
sindacale e l’altro ai Rappresentant delle associazioni del territorio e delle Parrocchie, al fne di riletare
punt di tista e percezione della fusione e conditidere quali potrebbero essere i benefci o il rischio di tale
percorso per il territorio e le Coauniti cointolte.
Entraabi gli incontri sono stat organizzat intitando personalaente i sogget cointolt.

L'incontro con i rappresentant delle associazioni di categorie economicche (industriali, commerciant,
artgiani,  agricoltori,  ecc.)  e  organizzazioni  sindacali ha  tisto  la  partecipazione di  19  interlocutori,  in
rappresentanza di  15 associazioni  e  3 Sindacat,  oltre  ai  Sindaci  e  ai  rappresentant della  Giunte e dei
Consigli  Coaunali  dei  quatro  Ent.  Durante  l'incontro  sono  stat talutat gli  eleaent aiglioratti  e  le
opportuniti deritant dall'accorpaaento dei quatro ent ed esaainat alcuni potenziali taori:rischi.

L'Incontro  con  i  rappresentant delle  associazioni  del  territorio  e  delle  Parroccchie  ha  tisto  la
partecipazione dei rappresentant di  oltre 50 tra associazioni e Parrocchie  dei quatro territori, oltre ai
Sindaci  e  ai  rappresentant della  Giunte  e  dei  Consigli  Coaunali  dei  quatro  Ent.  Coae  nell'incontro
precedente, sono stat talutat gli  eleaent aiglioratti e le opportuniti deritant dall'accorpaaento dei
quatro ent ed esaainat alcuni potenziali taori:rischi.

•  Un’assemblea,  seapre  in  data  2  luglio  2018,  ad  attio  del  percorso  di  stesura  dello  studio  di
fatbiliti, e  un’assemblea il 25.09.2018 alla conclusione del percorso con i dipendent e le dipendent dei
quattro ent, al fne di garantre un’adeguata inforaazione e cointolgiaento all’interno del progeto presso
i Coauni di Este e di Baone.

•  Un’ primo sondaggio delle popolazioni precedente all’avvio del percorso partecipatvo al fne di
riletare un riscontro preliainare delle popolazioni cointolte rispeto al progeto di fusione. Il questonario
seaistruturato  (cioè  con  doaande  a  risposta  chiusa  e  aperta)  è  stato  soaainistrato  nei  15  giorni
precedent la priaa asseablea pubblica del 22 otobre, priao aoaento di presentazione dello studio di
fatbiliti  alle  coaunitii  i  dat raccolt sono  pertanto  rappresentatvi  di  una  percezione  precedente
all’avvio del percorso di comunicazione esterna.
Atraterso il questonario sono stat sondat i seguent eleaent:
i  la  percezione  che  la  fusione  sia  un’opportuniti  o  un  rischio  per  il  proprio  territorio  iaottando  la
talutazione
i in caso di fusione, la preferenza rispeto al noae del nuoto coaune.
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Sono stat riletat 622 questonari coapilat , di cui 189 soaainistrat a Baone, 44 a Cinto Euganeo,
247 a Este e 142 a Lozzo Atestno.

Pur  priaa  tratandosi  di  una  percezione  della  citadinanza  non  supportata  da  un  coapleto  percorso
inforaatto, la fusione dei quatro ent è  stata considerata un’opportuniti per il 46,6% del caapione (290
persone), un rischio per il 53,4% del caapione (332 persone).
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Tali percentuali sono di erenziate tra i ditersi ent, coae si etince dal grafco successito.

Dei 157 rispondent, le denoainazioni eaerse coae preferite sono state:

Un’assemblea pubblica, tenutasi a Baone il 22.09.2018, in cui sono stat conditisi i contenut dello studio di
fatbiliti al fne di rendere consapetoli le Coauniti di cosa sia la fusione, cosa coaport e coae possa
essere etentualaente funzionale allo stiluppo territoriale anche rispeto a esigenze e critciti atualaente
gii present.

