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BILANCIO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (in Euro)

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 2.729.000,00 TITOLO I: SPESE CORRENTI 3.426.523,91

TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI 98.448,68 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE 2.753.000,00

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 788.934,73

TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI 
DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI A M/L T

2.750.000,00

Totale entrate fi nali 6.366.383,41 Totale spese fi nali 6.179.523,91

TITOLO V: ENTRATE PER RICORSO A PRESTITI 831.881,37 TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.018.740,87

TITOLO VI: ENTRATE PER CONTO DI TERZI 641.000,00 TITOLO IV: ENTRATE PER CONTO DI TERZI 641.000,00

TOTALE  ENTRATE 7.839.264,78 TOTALE  SPESE 7.839.264,78

INTEVENTI EFFETTUATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE
PER LA RIDUZIONE
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1.053.671,55
1.049.961,11

1.024.469,16
999.097,97

989.935,91

940.000,00
960.000,00
980.000,00

1.000.000,00
1.020.000,00
1.040.000,00
1.060.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Spese per il personale

Diminuzione progressiva delle spese 
per il personale comunale

anno

1.184.969,01

1.074.972,25

1.153.170,36

1.068.327,85

1.040.895,00

950.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.100.000,00

1.150.000,00

1.200.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Prestazioni di servizi

Diminuzione della spesa corrente 
a seguito della razionalizzazione dei costi 

dei servizi che rimangono gli stessi

anno

719.525,85

738.345,82
760.872,36

722.696,09
734.700,00

690.000,00
700.000,00
710.000,00
720.000,00
730.000,00
740.000,00
750.000,00
760.000,00
770.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Contributi ai cittadini ed aziende

Stabilità dell’erogazione di servizi 
e contributi ai cittadini

anno

178.966,30

183.929,85

174.050,51

156.210,43 136.038,93

75.000,00
95.000,00

115.000,00
135.000,00
155.000,00
175.000,00
195.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Interessi passivi  sui mutui

Diminuzione progressiva dei mutui 
e dei debiti del Comune

anno

RIDUZIONE 
DEI DEBITI 

DEL COMUNE

 3.319.300,70  3.473.446,91  3.298.871,72 
 2.928.078,62 

 2.510.508,06 

0

1500000

3000000

4500000

2008 2009 2010 2011 2012anno



Iniziata la fase 

sperimentale 

degli scambi, 

ma i vantaggi 

per le imprese 

arriveranno 

nel tempo

Alla fi ne il momento tanto annuncia-

to, temuto e odiato è arrivato.

L’IMU (Imposta Municipale Propria) 

è divenuta realtà.

Introdotta con il D. L.vo 23/2011 sul 

federalismo municipale che ne aveva 

prevista l’operatività dal 2014, è stata 

anticipata con il D.L. n° 201/2011 del 

Governo Monti al 2012.

Si tratta di un’imposta sugli immobili 

che va a colpire anche la prima casa. 

A diff erenza dell’ICI che nella sua ul-

tima formulazione riguardava solo le 

seconde case, l’IMU è un’imposta che 

allarga  la base imponibile a tutti i pa-

trimoni immobiliari.

È dunque una vera e propria “patri-

moniale” il cui gettito è destinato prin-

cipalmente alle casse dello Stato.

L’imposta sostituisce le risorse già de-

rivanti all’Ente Locale dall’ICI  sulle 

seconde case e dai trasferimenti del-

lo Stato, senza aumentare di fatto le 

entrate fi nanziarie a disposizione dei 

Comuni stessi.

Ai Comuni è stata data la facoltà di 

fi ssare le aliquote entro parametri de-

terminati , cosa che in genere è stata 

fatta congiuntamente all’applicazione 

delle aliquote dell’addizionale comu-

nale IRPEF.

L’Amministrazione comunale di Vil-

lafranca ha rifl ettuto a lungo su cosa 

fosse meno doloroso per la cittadinan-

za considerato anche che con le ulti-

me manovre di luglio e agosto 2011 

del Governo Berlusconi e con quella 

di dicembre 2011 del Governo Mon-

ti al Comune sono stati tagliati quasi 

500.000,00 Euro di trasferimenti da 

parte dello Stato. Risorse che si è reso 

necessario recuperare per poter garan-

tire l’operatività ordinaria dell’Ente.

Alla fi ne, dopo il confronto anche con i 

cittadini nel corso di quattro serate or-

ganizzate nel mese di marzo, la deci-

sione è stata quella di fi ssare l’aliquota 

dell’IMU sulla prima casa al 5 per mil-

le tenendola vicina alla soglia minima 

in modo da rendere la pressione fi scale 

sopportabile ed equamente distribuita 

e di non applicare l’addizionale IRPEF 

comunale che avrebbe pesato comun-

que esclusivamente su pensionati, 

lavoratori dipendenti e onesti contri-

buenti.

Rimane la caratterizzazione pro-

gressiva dell’imposta sulle seconde 

case e sulle imprese (agricole, arti-

gianali ed industriali) quasi che i 

terreni agricoli per gli agricoltori e i 

capannoni o negozi per gli altri im-

prenditori siano beni d’investimento 

e non, come sono in realtà, beni stru-

mentali funzionali alla produzione 

del reddito aziendale.

Nelle riunioni pubbliche citate sono 

state inoltre spiegate ai cittadini le mo-

dalità di applicazione dell’imposta e le 

relative detrazioni, in un quadro nor-

mativo ancora fortemente instabile e 

suscettibile di futuri adattamenti.

Al di fuori di qualsiasi strumentaliz-

zazione e dello scontato sciacallaggio 

politico, quello che preme evidenziare 

è che ai cittadini di Villafranca non 

verrà chiesto nulla in più rispetto a 

quanto strettamente necessario al pa-

reggio di bilancio che, oltre ad essere 

obbligatorio per legge, prevede il man-

tenimento dei servizi storicamente of-

ferti alla cittadinanza nel quadro di 

una già iniziata  opera di risparmio e 

razionalizzazione - riorganizzazione 

delle voci di spesa.

A dimostrazione degli sforzi che 

l’Amministrazione sta compiendo in 

questo senso  basti citare: la già av-

venuta introduzione dell’ISEE quale 

parametro di riferimento per la con-

cessione di contributi per il trasporto 

pubblico locale; la riorganizzazione 

di alcuni servizi comunali che han-

no ampliato la risposta ai cittadini 

riducendo i relativi costi; la decisione 

di ridurre progressivamente l’indebi-

tamento dell’Ente con l’estinzione di 

alcuni mutui mediante l’utilizzo del-

l’avanzo di amministrazione del 2010 

e del 2011.

La situazione di crisi generale che 

tutti siamo in grado di percepire e 

che, con i rifl essi nel settore edilizio, 

riduce ai minimi storici il gettito degli 

oneri di urbanizzazione, unitamente 

ai pesanti e progressivi tagli dei tra-

sferimenti fi nanziari da parte dello 

Stato, ci impongono oltre che grande 

attenzione ed oculatezza nelle spese e 

negli investimenti anche la necessità, 

per evitare di gravare sulle spalle dei 

cittadini in questo momento di diffi  -

coltà, di realizzare alcuni interventi 

programmati mettendoli a carico di 

altri Enti, attuando anche una neces-

saria riprogrammazione temporale 

degli stessi.

  I.M.U.: ODIOSA 
 IMPOSIZIONE DI STATO
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di Luciano Salvò
Sindaco di Villafranca Padovana
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PATTO DI STABILITÀ
PREMIATO IL COMUNE 
DI VILLAFRANCA PADOVANA
Se la buona amministrazione si 

vede dal mattino i cittadini di 

Villafranca Padovana hanno di 

che essere soddisfatti.

Villafranca infatti fa parte dei di-

ciassette Comuni padovani inse-

riti nella lista dei “virtuosi”, aven-

do rispettato per il triennio 2009 

/ 2011 il patto di stabilità, per i 

quali si è allargata la finestra del 

patto stesso, consentendo inve-

stimenti altrimenti bloccati dalla 

legge sul rispetto dei limiti della 

finanza pubblica.

Alla base di tutto una Legge dello 

Stato che ha permesso alle Regio-

ni di ripartire sui Comuni consi-

derati virtuosi, e quindi ben am-

ministrati, i loro maggiori margi-

ni di rispetto dei limiti di spesa.

Non si è trattato, è bene precisa-

re, di risorse ulteriori, ma della 

possibilità di spendere soldi già 

disponibili.

Le amministrazioni comunali del 

Veneto hanno così potuto bene-

ficiare complessivamente di un 

“buono” di maggior spesa per 

circa 40 milioni di euro, oltre 10 

milioni dei quali nella sola pro-

vincia di Padova.

Non tutte le amministrazioni che 

sulla carta figuravano come vir-

tuose e che quindi rispettavano 

i parametri previsti dalla legge 

nazionale, hanno fatto domanda 

alla Regione entro il 15 settembre 

scorso per essere inserite nella li-

sta dei beneficiari.

«Abbiamo chiesto alla Regione - 

ha detto il sindaco Luciano Salvò 

- un allargamento della capacità 

di spesa di un milione e mezzo 

di euro. Ottenendo alla fine una 

maggiore possibilità per più di un 

milione e 300 mila Euro che ci ha 

consentito comunque di procede-

re con i pagamenti connessi alla 

realizzazione del sottopasso di 

Ronchi, il cui costo complessivo 

ammonta a 5 milioni di Euro.

Senza questa opportunità ricono-

sciutaci, il pagamento del sotto-

passo avrebbe ingessato il bilan-

cio del Comune ben oltre il 2014. 

Oggi questa boccata d’ossigeno ci 

permette di guardare con fiducia 

al futuro riprogrammando per 

la seconda parte della legislatura 

una serie di interventi fondamen-

tali per rispondere alle esigenze 

dei nostri cittadini».