Consapetoli  che  una  sola  asseablea  pubblica  non  sia  stata  sufciente  ad  inforaare  e  sensibilizzare
sull'argoaento la popolazione interessata si auspica di proseguire in futuro, acquisita l'intesa con gli ent
interessat, il percorso di fusione pianifcando il cointolgiaento delle Coauniti atraterso:
• la partecipazione delle Coauniti con l'organizzazione di nuoti incontri inforaattii
• l'indizione  di  un  concorso  di  idee  per  le  proposte  di  noae  del  nuoto  ente  da  sotoporre  a
referenduai
• l'organizzazione di tatoli di latoro rispeto alla stesura dello Statuto del nuoto ente ecc.i
• la pianifcazione di struaent e delle aodaliti di inforaazione e coaunicazione con la citadinanza
pretedendo ulteriori asseablee presso ciascun Coaune ritolte a precisi target:stakeholder, ad eseapio,
incontri con le pro loco, incontri con le frazioni, ecc.i
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• allo  scopo  di  rendere  più  efcace  il  coordinaaento  del  percorso  di  fusione  e  di  pianifcare  le
prossiae  fasi  del  percorso  aggregatto,  si  auspica  altresì  un  futuro  cointolgiaento  delle  Coaaissioni
paritetche o analoghe coaaissioni consiliari all'uopo costtuite dai Coauni.

SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI 
E’ stata consolidata la strutura inforaatca principale dell’Ente, che ora poggia su n. 3 serter confgurat in
clusteri l’ultao aggiornato nel 2018, coae da rotazione prograaaata degli apparat.
Sono present n. 2 storage conditisi (SAN di fascia enterprise). All’inizio del 2019 è stata è stata coapletata
la confgurazione della seconda uniti in aodo da auaentare il grado di ridondanza di tuto l’aabiente.
E’ stato aggiornato l’aabiente di tirtualizzazione (VMware) e le integrazioni con i prograaai di backup e di
gestone  dei  dat a  fni  disaster  recotery  (sertizi  di  Veeaa,  e  di  Nakito).
Tute le operazioni sono state stolte senza alcuna interruzione di sertizio per gli ufci coaunali.
Le  procedure  di  sicurezza  sono aonitorate  quotdianaaente,  assieae ad  un  priao check  dei  sisteaii
l’attiti è stolta priaa dell'apertura degli ufci, onde garantre la aassiaa operattiti.
A coapletaaento delle prescrizioni di sicurezza, sono state eseguite aediaaente n. 4 prote annuali di
ripristno di diterse VM e:o di intero host.
Sono stat installat ed attiat 2 serter (rispettaaente nel  2017 e nel  2018) ed una ulteriore uniti di
aeaorizzazione, dedicat ai sertizi  della Polizia Locale, principalaente per sisteai di tideosorteglianza.
Quest sisteai sono stat connessi su LAN dedicata, con l'allestaento di  postazioni dedicate  di gestone e
di  aonitoraggio, distribuite nella sede della Polizia Locale e presso la centrale operatta della stazione
Carabinieri di Este. Le connessioni sono cifrate.

Sono contnuattaaente gestt: 
 n. 3 uniti di aeaorizzazione secondaria (NAS) distribuite su diterse sedi coaunalii
 n. 26 switch di tarie tpologie, con diterse uniti confgurate in stacki 
 65 collegaaent principali  di  sertizio  (principalaente switchiswitch,  aist fbra:raae:wireless),  con

oltre 200 punt di rete sertiti
 n. 2 frewall principali (confgurazione failioter) e n. 3 frewall secondari su altre sedii
 n. 39 Personal Coaputer in uso (tarie tpologie)i
 76 thin client e:o ultrathin client attii
 14 notebook (9 in uso contnuatto)i 
 n. 6 acc.point interni a sedi coaunalii
 n. 9 acc.point nel territorio a sertizio del progeto WiFi4eui
 n. 29 apparat per la connessione wireless di punt di ripresa, o per sedi periferichei
 n. 4 punt di raccolta:distribuzione di connessioni wireless dedicate (torri faro)i
 n. 62 uniti UPS inf. a 1Kw, n. 4 uniti UPS fno a 3Kw, e n. 3 uniti > 3Kw
 alcune uniti tra PC, notebook, switch, thin client, acc.point, UPS sono retisionate, confgurate e pronte

alla iaaediata sosttuzione in caso di danno ai dispositti in uso

Le postazioni di latoro e le principali uniti di elaborazione e aeaorizzazione sono distribuite su 7 ditersi
edifci coaunali (sede aunicipale, biblioteca, i.a.t., polizia locale, asilo nido, ciaitero aaggiore, sert.sociali).
Tut i sisteai (hw, sw di base, sw applicatti) sono oggeto di aonitoraggio quotdiano.
Quotdianaaente sono terifcate tute le attiti e le procedure di sicurezza, con possibiliti di recupero dat
e:o ripristno fno a 20 giorni.

Sono gestte n. 2 linee per la connettiti terso internet .
La linea principale è in corso di sosttuzione con una connessione di eletata portata (banda ultra larga) che
terri utlizzata a supporto di tute le attiti degli ufci coaunali aa anche di alcuni isttut scolastci.
Anche  la  linea  secondaria  e  di  backup  terri  sosttuita  con  una  connessione  di  aaggior  portata  ed
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afdabiliti, su un circuito alternatto.
E' stato allestto un etoluto sisteaa frewall (ridondato, e con sertizio proxy atto) che goterna non solo il
trafco dell'Ente aa anche le connessioni cifrate con etentuali dispositti reaot.
Il dispositto è aonitorato quotdianaaente, ed in occasione di pesant atacchi inforaatci (coae occorso
nel  2017  e  nel  2018)  si  è  riuscit ad   etitare  ogni  tpo  di  danno  ai  dat e:o  ai  sertizi  coaunali,  con
ripercussioni ainiaali nelle attiti dell'Ente.

Anche i sertizi di posta eletronica sono aonitorat contro utlizzi indesiderat, tentatti di accesso, intio
aalware.  E'  stato  potenziato  il  sertizio  di  allineaaento  su  dispositti  aobili  per  aail,  agende,
appuntaaent, e gestone attiti di gruppo.

A fne 2018 è stato redato l’ultao report sull’adeguaaento alle aisure ainiae di sicurezza (indicazioni
AgID)i l’Ente non solo soddisfa appieno tut i requisit ainiai indicat, aa anche le prescrizioni opzionali
risertate ad Ent di aaggiori diaensioni.

Sono quotdianaaente supportat gli  ufci  e  l’aaainistrazione della  gestone non solo sisteaistca aa
anche applicatta ed aaainistratta.
Negli ultai 3 anni sono stat gestt poco più di 8aila tcket
Il  teapo  aedio  di  latorazione  è  di  0,1  giorni  (dall’apertura  del  tcket,  fno  alla  coapleta  chiusura
dell’attiti, perciò coapresa presa in carico, attiti, interlocuzione, scaabio inforaazioni, latori, ecc.).
Nella aaggior parte dei casi si è fornito supporto a probleai di liete entti, che però potetano rallentare
l’attiti degli operatori con conseguenze sul sertizio all’utenza (in partcolare al polisportello e:o per alcuni
sertizi online). In quest casi, il teapo aedio di chiusura è stato inferiore ai 20’ainut.
Nel periodo 2016i18 è stato registrato un solo probleaa bloccante per gli ufci coaunalii e generato da
errori dei prograaai gestonalii di seguito la reportstca del triennio:
tcket registrat : 8337
tcket presi in carico e chiusi entro 1 ora: 3932
tcket presi in carico e chiusi entro 2 ore: 1964
tcket presi in carico e chiusi entro 1 giorno: 1877
tcket presi in carico e chiusi entro 1 setaana: 385
tcket con teapi di chiusura superiore: 179
tcket  che  hanno  richiesto  intertent terzi  e:o  attiti
aaa.te:

958

tcket riapert: 136

A fne 2018 si è protteduto alla aigrazione dei aoduli gestonali dell'area fnanziaria unifcandoli nella suite
gestonale dell'Ente. L’attiti ha coaportato  un notetole iapegno in attiti sisteaistche e di supporto
applicatto, atendo garantto la contnuiti operatta agli ufci. 
Con l'occasione si è anche proceduto ad una aassiccia bonifca di alcune tpologie di dat, predisponendo
così  l'aabiente  anche  alla  aigrazione  sull'Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione  Residente  (ANPR),
operatta da inizio 2019.
Conteaporaneaaente  sono  state  attiate  le  esternalizzazioni  (con  allestaento  di  specifci  sisteai  di
dialogo) per la gestone delle presenze e lo scarico web dei cedolini.
Sono stat aodifcat i  sisteai di  dialogo ed interazione con gli  applicatti  d'ufcio (ofce autoaaton),
peraetendo  un  aigliore  utlizzo  delle  suite  a  codice  sorgente  aperto,  ed  un'otaizzazione  coae
integrazione tra 