Su richiesta dell’ANCI e per dare la 

possibilità anche ad altri comuni 

che non erano stati così tempestivi 

nel presentare la relativa domanda 

alla Regione pur avendone i requi-

siti, sono stati benefi ciati altri Enti 

per una ulteriore cifra complessiva 

di 40 milioni di Euro.
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I PRIMI 17 COMUNI 

PADOVANI BENEFICIARI

Non si tratta di contributi erogati 

a pioggia, ma della possibilità che 

è stata data alle Amministrazioni 

comunali benefi ciarie di incremen-

tare una tantum la propria capaci-

tà di spesa, ampliando la fi nestra 

del patto di stabilità per una sola 

volta.

Ad aver benefi ciato dei parametri 

virtuosi sono stati inizialmente 70 

comuni del Veneto per un totale di 

40 milioni di euro di cui 10.300.000 

per 17 comuni della Provincia di 

Padova.

Noventa Padovana 1.500.000

Villafranca Padovana 1.350.000

Montegrotto 1.300.000

Este 961.000

Abano 900.000

Maserà 750.000

Vigonza 736.000

Casalserugo 426.000

Galliera Veneta 370.000

Brugine 327.000

Vigodarzere 323.000

Correzzola 314.000

Conselve 268.000

San Martino di Lupari 224.000

Albignasego 197.000

Teolo 197.000

Codevigo 120.000



A
M

B
IEN

TE

5 

L’approvazione del nuovo piano fi -

nanziario di ETRA per il Servizio di 

Asporto Rifi uti  non comporterà per 

i cittadini del Comune di Villafranca 

Padovana alcun aumento tariff ario 

per il terzo anno consecutivo nono-

stante le richieste di aumento per-

venute da Etra e giustifi cate dall’au-

mento del costo di trasporto e dal-

l’adeguamento  dell’indice ISTAT. Nel 

corso della contrattazione con ETRA 

infatti, l’Amministrazione Comunale 

è riuscita a strappare anche per que-

st’anno questo risultato positivo.

Dobbiamo inoltre evidenziare il 

raggiungimento di una percentuale 

di raccolta diff erenziata che supe-

ra il 71% con un innalzamento del 

trend rispetto agli anni precedenti. Il 

raggiungimento di questo traguardo 

è stato possibile soprattutto grazie 

all’attenzione dei cittadini e alla loro 

sensibilità in materia ambientale.

A partire dai mesi di settembre/otto-

bre e per un periodo di circa 3 mesi 

viene fatta una sperimentazione per 

quanto riguarda la raccolta del sec-

co non riciclabile e del vetro. Tale 

cambiamento consentirà di aumen-

tare ulteriormente la percentuale di 

diff erenziazione dei rifi uti con un 

conseguente contenimento  dei co-

sti di smaltimento preventivati per i 

prossimi anni.

L’Amministrazione Comunale, a par-

tire dall’anno scolastico 2011/2012, 

ha iniziato un rapporto di collabo-

razione all’interno delle scuole con 

l’ausilio di ETRA, organizzando cicli 

di incontri sul riciclo dei rifi uti e sul 

ciclo dell’acqua che hanno interessa-

to e coinvolto tutte le scolaresche del 

territorio. Nei plessi scolastici  sono 

stati inoltre posizionati alcuni con-

tenitori per la raccolta diff erenziata 

dei rifi uti con l’obiettivo di stimolare 

ed educare i bambini, con l’aiuto e la 

guida dei loro insegnanti, al rispetto 

dell’ambiente. I bambini sono sta-

ti coinvolti in prima persona in un 

percorso di sensibilizzazione sulle 

tematiche ecologiche con la  fi nalità 

di orientarli verso comportamenti 

eco-sostenibili.

      APPROVATO SENZA ALCUN AUMENTO 
IL NUOVO PIANO FINANZIARIO PER IL 
     SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI

Villafranca ha superato i 10.000 abi-

tanti. In 10 anni il Comune è cresciu-

to di oltre 2.000 abitanti arrivando 

a contare a fi ne gennaio 4.947 ma-

schi e 5.080 femmine, per un totale 

di 10.027 cittadini. La popolazione 

straniera conta 680 persone (325 

maschi e 355 femmine) ed è quindi 

pari quasi al 7% . La comunità più 

presente è quella romena (297), se-

guita da quella moldava (91), alba-

nese (55) e cinese (40). Un boom 

demografi co che non ha precedenti 

anche se già nel decennio la tenden-

za andava nella direzione della cre-

scita, destinata peraltro a continuare 

nei prossimi anni.

Comune dell’area metropolitana, 

Villafranca rimane però ad una 

dimensione sostenibile nell’ambi-

to della cintura urbana e off re un 

buon livello di servizi ai residenti. 

Ottima l’off erta formativa (4 scuole 

primarie di cui 1 a tempo pieno e 

2 secondarie di 1° grado) e quella 

culturale, i servizi socio-sanitari e 

i trasporti che attraverso bus, cor-

riere e treno garantiscono un buon 

collegamento con Padova. I servizi 

sociali sono molto articolati, grazie 

anche alla presenza della Casa di 

Riposo e dei due centri per i prelie-

vi del sangue.

«La parola d’ordine - conferma il 

sindaco Luciano Salvò – è conciliare 

la crescita del paese con l’attenzione 

alla qualità della vita. Fondamen-

tale è programmare uno sviluppo 

del territorio che garantisca al cit-

tadino la tranquillità del vivere con 

la fruizione dei servizi. Abbiamo la 

possibilità di usufruire degli stimo-

li off erti dalla città, potendo godere 

allo stesso tempo della tranquillità 

della periferia e del verde. I collega-

menti e le infrastrutture non man-

cano anche se vanno sicuramente 

adattati alle necessità di un territo-

rio in costante cambiamento. L’au-

tobus arriva fi no a Taggì di sotto e 

stiamo facendo di tutto per poterne 

prolungare il servizio anche oltre. 

La stazione ferroviaria di Ronchi è 

destinata a diventare fermata  della 

nuova metropolitana di superfi cie. 

Per quanto riguarda la domanda 

abitativa, il comune off re un’otti-

ma risposta e nonostante il calo del 

mercato della casa, si sta ancora am-

pliando».
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Lo scolo Rio fa parte del bacino idro-

grafi co del rio Porra; origina a Piazzo-

la sul Brenta e, con andamento nord-

sud parallelo alla Strada Provinciale n. 

12, attraversa il centro urbano di Vil-

lafranca Padovana fi no all’immissione  

nel rio Porra.

Su detto scolo sono stati recentemen-

te ultimati importanti interventi di 

sistemazione idraulica ed ambientale 

affi  dati in concessione al Consorzio di 

bonifi ca Brenta da parte della Regione 

Veneto, in seguito ad apposito accordo 

di programma del 9 dicembre 2009.

In particolare sono stati realizzati due 

distinti interventi:

• il primo, eseguito in diretta ammi-

nistrazione con personale e mezzi 

del Consorzio, ha riguardato la ma-

nutenzione straordinaria del tratto 

dello scolo Rio necessaria per ripri-

stinarne la funzionalità idraulica, 

che ha interessato un tratto di 1.800 

metri, dal centro urbano di Villa-

franca Padovana fi no alla scarico 

nel rio Porra. Si è proceduto alla ri-

mozione dei depositi di materiale in 

alveo, al risezionamento del fondo e 

delle sponde, alla ripresa delle frane 

e scoscendimenti con posa di ciotto-

lo e all’esecuzione di rivestimenti di 

sponda con roccia lastrolare a mon-

te e a valle dei manufatti esistenti; 

• il secondo, affi  dato in appalto all’im-

presa f.lli Capparotto di Mestrino, 

ha riguardato invece il tratto del ca-

nale più a monte che, per  circa 120 

metri, corre in parallelo alla S.P. 12, 

sempre in comune di Villafranca. In 

tale tratto è stata realizzata una nuo-

va tombinatura mediante posa di 

prefabbricati a sezione rettangolare 

con larghezza di base pari a 4 m e 

altezza di 1,8 m, al fi ne di migliora-

re la sicurezza idraulica e stradale di  

tutta l’area confi nante.  A monte del 

tratto tombinato, per una estesa di 

altri 70 metri del canale, si è prov-

veduto invece al risezionamento 

del canale con esecuzione di difese 

spondali con utilizzo di ciottolo e 

roccia lastrolare.

I lavori sono stati realizzati a seguito 

di accordo con l’Amministrazione Co-

munale di Villafranca ed ETRA SpA, 

che ha provveduto ad alcuni impor-

tanti interventi di adeguamento della 

rete fognaria e di acquedotto.

“E’ un altro importante tassello di 

interventi ed opere necessarie per 

la messa in sicurezza del territorio, 

oltre che di sistemazione e recupero 

urbano”, ha dichiarato il Sindaco di 

Villafranca Luciano Salvò. “I lavori 

hanno riguardato un ambito forte-

mente urbanizzato e prossimo ad 

un’importante arteria stradale, il che 

dimostra come l’attività del Consor-

zio sia sempre più dedicata anche 

alle città e non solo alle campagne”, 

ha sottolineato il Presidente del Con-

sorzio Brenta Danilo Cuman. “Non 

per niente abbiamo trovato crescenti 

collaborazioni con il Comune, con 

cui ci incontriamo sempre più spes-

so per studiare insieme apposite so-

luzioni alle tematiche idrauliche, da 

cui scaturisce un impegnativo pro-

gramma di esecuzioni che cerchiamo 

di attuare nell’ambito dei bilanci a di-

sposizione, che in questo periodo ri-

sentono fortemente della crisi econo-

mica. Ciononostante non ci tiriamo 

indietro nel fornire il nostro contri-

buto  e in questo caso diamo atto alla 

Regione Veneto di averci fornito una 

parte dei fondi necessari. Un grazie 

al Comune di Villafranca ed in par-

ticolare al suo Sindaco Luciano Salvò 

per il costante supporto con cui ci ac-

compagna e ad ETRA per la profi cua 

collaborazione”.