Nel 2017 è stato predisposto, allestto e presentato in Regione(con successo) un progeto per l’installazione
di 16 punt di tideosorteglianza e:o tarchi (let. targhe) per coaplessiti 26 dispositti.
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Il  progeto coaprendeta anche la defnizione di tuta la rete di connessione, pretalenteaente (aa non
solo) in tecnologia wireless, con la copertura territoriale estesa anche ad altri coauni aderent.
Il  supporto  è  stato  fornito  anche  per  l’allestaento  della  docuaentazione  di  partecipazione  al  bando
regionale e per la docuaentazione di garai per l’allestaento del capitolato, per le attiti di controllo dei
latori, per il collaudo fnale.
E’  stato  anche  coapletaaente  ricostruito  l’iapianto  serter  dedicato  alla  tideosorteglianza,  con
unifcazione dei sisteai dei tarchi, e con l’installazione di una ulteriore postazione di aonitoraggio (con
relatta connessione) presso il coaando Carabinieri.
Nel 2018 è stato allestto un nuoto progeto per l’aapliaaento di tale rete, seapre interessando altri Ent
consorziat. Aggiungendo altri 28 dispositti (tarchi ocr e contesto) su quasi 20 punt di ripresa.
In  tale  estensione  è  stato  progetato  ed  inserito  anche  l’allestaento  di  ditersi  trat in  fbra  otca  a
disposizione di  sertizi  coaunali,  coae ad es.  la tideosorteglianza,  la connessione con edifci  coaunali
(scuole,  IAT,  nuota  sede  Polizia  locale),  la  connessione  con  pont radio  di  sertizio  e  con  punt di
distribuzione per l’etentuale aapliaaento di tale connettiti. 

Nel 2017 sono stat inaugurat  alcuni sertizi oniline, iniziando dalle pratche degli ufci tecnici.
Nel 2018 è  contnuato l'afancaaento agli ufci ed ai fornitori per stiluppare altre proposte nello stesso
aabito, aapliando le possibiliti di interazione inforaatca con i professionist del setore.

Nel 2018 è iniziata anche l'attiti per il  popolaaento e l'attiaaento di una app coaunale dedicata al
dialogo con i citadini e per portare (per quanto possibile) alcuni sertizi anche su dispositti aobili.
Tale  sisteaa  terri  integrato  in  occasione  del  rifaciaento  del  sito  isttuzionale,  sia  per  adeguarlo  alle
indicazioni AgID, ed anche per estendere i sertizi interatti 
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12 - UN COMUNE CONTRO LO SPRECO
Obietvo
strategico

Obietvo operatvo

12.1 Digitalizzare i
docuaent per 
atuare aaggiore 
seaplifcazione 
dei processi a 
benefcio di utent
interni ed esterni

• Stiluppare l'inforaatzzazione di  tut i  processi,  resa oraai  necessaria al
fne di dare coapleta atuazione alla deaaterializzazione, secondo quanto
pretisto dalla tigente noraatta.

• Dare atuazione alla Carta di identti eletronica.

• Contnuare  a  seguire  l’attiti  di  foraazione  del  personale  su  teai
inforaatci e noraatti.

• Contnuare l’adeguaaento della strutura di  rete, anche a supporto della
strutura di connettiti e di telefonia (fssa e aobile).

12.2 
Razionalizzare la 
gestone di sertizi
ed attiti per 
recuperare 
aaggiori litelli di 
efcienza ed 
econoaiciti a 
benefcio degli 
utent (progeto 
spreco zero)

Progetto Spreco zero

Atuare  uno specifco Progeto “ZERO SPRECHI”  e  recuperare  risorse  fnanziarie
otaizzando attiti e sertizi. In partcolare atuare forae di risparaio su sertizi,
proget,  attiti  e etuat in  collaborazione  con  sogget esterni,  incenttando
puntuali azioni di aonitoraggio e terifca delle attiti e dei cost di ditersi sertizi,
oltre che di tute le utenze.