La Direzione del Consorzio Brenta

                 Importante intervento di
     SISTEMAZIONE IDRAULICA 
           dello scolo Rio
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A seguito delle ripetute richieste e 

sollecitazioni da parte dell’Ammi-

nistrazione Comunale è stato fi -

nalmente raggiunto un importante 

risultato fortemente atteso da tan-

tissimi cittadini di Villafranca.

E’ stato infatti sottoscritto un proto-

collo dal Dipartimento Funzionale 

Provinciale delle urgenze ed emer-

genze della Provincia di Padova da 

cui emerge che le aziende U.L.S.S. 

15 – 16 – 17 si impegnano a dare 

indicazioni alla centrale operativa 

provinciale del SUEM per far aff e-

rire, in caso di ricovero, i pazienti 

residenti nelle aree di confi ne tra le 

ULSS, secondo il criterio della faci-

lità di accesso ai Presidi Ospedalieri 

della Provincia.

Il Direttore Generale dell’ULSS 15 

Alta Padovana Francesco Benazzi 

aveva riconosciuto, nel corso di un 

dibattito pubblico in sala polivalente, 

i disagi che i cittadini di Villafranca, 

oltre che di Vigodarzere e Vigonza, 

devono aff rontare per recarsi negli 

ospedali di Camposampiero e Cit-

tadella e si era detto favorevole ad 

appoggiare la proposta avanza già in 

quella sede dal Sindaco Salvò.
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A seguito della richiesta da parte 

dell’Amministrazione comunale, la 

Provincia di Padova, con delibera di 

Giunta n. 183 del 15.9.2011 ha asse-

gnato un contributo di 100.000,00 € 

per la realizzazione del primo stral-

cio della pista ciclabile lungo Via 

Roma, da Via Madonna a Via Cap-

pellaro per un importo complessivo 

dei lavori pari a 450.000,00 € di cui 

350.000,00 a carico del Comune.

“La Giunta Comunale, sottolinea 

il Sindaco, è consapevole della pe-

ricolosità della strada e di quanto 

sia indispensabile un’opera di que-

sto genere per la sicurezza di cicli-

sti e pedoni, per cui sta valutando 

la possibilità di prolungare la pista 

ciclabile sino alla frazione di Taggì 

di Sopra.

A tal proposito, a seguito di un 

accordo con ETRA S.P.A., si sta 

predisponendo il progetto preli-

minare per la realizzazione di un 

intervento, dell’importo complessi-

vo di 1.750.000,00 Euro circa, com-

prendente il completo rifacimento 

della condotta fognaria principale 

lungo la S.P. 12 fi no al depuratore 

di Taggì di Sopra con realizzazione 

nella medesima sede di una pista 

ciclabile, così da collegare il centro 

di Villafranca con quello di Taggì di 

Sopra mettendo defi nitivamente in 

sicurezza il tratto interessato per ci-

clisti e pedoni.”

Dopo l’intervento di asfaltatura di un 

lungo tratto di Via Balla (particolar-

mente danneggiato e pericoloso) che 

ha messo fi ne, dopo anni, alle proteste 

dei residenti e di tutti coloro che utiliz-

zano la strada per i propri spostamenti, 

l’Amministrazione Comunale sta pre-

disponendo un progetto per  riasfaltare 

ulteriori tratti della viabilità comunale.

La parte di Via Balla non coinvolta dal 

rifacimento del manto – riferisce il 

Sindaco Salvò –sarà interessata a par-

tire da fi ne giugno dai lavori di am-

pliamento della rete del gas che chiu-

derà l’anello Via Balla – Via Villaranza 

– Via Bassa. Va da sé che non avrebbe 

avuto senso spendere del denaro pub-

blico per asfaltare tutta Via Balla per 

poi romperla qualche mese dopo per 

l’intervento di ampliamento della rete 

da parte di Edison.

Il Comune sta inoltre predisponendo 

un progetto per eseguire prima del-

l’autunno altre asfaltature su tratti di 

strade particolarmente bisognose. La 

sicurezza stradale, uno degli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale, pas-

sa infatti anche attraverso la buona 

manutenzione di strade e segnaletica, 

oltre che dall’installazione di dispo-

sitivi per il controllo del rispetto dei 

limiti di velocità e dei semafori.

Per quanto riguarda la rete del gas 

metano la disponibilità dell’azienda 

Edison ad investire ulteriormente sul 

territorio del Comune di Villafranca 

vedrà l’estensione della rete entro il 

2013 anche a Via Belle e Via Zoccole.

Villafranca Padovana Informa - n. 1/2012 Reg. Trib. Pd n. 2194/2010  
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     COMPLETATI A TEMPO DI RECORD 
I LAVORI SU VIA ROMA

Iniziati nei primi giorni di gennaio 

sono stati ultimati in meno di due 

mesi i lavori su Via Roma nel tratto di 

140 metri lungo la provinciale fra Via 

Madonna e il distributore Q8 e rela-

tivi al  rifacimento del tratto fognario 

ed al tombamento dello scolo Rio 

per un importo di circa 800.000,00 € 

complessivi.

I lavori sono iniziati dopo le feste di 

natale a seguito dell’incontro promos-

so dall’Amministrazione comunale tra 

il Comune, la Provincia, Etra, Consor-

zio Brenta e BusItalia per organizzare 

l’intervento in modo tale da arrecare il 

minor disagio possibile ai residenti e 

alle attività economiche.

Nell’incontro è stata scongiurata an-

che la prospettiva di veder chiusa 

completamente la strada per tutta la 

durata dei lavori che avrebbe anche 

comportato una spesa aggiuntiva di 

15.000 Euro per l’allungamento del 

percorso del trasporto extra urbano.

Il tavolo di concertazione ha indivi-

duato una soluzione alternativa che 

ha evitato i disagi e costi aggiuntivi a 

carico del Comune.

Previsti inizialmente per settembre e 

posticipati a gennaio, i lavori si sono 

svolti, anziché congiunti, in sequenza: 

prima ETRA ha realizzato il tratto di 

condotta fognaria, poi è stato tombi-

nato un tratto dello scolo Rio, dove 

verrà realizzata in seguito una pista 

ciclabile e infi ne si è concluso il lavoro 

con un ulteriore intervento di Etra.

“Così facendo – spiega il Sindaco Lu-

ciano Salvo – abbiamo evitato la chiu-

sura totale della strada ed è stato suf-

fi ciente l’istituzione di un senso unico 

alternato regolato da semaforo.

Il disagio per tutti è stato contenuto, 

compreso quello relativo al transito 

degli autobus; su Via Roma infatti 

passano 54 corse giornaliere. Chiu-

dere la strada come chiedeva ETRA, 

avrebbe comportato la creazione di 

un percorso alternativo con mag-

giori costi e tempi di percorrenza. Il 

senso unico alternato ha garantito la 

continuità e regolarità del trasporto 

extraurbano e il transito dei residen-

ti da e verso Padova permettendo la 

realizzazione dei lavori, in particolare 

quelli fognari, oltremodo necessari ed 

urgenti.”

Il diff erimento dei lavori alla fi ne delle 

Feste Natalizie ha accolto le richieste 

dei Commercianti che avevano ma-

nifestato tutta la loro preoccupazione 

per le possibili ricadute sulla loro at-

tività. La crisi economica generale e 

le ripercussioni che stanno subendo 

ha giustifi cato pienamente la decisio-

ne di spostare i lavori al di fuori del 

periodo delle festività.

NUOVE FERMATE ATTREZZATE
Installate cinque nuove pensiline 

per fermate attrezzate lungo la S.P. 

12. Continua l’opera dell’Ammini-

strazione Comunale per rendere più 

agevole l’uso del trasporto pubblico 

garantendo comfort e sicurezza ai 

cittadini utenti. 

I manufatti realizzati constano di 

pensilina della lunghezza di oltre 

tre metri e sono dotate di panchina 

interna, cestino porta rifi uti e ra-

strelliera porta biciclette. L’importo 

complessivo dell’intervento ammon-

ta a 24.500,00 Euro di cui 14.900,00 

Euro fi nanziati con un contributo da 

parte della Provincia e 9.600,00 Euro 

da parte del Comune.

TERMINATI I LAVORI SU MARCIAPIEDI 
E PIAZZA DEL MUNICIPIO
Completato l’intervento di amplia-

mento, rifacimento e riorganizzazione 

di Piazza Marconi e di rifacimento dei 

marciapiedi delle vie Matteotti, Vitto-

rio Emanuele, Campodoro, Piazzola, 

Verga, Nievo, Bachelet, Rossini, Belli-

ni e Verdi con adeguamento alle nor-

mative ed eliminazione delle barriere 

architettoniche. In Piazza Marconi 

sono stati realizzati nuovi posti auto a 

parcheggio con una sistemazione ge-

nerale anche di parte delle aiuole.

Ai lavori sulle aiuole hanno contri-

buito gratuitamente due imprendito-

ri locali. Per quanto riguarda il rifa-

cimento dei marciapiedi e la relativa 

messa a norma fi nalizzata al supera-

mento delle barriere architettoniche, 

l’intervento ha interessato vari tratti 

per una lunghezza complessiva di 

quasi 4 km su manufatti realizzati tra 

il 1975 e il 1985. L’importo comples-

sivo dell’intervento è stato di circa 

500 mila euro fi nanziati all’ 80% con 

un contributo della Regione Veneto e 

per l’importo rimanente con risorse 

proprie del Comune.
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Verso il nuovo 
Piano Regolatore 
di Villafranca
Il Comune di Villafranca Padovana 

avrà a breve il nuovo piano rego-

latore nella formulazione prevista 

dalla nuova normativa regionale. 

Quello vigente risale al 1996, è in 

gran parte esaurito e richiede una 

nuova impostazione che pianifi chi 

lo sviluppo del territorio comunale 

per il prossimo decennio.

Conclusa la fase concertativa, nella 

quale il Comune ha incontrato gli 

Enti interessati,le associazioni e i 

professionisti del territorio, l’Am-

ministrazione ha organizzato una 

serie di incontri pubblici con tutti 

i cittadini per illustrare le linee gui-

da del documento preliminare e gli 

indirizzi attorno ai quali si è svi-

luppato il documento urbanistico 

in modo che il Pat rappresenti una 

tappa pianifi catoria assolutamente 

trasparente, condivisa e partecipata  

con tutti i cittadini.