Proget comunitari

Porre partcolare atenzione alla ricerca ed all'acquisizione di contribut coaunitari,
che  consentano  di  atrarre  nel  territorio  di  Este  preziose  risorse  pubbliche,
talutando  la  possibiliti  di  pretedere  nel  piano  di  riorganizzazione  delle  risorse
dedicate, anche a supporto del gruppo di latoro intersetoriale gii costtuito.

Efciente gestone dei tribut comunali 

Dare atuazione a quanto pretisto dalla noraatta, che in questo aoaento registra
l'abbandono della c.d. “Local tax”, l'abolizione della T.A.S.I. e l'I.M.U. sull'abitazione
principale, sugli  iabullonat, sui  terreni,  l’iapossibiliti di  auaentare le aliquote,
fata eccezione per la TARI e alcuni tribut ainori, nei aodi e nei teraini pretist
dalle leggi di stabiliti.

Proseguire le attiti di recupero dell'etasione tributaria.

Gestone del patrimonio comunale

Una delle prioriti dell'Aaainistrazione coaunale è rappresentata dalla necessiti
di intertenire su quella parte del patriaonio disponibile in stato di abbandono e di
degrado.

• talutare  quanto  pretisto  dal  “Piano  delle  alienazioni  e  talorizzazioni
iaaobiliari”,  allo  scopo  di  garantre  la  copertura  fnanziaria  delle  opere
pubbliche fnanziate da queste risorse e di pretedere l'alienazione di tut
quei beni la cui esistenza non è funzionale a quanto pretisto dal aandato
aaainistratto.  L'atuale  Piano  pretede  l'alienazione  della  ex  scuola
eleaentare della frazione di Pri e dell'ex scuola eleaentare della frazione
di  Schiatonia,  in  quest'ultao  caso  pretio  nulla  osta  da  parte  della
Sotrintendenza.

• Valutare  la  cessione  del  loto  di  terreno,  sito  in  area  artgianale,  dote
inizialaente doteta essere costruito il nuoto aagazzino coaunale.

• Seapre in aateria di alienazione di iaaobili,  nel rispeto dell’art. 62 del
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D.Lgs.  42:2004,  si  ritene,  altresì,  di  conferaare  che,  in  presenza  delle
coaunicazioni  intiate  dalla  Soprintendenza  per  l’esercizio  del  dirito  di
prelazione da parte  del  Coaune di  Este  per  coapetenza territoriale,  sin
d’ora  l’Aaainistrazione  Coaunale,  tiste  le  ridote  risorse  econoaiche
atualaente disponibili, non dete esercitare il dirito di prelazione e che, in
caso di iaaobili di partcolare riletanza per l’Ente, deaandi tale talutazione
alla Giunta Coaunale.

• Atuare una gestone redditzia  degli  iaaobili,  non di  uso abitatto,  che
sono o si renderanno liberi nel triennio. Garantre inoltre la reddittiti del
patriaonio disponibile di uso abitatto, pur con la necessiti di talutare e
destnare  parte  dello  stesso  a  locazioni  agetolate  per  fronteggiare  il
fenoaeno dell’eaergenza abitatta.

• Con l'inforaatzzazione seapre più accentuata delle inforaazioni disponibili
si può otenere una gestone più efciente del patriaonio coaunale, che
risulta consistente e tario, ancorché bisognoso di adeguat intertent.

• Riporre  partcolare  cura  alla  consertazione  del  patriaonio  coaunale,
nell’aabito delle risorse disponibili alo scopo.

• Porre  partcolare  atenzione  nelle  attiti  di  recupero  credit di  natura
patriaoniale, che detono essere opportunaaente incenttate.

• Procedere a brete a defnire la locazione di una parte dello stabile dell'ex
Tribunale di tia Brunelli garantendo nel territorio la presenza di un sertizio
isttuzionale.

A tale scopo, sono stat coapletat i latori di adeguaaento di una parte dell’edifcio
ex Tribunale di tia Brunelli, per ospitare i sertizi della Guardia di Finanza.