Tra gli elementi attorno ai quali si 

è costruita la visione strategica del-

la futura crescita del Comune va 

senz’altro sottolineata l’attenzione 

all’ambiente anche nel suo delicato 

equilibrio idrogeologico e nei suoi 

aspetti naturalistici che ancora ca-

ratterizzano il territorio; la neces-

sità di una equilibrata espansione 

di tutti i centri di cui si compone il 

Comune rispondendo in tal modo 

alla pressione della crescita demo-

grafi ca e alla domanda di servizi 

che ne è la naturale e immediata 

conseguenza; il recupero dei siti 

abbandonati, o non più funzionali 

alle attività, nell’ottica di un recu-

pero anche estetico del territorio e 

in funzione della qualità dell’abitare 

quale aspetto fondamentale della 

qualità della vita.

Il procedimento attivato e porta-

to avanti con metodo partecipa-

tivo fi no all’adozione del piano in 

Consiglio Comunale, unitamente 

ad altre innovazioni introdotte nei 

mesi scorsi, come, ad esempio, la 

reintroduzione della Commissione 

Edilizia, stanno a sottolineare la vo-

lontà dell’Amministrazione comu-

nale di coinvolgere il più possibile 

i cittadini nella trasparente defi ni-

zione delle scelte di sviluppo.

Ora, con l’adozione, decorre il ter-

mine di trenta giorni per la pubbli-

cazione e il deposito, cui seguiranno 

i successivi trenta giorni nei quali 

sarà possibile per i cittadini presen-

tare le eventuali osservazioni.

In autunno, dopo la defi nitiva ap-

provazione da parte del Consiglio 

Comunale potrà prendere avvio il 

lavoro per la predisposizione del 

Piano degli Interventi che andrà, di 

fatto, a modifi care il P.R.G. vigen-

te e con il quale si potrà iniziare a 

concretizzare le previsioni genera-

li contenute nel documento (PAT) 

adottato.

Parte del territorio di Villafranca nella Carta di Anton von Zach (1798-1805)
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di Luciano Salvò
Sindaco di Villafranca Padovana
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La nuova legge urbanistica regionale 

del 23 aprile 2004, la n° 11, ha pro-

fondamente innovato la disciplina 

dell’uso del suolo, a partire dalla sua 

programmazione: il vecchio Piano 

Regolatore Generale (PRG) è ora 

integrato dal Piano di Assetto Terri-

toriale (PAT).

Al contrario del PRG, il PAT è uno 

strumento programmatorio e orga-

nizzativo dell’uso del suolo e non ha 

capacità conformativa della proprie-

tà, essendo la sua valenza esclusiva-

mente programmatoria e strategica.

Con l’approvazione del PAT il PRG 

vigente cambia il nome in Piano de-

gli Interventi (PI) e lo rende effi  cace 

dal punto di vista della conforma-

zione della proprietà.

La Legge regionale n. 11 innova an-

che molti altri istituti e strumenti; tra 

questi la questione della separabilità 

del diritto di proprietà dal diritto 

edifi catorio attraverso lo strumento 

della “perequazione urbanistica”; in-

troduce altresì il cosiddetto “credito 

edilizio”, sorta di premialità urbani-

stica che il PAT può accordare allor-

ché si riconosca l’esigenza di miglio-

ramento estetico, di eliminazione 

di rischi, di rifunzionalizzazione di 

parti dell territorio comunale.

Conseguenza rilevante della nuova 

fi losofi a di pianifi cazione, orientata 

alla programmazione con il PAT e 

alla pianifi cazione con i PI, è il no-

tevole cambiamento della “forma 

del piano” del PAT rispetto al PRG 

vigente.

La  Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica per-

segue l’equa distribuzione tra i pro-

prietari degli immobili interessati 

dagli interventi, dei diritti edifi catori 

riconosciuti dalla pianifi cazione ur-

banistica e degli oneri derivanti dalle 

dotazioni territoriali, indipendente-

mente dalle specifi che destinazioni 

d’uso assegnate alle singole aree.

La perequazione urbanistica è lo 

strumento indicato nella nuova leg-

ge regionale per gestire la crescita 

urbana e risolvere le esigenze della 

città pubblica ripartendo equamen-

te vantaggi ed oneri tra i proprietari 

delle aree soggette a trasformazione.

Nella perequazione urbanistica, la 

“convenienza pubblica” dovrà essere 

determinata in funzione del tipo di 

intervento (nuova urbanizzazione, 

ristrutturazione e/o riqualifi cazione 

urbanistica) e delle sue caratteristi-

che (situazione di partenza, com-

plessità, tempistica, qualità costrut-

tiva e ambientale, ecc.).

Vi sono poi criteri diversi per la de-

terminazione della “convenienza 

pubblica” a fronte di vantaggi di va-

lenza sociale e di interesse collettivo 

diffi  cilmente valutabili in termini 

economici. Tra questi sono da con-

siderare i benefi ci derivanti da:

• risanamenti e bonifi che ambienta-

li;

• riqualifi cazione dell’ambiente so-

ciale;

• allontanamento di sorgenti di in-

quinamento e/o di rischio di inci-

dente;

• riduzione di problematiche deri-

vanti dall’applicazione di norme 

igienico-sanitarie.

Le procedure per l’attivazione della 

perequazione urbanistica dovranno 

prevedere, in linea generale:

• i principali obiettivi di interesse 

pubblico e gli standard di qualità 

urbana rapportati con il bilan-

cio pluriennale comunale, con il 

programma triennale delle opere 

pubbliche e con gli altri strumenti 

comunali settoriali previsti da leg-

gi statali e regionali;

• il modello economico dimostra-

tivo della convenienza pubblica, 

attraverso l’analisi fi nanziaria e la 

valutazione dei risultati dell’inve-

stimento, determinato dal piano 

fi nanziario di attuazione derivante 

dalla trasformazione urbanistica.

Credito edilizio

Per credito edilizio si intende una 

quantità volumetrica o di superfi -

cie edifi cabile riconosciuta a seguito 

della realizzazione degli interventi 

di riqualifi cazione ambientale tra-

mite la demolizione di opere incon-

grue, l’eliminazione di elementi di 

degrado, la realizzazione degli inter-

venti di miglioramento della qualità 

urbana, paesaggistica, architettonica 

e ambientale del territorio e di rior-

dino della zona agricola, individuati 

nel nuovo Piano di Assetto del Ter-

ritorio.

Il Piano degli Interventi  individue-

rà poi gli ambiti in cui è consentito 

l’utilizzo di detti crediti e attraver-

so apposite norme indicherà quali 

sono gli interventi di trasformazio-

ne da realizzare che determinano un 

credito edilizio.

La quantità di credito edilizio, 

espressa nei termini di volume ur-

banistico, è data dal rapporto tra il 

valore venale dell’immobile demo-

lito (fabbricato principale, strutture 

accessorie, spazi pertinenziali) – in-

crementato dal costo delle opere di 

ripristino ambientale – ed il valore 

venale, per unità di volume, riferito 

all’ambito territoriale all’uopo in-

dividuato per l’utilizzo del credito 

(area di atterraggio), con una mag-

giorazione da defi nire in sede di ac-

cordo pubblico-privato, con criteri 

rapportati all’interesse pubblico.

Il Piano degli Interventi può inte-

La nuova legge urbanistica regionale 1
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grare l’individuazione e la discipli-

na degli ambiti e degli immobili 

in relazione ai quali è consentito 

l’utilizzo del credito edilizio, in par-

ticolare, nell’ambito delle seguenti 

categorie:

a immobili e relative superfetazioni 

e pertinenze, riconosciuti come 

elementi di degrado per il contesto 

in cui si inseriscono;

b riordino della zona agricola me-

diante la demolizione di strutture 

agricolo-produttive non più fun-

zionali alle esigenze dell’azienda 

agricola ed il trasferimento di in-

sediamenti produttivi 

ubicati in zona impro-

pria, ecc.;

I crediti edilizi, libera-

mente commerciabili, 

sono annotati in un ap-

posito registro riportan-

te:

• i dati anagrafi ci del ti-

tolare del credito e di 

eventuali terzi cessio-

nari;

• la quantifi cazione del 

credito in relazione 

alla sede di utilizzo;

• i termini temporali di 

utilizzo.

Compensazione 

urbanistica

La compensazione ur-

banistica consente ai 

proprietari di aree ed edifi ci oggetto 

di vincolo preordinato all’esproprio 

di recuperare adeguata capacità edi-

fi catoria, anche nella forma del cre-

dito edilizio, su altre aree e/o edifi ci, 

anche di proprietà pubblica, previa 

cessione all’Amministrazione Co-

munale dell’area oggetto di vincolo.

 L’Amministrazione Comunale, 

all’approvazione del progetto pre-

liminare di un’opera pubblica ed al 

suo conseguente inserimento nel-

l’elenco annuale delle opere pubbli-

che può, in luogo della procedura 

espropriativa, acquisire dall’espro-

priando il preventivo consenso 

alla compensazione urbanistica, 

basata sull’equivalenza economi-

ca tra l’indennità di esproprio ed 

il valore della corrispondente ca-

pacità edifi catoria da utilizzare in 

altra sede appropriata, rimessa alle 

scelte del Piano degli Interventi, 

secondo i criteri e le modalità di 

applicazione e di attuazione del 

credito edilizio.

Accordi tra soggetti 

pubblici e privati

La strumentazione urbanistica tro-

va attuazione nell’articolo 6 della 

legge urbanistica n. 11, nel qua-

le viene data facoltà al Comune 

di concludere, nel perseguimento 

del pubblico interesse, accordi con 

soggetti privati per assumere nella 

pianifi cazione proposte di progetti 

ed iniziative di rilevante interesse 

pubblico.