• Ristruturare e aetere a noraa il Magazzino coaunale di tia Zuccherifcio ,
nonché realizzare la aessa in sicurezza statca della copertura dell’edifcio
ex Sacro Cuore di Viale Fiuae.

12.3 Mantenere e
aigliorare il 
litello qualii
quanttatto dei  
sertizi coaunali

Cercare di atuare in tut i sertizi isttuzionali il aanteniaento e ote possibile il
aiglioraaento del litello qualiiquanttatto dei sertizi.

COSA E' STATO REALIZZATO

E' stata gii resa operatta la gestone coapletaaente digitalizzata dei docuaent nel fusso tra il protocollo
e  gli  ufci  e  ticetersa,  procedendo  poi  ad  attiare  anche  la  procedura  di  fascicolazione  digitale  dei
docuaent che sari estesa a tut gli ufci nel 2019. 

L'Aaainistrazione  ha  attato,  coae  gii  antcipato  priaa,  il  sertizio  di  rilascio  della  carta  d'identti
eletronica  a  decorrere  dall'1  febbraio  2018.  La  carta  d’identti  eletronica  (CIE)  è un  docuaento  di
riconosciaento personale e un ttolo di tiaggio che consente l'ingresso in tut i paesi dell'Unione Europea e
in quelli con cui lo Stato italiano ha fraato specifci accordi. Tale sertizio costtuiri la porta per l'accesso ad
ulteriori sertizi erogat dalle pubbliche aaainistrazioni. Sono state rilasciate ben n. 1909 carte d'identti
nel 2018 e ben n. 1266 carte d'identti nel 2019 (periodo gennaio – seteabre 2019). 
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E'  stato attato l'iter  per  la  aessa  a  punto del  sertizio  di  prenotazione  on line delle  carte  d'Identtà
elettroniche –  ultaato  nel  corso  del  2019  i  che  consente  all'utente  di  terifcare,  in  teapo reale,  le
disponibiliti di giorni e orari per il rilascio del docuaento. 

Il  sertizio  di  prenotazione  on line delle  carte  d'identti  eletroniche,  attiato  senza  spese  a  carico  del
Coaune grazie ad un sofware aesso a disposizione del Ministero dell'Interno, gratuito per i citadini, liaita
i disagi e i teapi di atesa per gli utent, garantendo quindi un sertizio aigliore, adato alle esigenze della
collettiti. 
L'iniziatta fn dal  priao attio ha incontrato il  gradiaento degli  utent che nel  solo aese di  seteabre
hanno prenotato (fno a fne anno 2019)  gii  n.  90 carte d'identti.  Il  citadino inoltre è agetolato nel
conseguiaento del docuaento in parola grazie all'aapio orario di apertura al pubblico garantto dell'Ufcio
Polisportello che consente l'accesso al sertizio nei seguent giorni e orari: tut i giorni dal lunedì al tenerdì
dalle 8:30 alle 13:00i il aercoledì anche dalle 15:00 alle 18:00 con la possibiliti di fssare appuntaaent
anche durante la pausa pranzo, dalle 13:00 alle 15:00i il sabato dalle 8:30 alle 11:30.

L'Ente  ha  e etuato  il  passaggio  al  nuoto  sisteaa  anagrafco,  isttuito  dal  Ministero  dell'Interno  e
denoainato  Anagrafe Nazionale della  Popolazione Residente (ANPR),  che peraete di  far  confuire in
un'unica base dat, di  interesse nazionale, le anagraf della popolazione residente e dei  citadini  italiani
resident all'estero tenute da ciascun Coaune. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è
un progeto dell'Agenda Digitale  Italiana (AGID)  e  rappresenta  il  tassello  principale  di  una  coaplessa
retisione dei sisteai inforaatti della Pubblica Aaainistrazione.
Con l'utlizzo dell'ANPR,  le  Pubbliche Aaainistrazioni  potranno seapre più dialogare  tra loro in aodo
aaggioraente efciente, garantendosi anche una fonte unica e certa per i dat relatti ai citadini, i quali
potranno chiedere i certfcat anagrafci in tut i Coauni e otenere un caabio di residenza più seaplice ed
iaaediato. 
Sono stat potenziat i contrat che consentranno, nel corso del 2019, di potenziare la telociti di accesso
ad internet da parte degli ufci coaunali. 

L’attiti di retisione della spesa è stata attiata in sede di redazione del bilancio di previsione 2019-2021.

Tut i setori organizzatti stanno operando al fne  di aonitorare e partecipare a tut i bandi di interesse
dell’Ente, e in questo priao triennio si può dire che i risultat otenut sono più che positti, in quanto l’Ente
ha benefciato di nuaerosi fnanziaaent in tari aabit, non solo coaunitari,  fatorendo azioni nel setore
scolastco,  culturale  e  sociale  (coae  peraltro  è  gii  stato  fato  notare  sopratuto  nell'area  teaatca
riguardante lo sport).

E' stato aapliato il sertizio o erto in fatore dei citadini per il  ritro degli  at depositat presso la casa
coaunale da parte di  sogget esterni al  Coaune (Agenzia entrate  e  Tribunale di Rovigo),  recapitat in
Coaune dai aessi notfcatori:agent di riscossione e dagli Ufciali Giudiziari. Con le notiti apportate, i
citadini potranno usufruire del sertizio tut i giorni, Sabato coapreso (superando la disponibiliti della sola
ora aatutna storicaaente assicurata) aediante seaplice accesso al Polisportello situato al piano terra del
Palazzo aunicipale. Il predeto aapliaaento di sertizio è stato atuato in tirtù di una riorganizzazione del
sertizio aessi e di foraazione interna realizzata senza oneri aggiuntti a carico del Coaune.
Si è proseguito nelle attiti di recupero dell’etasione tributaria, con un risultat anche piutosto iaportant
coae si può terifcare nelle tabelle precedent sulle risorse del Coaune.

L’attiti tolta all’alienazione di beni coaunali non più funzionali per l’ente sari attiata nel corso dell’anno
2019.
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ASSEVERAZIONE ORGANO DI REVISIONE 
 BILANCIO SOCIALE DI META’ MANDATO 2016-2018

Il giorno  21.02.2020 il Collegio dei Retisori ha esaainato scheaa di Bilancio sociale di aeti aandato del
Coaune di Este del periodo 2016i2018, per espriaere sullo stesso un giudizio di asseterazione.

Questa  relazione  ha  la  fnaliti  di  espriaere  un’opinione  professionale,  chiara  ed  indipendente,  sulle
inforaazioni  contenute  nel  Bilancio  sociale  di  aeti  aandato  2016:2018  sotoposto  all’atenzione
dell’organo di retisione, priaa della sua approtazione e pubblicazione da parte del Consiglio Coaunale.
Il Consiglio coaunale ha iapartto con la delibera n. 6 del 8 febbraio 2019 indirizzi per la realizzazione del
bilancio sociale di aeti aandato.
Le  precisazioni  contenute  nella  nota  aetodologica  conferaano  che  tut i  dat econoaici,  fnanziari  e
patriaoniali del presente docuaento si detono considerare teriteri ed atendibili.
La strutura del docuaento etidenzia i prograaai di aandato, le aree di intertento dell’Ente e le aete in
relazione con le politche, le azioni ed i portatori di interessei etidenzia altresì i risultat raggiunt nei ditersi
aabit e negli anni di riferiaento e gli obietti risultano conforai ed atendibili rispeto ai docuaent di
prograaaazione. 
Il bilancio di aeti aandato del Coaune di Este, predisposto dagli ufci ed in fase di approtazione da parte
dell’organo esecutto, risulta chiaro ed atendibile nelle inforaazioni contabili in esso contenute, che nel
coaplesso, appaiono signifcatte e riletant per la conoscenza degli obietti prograaaat e raggiunt. 
Pertanto espriaiaao un giudizio coaplessito senza rilieti e si rappresentano gli eleaent obbligatori che
l’asseterazione dete contenere a noraa del paragrafo  5 delle Linee Guida per la rendicontazione sociali
degli ent locali:

◦ Titolo: Relazione di asseterazione del bilancio sociale del Coaune di Este
◦ Sogget destnatari della relazione: Consiglio Coaunale
◦ Identfcazione del docuaento e delle responsabiliti dei redatori: Bilancio sociale del Coaune

di Este redato dai Dirigent e responsabili di Setore.
◦ Criteri adotat per la talutazione: quali principi di riferiaento per la terifca e la talutazione del

bilancio sociale sono stat adotat quelli pretist dalle “Linee guida per la rendicontazione sociale negli
ent locali” approtate dall’Ossertatorio per la fnanza e contabiliti ent locali del Ministero dell’Interno
nella seduta del 7 giugno 2007.