Detti accordi sono fi nalizzati alla 

determinazione di alcune previsio-

ni del contenuto discrezionale degli 

atti di pianifi cazione territoriale ed 

urbanistica, nel rispetto della legi-

slazione e della pianifi cazione so-

vraordinata, senza pregiudizio dei 

diritti di terzi.

 Gli accordi procedimentali o inte-

grativi si presentano come uno stru-

mento essenziale per garantire quei 

principi di effi  cienza ed effi  cacia del-

l’azione amministrativa.

L’Amministrazione comunale, con 

apposito atto del Consiglio Comu-

nale, potrà attivare le 

procedure ad evidenza 

pubblica per assume-

re proposte contenenti 

progetti ed iniziative 

di rilevante interesse 

pubblico atte alla suc-

cessiva conclusione di 

accordi con soggetti 

privati fi nalizzati ad 

accedere alla pianifi ca-

zione del territorio: le 

proposte devono esse-

re riferite alle seguenti 

tipologie di iniziative 

di interesse strategico 

dell’Amministrazione 

comunale:

• servizi di trasporto 

per la mobilità pubblica 

ed infrastrutture funzio-

nalmente correlate;

• infrastrutture per la mobilità ci-

clopedonale e la viabilità veicolare 

di livello sia comunale che sovra-

comunale;

• programmi insediativi complessi;

• servizi pubblici a scala comunale e 

sovracomunale;

• valorizzazione del sistema ambien-

tale ed ecologico e riordino delle 

zone dedicate alle colture agricole;

• riqualifi cazione e riconversione 

urbana.
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Da territorio di periferia 
a territorio dell’Area Metropolitana 2 
La vocazione agricola del territorio 

di Villafranca la troviamo fi no dal-

l’inizio del secolo scorso, dove anco-

ra è marcata la connotazione agraria 

del territorio che la separa dalla Cit-

tà di Padova.

Quando, attorno agli anni ’70 ini-

zia il boom economico, anche Vil-

lafranca, come tutti i comuni della 

periferia di Padova, comincia a in-

sediare nel proprio territorio attività 

artigianali e industriali, spesso poste 

lungo la viabilità principale.

Oggi anche le attività legate all’agri-

coltura sono modifi cate, riuscendo 

a mantenere un proprio spazio: dal 

tradizionale allevamento di bovini 

da latte ad azienda di trasformazio-

ne alimentare, da sola viticoltura 

a vivaismo, da coltura di semplice 

mais a colture di ortaggi pregiati e di 

prodotti biologici.

Le tematiche dello sviluppo urba-

no condivise tra i comuni 

dell’area metropolitana padovana

L’Amministrazione di Villafranca, 

assieme al Comune di Padova e tut-

ti i 17 comuni contermini al capo-

luogo, ha fi rmato un accordo per 

pianifi care congiuntamente, con il 

coordinamento della Provincia, quei 

tematismi (viabilità in primo luogo) 

che travalicano i singoli confi ni am-

ministrativi:

• sistema ambientale

• difesa del suolo

• infrastrutture e mobilità

• sistema produttivo

• servizi a scala sovracomunale

• fonti di energia rinnovabile.

Questa pianifi cazione congiunta 

tra più comuni, resa possibile anche 

dalla nuova legge urbanistica regio-

nale, risulta necessaria se si vuole 

dotare il territorio dell’Area Me-

tropolitana (e conseguentemente il 

territorio dei singoli comuni che lo 

formano) di infrastrutture e servizi 

in grado di cogliere la dimensione 

“globale” del nuovo mercato, oggi 

penalizzata dalle singole dimensio-

ni “locali”.

La storia recente dell’area metro-

politana di Padova  ci racconta di 

un’area connotata dallo sviluppo 

del turismo, dai rapporti economi-

ci internazionali, divenuta centro di 

riferimento per diverse economie 

europee, soprattutto quelle poste 

nell’area dei paesi dell’est, come di-

mostrano i recenti insediamenti di 

numerosi consolati stranieri. 

Nell’ultimo decennio lo sviluppo 

ha fatto raggiungere all’area (e alla 

provincia di Padova), il primato nel 

Veneto nel settore del commercio 

all’ingrosso, nella ricerca e nell’in-

novazione e in quello dei servizi di 

consulenza e gestione.  Nel settore 

dei servizi, negli ultimi 40 anni vi è 

stato un incremento del 300% degli 

addetti , oggi dedicati soprattutto al-

l’informatica, all’elettronica, alla tele-

fonia, al sistema bancario e ai servizi 

del Terziario innovativo. 

L’area padovana è diventata il polo 

veneto nella produzione del sapere 

scientifi co e tecnologico, grazie alla 

sua università, oggi una delle mag-

giori in Europa, al polo di eccellen-

za sanitario e alle recenti nascite di 

società nel campo delle nanotecno-

logie. 

L’area padovana è anche sede di una 

delle più grandi piattaforme logi-

stiche europee inserite nel percorso 

infrastrutturale denominato “corri-

doio V”, che unisce l’area di Barcel-

lona con l’area di Kiev.

L’area metropolitana di Padova com-

prende il capoluogo e i 17 comuni 

contermini, estendendosi su una 

superfi cie complessiva di circa 380 

km2, con una popolazione residente 

di  circa 418.000 abitanti.

Nella pagina seguente riportiamo al-

cune delle scelte strategiche del Pia-

no intercomunale dell’Area Metro-

politana di Padova, scelte che sono 

state riportate nel PAT comunale e 

che ricadono prevalentemente nella 

frazione di Ronchi. Per una visione 

completa degli elaborati del Piano 

dell’Area Metropolitana si riman-

da al sito della Provincia di Padova   

http://www.pianionline.it
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Nell’area metropolitana di Padova, 

come nel resto della pianura cen-

trale veneta, la più insediata e la più 

economicamente evoluta, è ormai 

da tempo in atto un processo di ridi-

stribuzione di popolazione che vede 

le città e gli altri centri maggiori in 

fase di calo demografi co, più o meno 

marcato, a fronte di una crescita del-

le loro periferie.

Questo meccanismo costituisce un 

processo di occupazione crescen-

te degli spazi rurali liberi, a partire 

dai centri maggiori (in questo caso 

la Città di Padova), fi no ad arrivare  

oramai anche oltre Villafranca.

Questa ricerca di luoghi dove abi-

tare e risiedere arriva fi no alle zone 

più esterne, dove il rapporto qualità-

prezzo degli alloggi è più favorevole 

e dove la struttura stessa del mercato 

del lavoro si va diversifi cando e ar-

ricchendo di opportunità in prece-

denza assenti nel contesto rurale.

E’ in atto, in altri termini, una mo-

difi ca della confi gurazione dell’area 

periferica di Padova, dove uno spazio 

rurale crescentemente urbanizzato 

ospita una popolazione non più agri-

cola, ancorchè dispersa, mediamen-

te con basse densità insediative, che 

affi  da alla mobilità individuale parte 

sostanziale delle proprie esigenze di 

spostamento all’interno dello spazio 

rurale-urbano tra l’area metropolita-

na e il resto del territorio provinciale. 

Questo processo ha oramai reso in-

diff erente la localizzazione abitativa 

rispetto al luogo di lavoro.

La crescita demografi ca

La questione demografi ca costitui-

sce una delle variabili più preoc-

cupanti per il prossimo futuro, in 

quanto l’evoluzione della struttura 

demografi ca è la determinante fon-

damentale di tutti i processi di svi-

luppo sociale e culturale prima an-

cora che economico.

Nelle fi gure che seguono vengono 

rappresentati gli andamenti demo-

grafi ci e statistici della popolazione 

del Comune di Villafranca.

I cittadini stranieri

I cittadini stranieri presenti in Co-

mune di Villafranca Padovana al 

31.12.2007 erano 455, pari ad una 

percentuale dello 0,66% degli stra-

nieri presenti in provincia di Pado-

va. Al 31.12.2011 il numero di cit-

tadini stranieri presenti nel comune 

era salito a 679 unità.

L’incidenza percentuale dei cittadini 

stranieri sul totale della popolazio-

ne di Villafranca Padovana risulta 

nel 2011 pari al 6,80%, e nel 2007 

pari al 4,91% valore inferiore alla 

media provinciale nello stesso anno 

(7,62%), ma in ogni caso in incre-

mento a partire dal 1998.

Le previsioni 

per il prossimo decennio

Sulla base dello scenario centrale 

delle nuove previsioni della popola-

zione a livello regionale predisposto 

dall’Istat, e su quello provinciale, si 

possono ipotizzare, nella previsione 

a dieci anni per l’intervallo 2011-

2021 (il tempo di programmazione 

del PAT) i seguenti caratteri:

• un incremento di circa il 20%  nel 

totale della popolazione (con la 

stessa tendenza demografi ca del 

precedente periodo 2001-2011);

• un aumento dell’indice di vec-

chiaia che passa da 107 a 121 por-

tando il peso della popolazione 

oltre i 64 anni a più del 22% del 

totale, contro il 16% attuale;

• una diminuzione della popolazio-

ne in età attiva (15-64 anni); 

• una speranza di vita alla nascita 

che si attesta su 78,6 anni per i ma-

schi e 85,4 per le donne;

• una quota annuale di nuovi in-

gressi dall’estero costante.

Gli obiettivi per il futuro

Nel prossimo futuro la sfi da per l’au-

mento della qualità del vivere e del-

l’abitare, ossia la capacità di attrarre 
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Il territorio urbanizzato o da urba-

nizzare è  classifi cato secondo cin-

que diff erenti situazioni fi siche e 

giuridiche:

• Aree di urbanizzazione consolidata;

• Aree di urbanizzazione programmata;

• Aree da riqualifi care;

• Aree da trasformare;

• Zona agricola.

Le aree di urbanizzazione consolida-

ta comprendono la parte del territo-

rio comunale costruita ed i contesti 

territoriali di “completamento” (sia 

residenziali che produttivi-com-

merciali-direzionali), già dotati del-

le principali opere di urbanizzazio-

ne, all’interno dei quali sono sempre 

possibili interventi di nuova costru-

zione e di ampliamento di edifi ci 

esistenti, nonché interventi di riqua-

lifi cazione e riconversione.