◦ La  relazione  è  stata  redata  in  conforaiti  con  le  indicazioni  delle  Linee  guida  per  la
rendicontazione sociale negli  Ent Locali: la rendicontazione sociale risulta conforae alle indicazioni
delle suddete linee guida.

◦ Sintesi del latoro stolto: terifche e etuate sui principali dat contabili.
◦ Litello di afdabiliti delle terifche condote: eletato.
◦ Giudizio  di  teridiciti  e  di  atendibiliti  dei  dat econoaici,  fnanziari  e  patriaoniali  e  sulla

coerenza del bilancio sociale con i docuaent di prograaaazione e rendicontazione dell’Ente: risultano
teri ed atendibili i dat econoaici, fnanziari e patriaoniali espost e il bilancio sociale risulta coerente
con i principali docuaent di prograaaazione e rendicontazione dell’ente.

◦ Giudizio di teridiciti e afdabiliti del bilancio sociale: Giudizio senza rilieti.

Este, il 21.02.2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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	IL NUOVO FUTURO URBANO DELLA CITTA’ – ESTE 20.50
	La visione futura della Città contiene obiettivi e concetti semplici ma fondamentali:
	la qualità del vivere, che si traduce nella capacità di trasformare il territorio avendo cura e rispetto dei valori storico culturali e della mobilità debole, della qualità dell'ambiente e del costruito;
	un nuovo modello di sviluppo, che predilige il recupero urbano delle aree ed immobili inutilizzati, che si prefigge maggiore sicurezza e attenzione agli spazi pubblici, al verde, all'aggregazione sociale e alla vivacità urbana tramite l'associazione di usi e funzioni diverse tra loro.
	Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie saranno attuate prevalentemente con un processo di rigenerazione del tessuto urbanizzato esistente mediante le seguenti azioni:
	La Variante 2 al Piano degli Interventi, in fase di approvazione, evidenzia l'inizio di un percorso di trasformazione urbana che preveda la definizione e zonizzazione degli ambiti degradati.
	Oltre a quelli già presenti nel Piano Regolatore Comunale saranno introdotti altri ambiti di riqualificazione e riconversione.
	Inoltre per alcuni ambiti saranno definiti gli interventi ammessi prevedendo le nuove destinazioni consentite.
	Tra questi ambiti sarà inserita la vasta area (circa 13 ettari e 240.000 mc) della ex Cementeria Zillo.
	Si prevede la riqualificazione di tutta l'area; viene tolta la destinazione industriale a favore di una multifunzionalità e pluralità di usi consentiti all'interno dell'ambito.
	Altri ambiti inseriti e/o per i quali verrà approvata una scheda per la riqualificazione sono quelli relativi alle aree:
	ex Caserma dei Carabinieri, per l'attuazione della quale sarà previsto un Viale di collegamento tra via San Martino ed il parcheggio pubblico sito nell'ex stadio comunale;
	ex RSA di via Santo Stefano, con previsione di riqualificare la vecchia casa di riposo e valorizzare gli edifici storici attraverso l'inserimento di usi compatibili col tessuto del centro storico;
	l'area dell'Ex Frarica per la quale si sta concertando la riqualificazione dell'intera area con la previsione di inserirvi residenze di tipo uni-bifamiliare o a schiera ed un'area di verde attrezzato in prosecuzione di quella esistente a sud.
	Non ultima è la concertazione avviata per la riqualificazione di tutta l'area dell'Ex Ospedale da concludersi con la ULSS 6 e la Regione attraverso un accordo di programma e per la quale la Variante 2 indicherà nella scheda/masterplan indirizzi ed intenti.
	In estrema sintesi quelle su indicate sono solo alcune delle azioni messe in moto dall'inizio del mandato.
	I prossimi impegni prevedono di:
	Attività produttive
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