Negli ambiti di urbanizzazione con-

solidata sono ricomprese anche le 

Z.T.O. C e D di espansione previste 

dal P.R.G. vigente, già convenzio-

nate, anche se non ancora urbaniz-

zate, al momento dell’adozione del 

P.A.T..

La ridefi nizione dei margini del tes-

suto urbanizzato, eventualmente fi -

nalizzata  ad ampliamenti di immo-

bili esistenti od a nuova edifi cazione, 

potrà avvenire soltanto attraverso 

una revisione della zonizzazione 

di “completamento”, utilizzando i 

servizi di rete e le opere di urbaniz-

zazione primaria esistenti e senza 

comportare la necessità della predi-

sposizione di PUA.

Nelle aree di urbanizzazione pro-

grammata individuate nella tavola 

della Trasformabilità, ancorché non 

convenzionate alla data di adozione 

del PAT, qualora la relativa conven-

zione venga stipulata anteriormente 

alla data di adozione del primo PI 

si applicherà, nei termini di validità 

degli SUA stessi, la disciplina urba-

nistica vigente all’epoca della loro 

approvazione, purchè non in con-

trasto con le indicazioni del PAT. 

In tal caso la verifi ca di conformità 

non potrà essere riferita ai criteri 

perequativi ed alle dotazioni di aree 

a servizi, in quanto non ancora sta-

biliti dal PI.

L’adozione del PI comporterà, per i 

SUA non ancora convenzionati, l’ob-

bligo di adeguamento al nuovo stru-

mento generale.

Gli ambiti di edifi cazione diff usa 

comprendono aggregazioni edilizie 

in contesto periurbano o  rurale ca-

ratterizzate da:

-riconoscibilità dei limiti fi sici del-

l’aggregato rispetto al territorio agri-

colo- produttivo circostante;

-adeguata viabilità già dotata delle 

principali opere di urbanizzazione;

-frammentazione fondiaria con 

presenza di edifi ci prevalentemente 

residenziali non funzionali all’atti-

vità agricola di imprenditori a titolo 

principale.

L’individuazione degli ambiti di 

edifi cazione diff usa all’interno del 

P.A.T. ha esclusivamente valore ri-

cognitivo-strategico dello stato dei 

luoghi, non conformativo delle de-

stinazioni urbanistiche dei suoli, 

funzione questa demandata, ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 11/04, al P.I..

Vanno in ogni caso esclusi dagli 

ambiti di edifi cazione diff usa gli 

eventuali edifi ci e aree che risultino 

ancora in rapporto funzionale con 

lo svolgimento dell’attività agricola, 

sulla base del rilievo della eff ettiva 

consistenza delle aziende agricole, 

della localizzazione di centri azien-

Le componenti strutturali del piano 4
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nuovi cittadini a localizzarsi in que-

sti territori, passa dalla dimensione 

“quantitativa” dello sviluppo urbani-

stico alla dimensione “qualitativa”.

In questi ultimi anni, a parte la con-

tingenza della crisi economica at-

tuale, la domanda residenziale si è 

mantenuta alta e diversifi cata.

Anche la domanda di consumi 

sociali in termini di servizi, di at-

trezzature per il tempo libero, di di-

sponibilità di spazi e di ambiente è 

risultata molto alta, ma a diff erenza 

delle aree residenziali le aree a ser-

vizi del Piano Regolare vigente non 

sono proporzionalmente state rea-

lizzate rispetto a quelle program-

mate.

Il voler aumentare la qualità del vivere 

e dell’abitare in una comunità sempre 

più complessa ed esigente nel valutare 

le politiche sociali del territorio, pas-

sa inevitabilmente nella necessità di 

realizzare eff ettivamente i servizi (la 

città pubblica) contemporaneamente 

all’insediamento dei nuovi cittadini 

(la città privata) e con accettabili one-

ri a carico della collettività.

Al Piano di Assetto del Territorio 

spetta l’onere di defi nire le “rego-

le” e le “modalità” per far crescere 

assieme la parte pubblica e la parte 

privata. Sarà compito poi del Piano 

degli Interventi, la seconda fase del 

nuovo Piano Regolatore comuna-

le, declinare al locale queste azioni, 

individuando in maniera precisa e 

puntuale la aree e le proprietà coin-

volte.
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dali, delle abitazioni degli imprendi-

tori agricoli e delle strutture agrico-

lo-produttive esistenti e utilizzate.

Devono essere di norma esclusi dagli 

ambiti di edifi cazione diff usa le atti-

vità produttive in zona impropria, 

salvo nel caso in cui le stesse siano 

da considerare nel P.I. da dismettere 

/ trasferire.

Il P.I., in coerenza e in attuazione del 

P.A.T., sulla base di una approfondi-

ta analisi della eff ettiva consistenza e 

destinazione d’uso degli edifi ci pre-

senti nei vari ambiti di edifi cazione 

diff usa, documentata in apposita 

scheda, individuerà, all’interno di 

questi, eventuali “nuclei residenzia-

li in ambito agricolo” che potranno 

ricomprendere anche aree ed edifi ci 

esistenti, contigui agli “ambiti di edi-

fi cazione diff usa”.

L’individuazione, in sede di P.I., dei 

nuclei  residenziali in ambito agrico-

lo all’interno degli ambiti di edifi ca-

zione diff usa previsti dal P.A.T. do-

vrà avvenire nel rispetto dei seguenti 

criteri:

- presenza delle principali opere di 

urbanizzazione;

- superfi cie fondiaria non inferiore 

a m2 10.000;

- indice di edifi cabilità fondiaria, 

riferito allo stato di fatto, non in-

feriore a 0,5 m3/m2 (rif. ex art. 24 

L.R. 61/85);

- rapporto di copertura, riferito allo 

stato di fatto, non inferiore a 7,5% 

(rif. ex art. 24 L.R. 61/85);

- limitazione della dilatazione degli 

insediamenti esistenti consenten-

do, esclusivamente per una sola 

volta ed allo scopo di rispondere 

a problemi abitativi di carattere 

familiare,  l’individuazione di lot-

ti liberi di testa che, alla data di 

adozione della prima variante al 

P.I.,risultino della medesima pro-

prietà di persone residenti all’in-

terno del relativo nucleo residen-

ziale”;

- individuazione di lotti liberi con 

capacità edifi catoria unitaria non 

superiore a m3 800, per una va-

riazione della volumetria residen-

ziale complessiva, comprensiva 

degli eventuali ampliamenti degli 

edifi ci esistenti, non superiore al 

25% della volumetria residenziale 

esistente alla data di adozione del 

PAT; sono consentiti comunque 

interventi sugli edifi ci esistenti di 

cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 3 

del D.P.R. 380/2001 nonché am-

pliamenti preordinati a compro-

vate esigenze igienico – sanitarie.

- in tali nuclei residenziali non è 

ammesso creare una seconda 

fi la di lotti. Nel caso essa sia già 

esistente, le nuove edifi cazioni 

potranno avvenire solo al fi ne di  

saturare l’edifi cazione attraverso 

la previsione di nuovi “lotti libe-

ri”  in adiacenza a lotti di secon-

da fi la già edifi cati; dovrà essere 

inoltre evitata la formazione di 

“corridoi urbanizzati” su entram-

bi i lati delle strade, mantenendo 

la discontinuità dell’edifi cato e 

l’intercomunicazione visiva con il 

paesaggio agrario.

Nel caso in cui, all’interno degli 

ambiti di edifi cazione diff usa, non 

vengano individuate aree che ri-

spondano ai criteri sopra eviden-

ziati, gli aggregati edilizi di modesta 

entità ricompresi in tali ambiti non 

potranno essere assimilati a zone 

diverse da quella agricola; per tali 

aree il PI potrà defi nire una specifi ca 

disciplina tale da prevedere esclusi-

vamente interventi sull’edifi cazione 

esistente e fi nalizzati a conseguire gli 

obiettivi del PAT di cui al presente 

articolo, nel rispetto delle disposi-

zioni normative di cui agli artt. 44 e 

45 della LR 11/04. 

Osservazioni al piano
 (art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 2004)

Il piano è stato adottato dal consiglio 

comunale il 19.06.2012 ed è deposita-

to presso la sede del comune a dispo-

sizione del pubblico per trenta giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazio-

ne, decorsi i quali chiunque può for-

mulare osservazioni entro i successivi  

trenta.

Vista la notevole quantità di informa-

zioni tecniche che il PAT contiene, al 

fi ne di dare il massimo supporto alle 

osservazioni che possano migliorare 

lo strumento urbanistico, a comple-

tamento della fase di concertazione 

viene organizzato un ulteriore 
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a cui parteciperanno i tecnici redattori del piano, che si terrà presso la 

Sala polivalente di Villafranca Padovana 

lunedì 23 luglio p.v. alle ore 20.45



                 LA RIGENERAZIONE 
  URBANA come strumento di 
            pianifi cazione urbanistica

L’Amministrazione Comunale di 

Villafranca Padovana e l’Associazio-

ne Tecnamb, con il patrocinio della 

Regione Veneto e della Fondazione 

degli ingegneri di Padova, hanno 

organizzato il 17 dicembre 2011 un 

convegno sul tema della rigenera-

zione urbana in particolare del qua-

drante Ovest dell’area metropolitana 

Padovana di cui fa parte il Comune 

di Villafranca.

L’abstract di presentazione del con-

vegno aff ermava che “Il concetto 

di rigenerazione è legato a quello di 

centralità urbana perché si concentra 

sulle aree urbane che hanno maggio-

re potenzialità di diff ondere “valore” 

e cioè di diff ondere sulle restanti par-

ti di città, contaminandole, gli eff etti 

positivi ri-generati”.

La rigenerazione della città è un’attivi-

tà che mira non solo ad una riqualifi -

cazione fi sica necessaria per rilanciare 

l’immagine urbana a livello estetico, 

ma è affi  ancata da interventi di natura 

culturale, sociale, economica ed am-

bientale fi nalizzati ad un incremento 

della qualità della vita nel rispetto dei 

principi di sostenibilità ambientale e 

di partecipazione sociale.

In un’epoca caratterizzata da inces-

santi trasformazioni, confl itti, con-

traddizioni, la città si reinventa met-

tendo in campo strategie, politiche 

e strumenti innovativi, nello sforzo 

continuo di migliorare tanto la pro-

pria capacità competitiva che la qua-

lità della vita della popolazione.

La profonda modifi cazione della 

struttura sociale della città impone 

una rifl essione sulle modalità di tra-

sformazione urbanistica delle aree 

dismesse.

La rigenerazione che abbraccia un 

campo o un contesto più ampio del 

solo manufatto, si irradia su un in-

tero settore della città: comprende 

edifi ci, piazze, strade, reti tecnologi-

che e riguarda funzioni molteplici: 

residenziali, commerciali, di servizio, 

pubbliche;  spazi per la mobilità e la 

sosta, luoghi di incontro;  valori cul-

turali storici e identitari; spazi verdi,  

parchi,  corsi d’acqua. 

Inoltre a fronte della crisi fi nanziaria 

degli Enti Locali, il riavvio della cre-

scita è dipendente dal consenso so-

ciale e dalla condivisione degli opera-

tori che sono coloro i quali esercitano 

una precisa, anche se talvolta non 

esplicita, domanda di sviluppo.

Il Convegno ha esaminato a fondo 

questi temi dibattendoli al fi ne di in-

dividuare un percorso condiviso per 

la crescita del territorio.

Un ringraziamento particolare è sta-

to espresso dal Sindaco Salvò agli in-

tervenuti, prof. Pasqualino Boschet-

to dell’Università di Padova, Vanni 

Carraro e Pierluigi Matteraglia di 

Tecnamb, il prof. Paolo Feltrin del-

l’Università di Trieste, l’ing. Enzo 

Siviero della facoltà di architettura 

dell’Università di Venezia, Giovan-

ni Mangione, Ambientalista, Mario 

Testa, Avvocato, il prof. Mario Volpe 

docente dell’Università di Ca’ Foscari 

di Venezia e Fabio Zecchin, Paesaggi-

sta per i loro qualifi cati interventi.

Particolarmente interessanti anche i 

contributi di idee e approfondimenti 

emersi dalla tavola rotonda seguita al 

convegno cui hanno partecipato gli 

Amministratori e i Sindaci di Villa-

franca, Rubano e Limena, Luciano 

Salvò, Ottorino Gottardo e Mauri-

zio Martinello, Antonio Rigon di 

SINLOC, Nicola Rossi Presidente di 

Confesercenti Padova, Tiziano Ni-

colini Presidente dell’Associazione 

Costruttori di Padova, Giorgio Dal 

Negro, Presidente di ANCI Veneto e 

Gabriele Righetto di Legambiente.

“Dal convegno sono emersi spunti ed 

elementi interessanti -  ha dichiarato 

il Sindaco Salvò – valutabili all’inter-

no del procedimento di costruzione 

del Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) del Comune di Villafranca 

Padovana,  su cui stiamo lavorando 

e che vorremmo portare in consiglio 

comunale per l’adozione e la defi niti-

va approvazione in tempi ragionevol-

mente celeri”.
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Presentato alla cittadinanza da parte 

del Sindaco Luciano Salvò coadiu-

vato dall’ing. Stefano Angelini (Di-

rigente infrastrutture della Regione 

Veneto) e dall’ing. De Stavola (Pro-

gettista) il progetto del GR.A., con 

le varianti approvate dal Ministero 

dell’Ambiente.

Il G.R.A., Grande Raccordo Anulare 

di Padova è un ampio anello viario 

all’interno dell’area metropolitana 

padovana, pensato e progettato per 

favorire i collegamenti circolari nel-

l’ambito della stessa.

Nell’area metropolitana di Padova 

(Capoluogo e comuni della cintura, 

tra cui Villafranca Padovana) risie-

dono circa 450.000 abitanti e l’esi-

genza di mobilità per gli spostamen-

ti e collegamenti rapidi è sempre più 

pressante anche per garantire ridu-

zione di tempi, di costi e di inquina-

mento atmosferico da traffi  co.

L’intervento di cui si parla e che è 

stato oggetto di valutazione e verifi ca 

da parte del Ministero per l’Ambien-

te riguarda il percorso che va dalla 

“Curva Boston” sino ad intercettare 

la “Tangenziale Nord” e interessa i 

comuni di Selvazzano, Rubano, Vil-

lafranca, Limena e Vigodarzere.

Per quanto riguarda il territorio di 

Villafranca, il tracciato arriva ad in-

tercettare l’autostrada A4 a Ronchi, 

correndo poi parallelo alla stessa fi no 

ad attraversare Taggì di Sotto con 

innesto sulla bretella di immissione 

sulla nuova tangenziale di Limena.

L’arteria risponde principalmente 

agli interessi della mobilità generale 

dell’area metropolitana piuttosto che 

a quelli specifi ci di Villafranca.

Il Ministero per l’Ambiente ha resti-

tuito ora il progetto preliminare ac-

cogliendo alcune modifi che propo-

ste rispetto all’ipotesi originaria.

Sono state accolte gran parte delle 

osservazioni che l’Amministrazione 

Salvò ha fatto nell’estate 2009 in oc-

casione di un Consiglio Comunale 

specifi co e che sono state illustrate 

alla cittadinanza nel corso di due 

aff ollate assemblee pubbliche tenu-

tesi a Ronchi di Campanile a fi ne 

novembre scorso e a Taggì di Sotto 

quindici giorni dopo.

Nello specifi co è ora prevista la 

costruzione di un cavalcavia au-

tostradale chiesto dal Comune in 

prosecuzione del sottopasso recen-

temente aperto, con la realizzazione 

della viabilità di collegamento Via 

Olmeo/Via Ronchi, già prevista dal 

Piano Regolatore vigente (il tutto a 

carico del soggetto realizzatore del-

l’arteria e quindi senza oneri per il 

Comune di Villafranca, diversamen-

te da quanto a suo tempo deciso per 

la realizzazione del sottopasso).

Viene inoltre stralciato, sempre in 

seguito alle richieste avanzate dal-

l’Amministrazione Comunale, l’in-

tervento di potenziamento inizial-

mente previsto su Via Capitello che 

avrebbe creato non pochi disagi alle 

numerose famiglie residenti e che, 

con quest’ultima ipotesi, vengono 

salvaguardate.

Il nuovo casello autostradale, pre-

visto nell’ipotesi iniziale a sud del 

tracciato dell’autostrada, viene ora 

ipotizzato in una forma più snella 

(cosiddetta a “diamante”) lungo il 

tracciato dell’arteria stessa, sempre 

in comune di Rubano, ma con un 

collegamento con la viabilità interna 

comunale così da intercettare il traf-

fi co in entrata e in uscita dal casello 

tutelando, soprattutto dal traffi  co 

pesante, il centro abitato di Ronchi.

Rimane fermo l’impegno di salva-

guardare lungo tutto il tracciato, con 

particolare attenzione per l’abitato di 

Taggì di Sotto, l’impianto complessi-

vo delle opere di mitigazione e prote-

zione (barriere, alberature, ecc.).

Nelle due riunioni l’ing. Angelini, 

rispondendo alla richiesta del Sin-

daco ha dato piena disponibilità ad 

aff rontare anche altri aspetti lega-

ti alla viabilità complementare che 

interessano Villafranca Padovana e 

soprattutto la piena disponibilità per 

quanto riguarda la garanzia degli in-

dennizzi e le forme di protezione per 

le persone e le proprietà coinvolte.

Renato Arcaro

Assessore ai Lavori Pubblici

Presentazione a Ronchi e a Taggì di Sotto del     

              PROGETTO DEL G.R.A. 
  (GRANDE RACCORDO ANULARE)        
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PROSSIMO L’AVVIO DEL CANTIERE PER    
      NUOVI ALLOGGI 
  AD AFFITTO CALMIERATO

Previsto entro settembre l’inizio dei 

lavori per la realizzazione dell’inter-

vento di Social Housing nell’area fra 

via Olmeo e via Marco Polo a Taggì 

di Sotto. Il complesso immobiliare, 

di circa 60 appartamenti, recupera 

un già previsto piano di lottizzazio-

ne privato approvato ad inizio 2009 

e trasformato nel 2011 in un piano 

di iniziativa pubblica con l’obiettivo 

di dare riscontro alle richieste di af-

fi tti a canone concordato (inferiore 

di circa il 20% al prezzo di mercato) 

da parte di tante famiglie che sareb-

bero escluse sia dalla graduatoria 

degli alloggi ATER perché conside-

rate “troppo ricche” sia dalla possi-

bilità di accedere a  mutui bancari 

per l’acquisto perché non in grado di 

fornire le ampie garanzie attualmen-

te richieste. Il fondo immobiliare (a 

cui partecipano tra gli altri anche 

la Cassa Depositi e Prestiti ed altre 

fondazioni bancarie) che acquisirà 

la proprietà e la gestione degli al-

loggi ha concordato con l’Ammini-

strazione Comunale e l’impresa ese-

cutrice dei lavori la realizzazione di 

una struttura di interesse pubblico 

del valore di 280.000 euro da desti-

nare al Comune oltre ad impegnar-

si ad aumentare anche la dotazione 

di aree verdi e parcheggi rispetto a 

quelli che sono gli standard minimi 

previsti dai parametri normativi. 

Contemporaneamente l’Amministra-

zione Comunale ha bloccato un altro 

intervento già ipotizzato nell’area 

adiacente a quella interessata che ri-

guardava la ulteriore realizzazione 

di circa 120 alloggi, parte dei quali 

di edilizia a canone sociale con gra-

duatoria di accesso gestita dall’Ater su 

base provinciale. Tale posizione as-

sunta dall’Amministrazione si è resa 

opportuna per tutelare il più possibile 

la qualità e i valori rappresentati dal 

tessuto sociale del quartiere di via 

Colombo e di tutta Taggì di Sotto. 

Anche a questa decisione si è giunti 

dopo un ampio confronto sia in Con-

siglio Comunale che con i cittadini 

della frazione, confronto che ha visto 

la partecipazione, oltre che dell’Am-

ministrazione Comunale, anche dei 

rappresentanti di tutti gli altri sogget-

ti a vario titolo coinvolti. 
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ORTO DIDATTICO
Il 7 giugno scorso nella scuola pri-

maria “F. Baracca” di Ronchi di Vil-

lafranca si è  inaugurato l’orto di-

dattico “Il giardino dei colori e dei 

sapori”. In questi mesi l’orto, seguito 

con interesse e partecipazione dai 

bambini, ha fornito numerosi pro-

dotti freschi di stagione, la cui bon-

tà è stata condivisa con le famiglie 

degli alunni ed è già stata presen-

tata a tutti i cittadini in occasione 

del mercato agricolo “Campagna 

amica”, che ogni mercoledì matti-

na viene proposto dalla Coldiretti. 

L’iniziativa della scuola viene so-

stenuta dall’Amministrazione Co-

munale come forma di educazione 

degli alunni alla stagionalità dei 

prodotti, al legame col territorio, 

alla sicurezza alimentare e alla qua-

lità della vita. 

CABINE ENEL MENO GRIGIE
Grazie all’opportunità off erta da 

un fi nanziamento regionale alcuni 

pensionati di Villafranca si sono ri-

messi in gioco per la collettività. Il 

Comune ha organizzato un grup-

po di lavoro che ha recuperato e 

sistemato gli arredi urbani di tutte 

le aree pubbliche del territorio.

Il loro lavoro non si è però fermato 

qui. Oltre a sistemare giostrine e 

panchine i pensionati hanno svolto 

una preziosa opera di sorveglianza 

nelle aree pubbliche e due di loro 

con grande fantasia si sono dedi-

cati anche alla pittura di alcune ca-

bine ENEL posizionate all’interno 

delle stesse.
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Nato nel 2010 dalla collaborazione 

tra la Provincia di Padova e l’Ammi-

nistrazione Comunale, lo sportello 

Informalavoro ha l’obiettivo prima-

rio di fornire ai cittadini di Villa-

franca Padovana gli strumenti per 

la ricerca attiva delle opportunità 

lavorative facilitando l’incontro tra 

domanda e off erta di lavoro.

I cittadini, infatti, possono usufruire 

con questo sportello, di una serie di 

servizi di informazione principal-

mente orientati alla ricerca di lavoro, 

attraverso la conoscenza delle off erte 

di tutti i CPI (Centri per l’Impiego) 

della Provincia di Padova, nonché 

delle off erte di lavoro provenienti da 

Enti Pubblici e dei corsi di forma-

zione fi nalizzati alla riqualifi cazione 

dei lavoratori disoccupati.

Oltre a ciò l’utente disoccupato ha 

potuto, e può tutt’ora sbrigare pres-

so il nostro sportello,  tutte le prati-

che relative al proprio status occu-

pazionale: dall’iscrizione alle liste 

di disoccupazione al rilascio della 

documentazione utile per richie-

dere l’indennità di disoccupazione, 

dall’inserimento del curriculum vi-

tae nel sistema regionale incontro 

domanda–offerta di lavoro (IDO) 

alle autocandidature per le  offer-

te di lavoro, dalla consulenza sulla 

redazione del Curriculum vitae alla 

informazione su altri servizi relati-

vi a particolari categorie di lavora-

tori ( es. Lavoratori in mobilità, la-

voratori appartenenti alle categorie 

protette).

Per agevolare ancor di più l’utente è 

data possibilità di accedere da casa 

tramite un pc collegato ad internet, 

gestendo on line tutte le operazioni 

che vengono normalmente attivate 

presso il nostro sportello.

Dal lato invece del datore di lavoro 

abbiamo avuto richieste di alcune 

ditte del territorio che ci hanno con-

tattato per ricercare personale da 

assumere.

In termini di benefi ci per l’utenza 

l’apertura di uno sportello che si oc-

cupa di lavoro ha signifi cato una più 

agevole e meno onerosa gestione di 

tutte le pratiche per il cittadino che 

per vari motivi ha perso il lavoro: 

basti solo pensare al risparmio in 

tempo e denaro che si ha evitando 

il viaggio a Cittadella dove si trova il 

CPI competente per territorio.

I cittadini che si sono recati al no-

stro sportello sono numerosi: da 

settembre 2010, data di operativi-

tà, a maggio 2012, si sono registra-

ti più di 800 contatti allo sportello, 

più di 200 contatti telefonici, più di 

300 colloqui conoscitivi e più di 100 

adesioni alle off erte di lavoro di tutti 

i CPI della Provincia.

Consci che la grave crisi che sta 

dilaniando il nostro Paese ha reso 

non poco diffi  cile il collocamento o 

ricollocamento dei lavoratori, non 

possiamo che raccomandare per-

severanza nella ricerca da parte dei 

lavoratori stessi delle opportunità 

rappresentate dalla rete di CPI as-

sicurando l’attenzione e il massimo 

impegno da parte dell’Amministra-

zione Comunale nel cogliere tutti gli 

aspetti utili a rappresentare le off erte 

occupazionali che dovessero concre-

tizzarsi e mettendole a disposizione 

dei cittadini.

UN AIUTO A CHI 
  CERCA LAVORO LA SCUOLA 

RIACQUISTA 
FIDUCIA CON 
UN NUOVO 
DIRIGENTE
Dopo anni di traversie e di vacanza 

della sede dirigenziale dal 1° settem-

bre a governare il mondo della scuo-

la di Villafranca Padovana, è il Dott. 

Francesco Callegari, dirigente titolare 

che è subentrato alla dott.ssa Filippa 

Renna, reggente dopo il periodo di 

titolarità della dott.ssa Maria Grazia 

Bollettin. 

In questo senso Villafranca è andata 

in controtendenza rispetto a quanto 

accaduto in altri istituti dove i Diri-

genti sono costretti a dividere il loro 

tempo tra più Istituti comprensivi. 

Il Sindaco Salvò, nel suo saluto al nuo-

vo dirigente, ha ricordato che la Scuola 

Elementare di Ronchi ha conquistato il 

tempo pieno e che questo è il frutto del 

lavoro della Giunta Comunale, della 

Dirigente precedente prof.ssa Filippa 

Renna e in particolare dei genitori de-

gli alunni.

Nel suo intervento il Sindaco ha ga-

rantito che, nonostante i pesanti ta-

gli ai trasferimenti fi nanziari che il 

Comune ha subito e che purtroppo 

continua a subire da parte dello Stato, 

continuerà con rinnovato impegno 

la piena collaborazione con l’istitu-

zione scolastica. Nella convenzione 

che annualmente Comune ed Istituto 

sottoscrivono continuerà la necessa-

ria attenzione per garantire i percorsi 

formativi che verranno individuati.

Silvia Guidolin

Assessore alla Pubblica Istruzione
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La Regione Veneto ha accolto in que-

sti giorni la richiesta, avanzata dal-

L’Amministrazione Comunale e sup-

portata dalla Conferenza dei sindaci 

dell’ULSS 15, di aumentare l’off erta 

residenziale della Casa di Riposo di 

Via Balla a Taggì di Sotto autorizzan-

do ulteriori 15 posti letto.

La struttura potrà ora avere, oltre ai 35 

posti riservati alle religiose, 55 posti 

complessivi per i laici non autosuffi  -

cienti di primo livello assistenziale.

«Un risultato importante - ammette 

soddisfatto il sindaco Luciano Salvò 

- in questi tempi di tagli e restrizio-

ni. La struttura risponde alla sempre 

crescente domanda di servizi resi-

denziali per persone anziane non 

autosuffi  cienti, sia religiose che lai-

che. Nel 2010 avevamo sollevato l’esi-

genza di aumentare i posti letto e il 

direttore generale dell’ULSS 15 Fran-

cesco Benazzi aveva espresso parere 

favorevole. Ora dalla Regione arriva 

l’autorizzazione ad ampliare del 35% 

il numero di posti letto per i laici alla 

Casa Don Maran portandoli dagli 

originali 40 agli attuali 55.

L’Amministrazione Comunale ha 

chiesto – continua il Sindaco - anche 

una maggiore attenzione per poten-

ziare i servizi territoriali nei Comuni 

di confi ne e a tal proposito sono in 

atto le trattative per l’ampliamento 

del servizio di fi sioterapia e fi siatria 

già operativo all’interno della strut-

tura stessa per dare risposta alla sem-

pre maggiore richiesta proveniente 

dalla cittadinanza.

                  AUMENTATI I POSTI LETTO 
       NELLA CASA DI RIPOSO DI VILLAFRANCA

Nel corso del 2011 le situazioni di 

disagio economico dovute al perdu-

rare della situazione di recessione del 

mercato del lavoro si sono inasprite. 

L’aumento del costo della vita ha ac-

centuato l’impoverimento dei nuclei 

familiari e l’incertezza economica ha 

determinato spesso una soff erenza 

psicologica a carico anche di  mino-

ri. Per tali motivi l’Amministrazione 

Comunale ha confermato anche per 

il 2012 gli stanziamenti per l’eroga-

zione di  contributi alle famiglie in 

diffi  coltà economica, a favore di mi-

nori appartenenti a nuclei familia-

ri disagiati per la frequenza di asilo 

nido e scuole materne, agli anziani  

in diffi  coltà economico-sociale con 

adeguati  interventi integrati anche  

considerata la delega delle funzioni 

sociali all’ULSS n. 15.

L’Amministrazione Comunale inoltre 

sta concretizzando un progetto so-

ciale con la Caritas di Villafranca per 

fronteggiare le numerose emergenze 

sociali che si stanno manifestando 

nel nostro territorio.

Sempre in ambito sociale, l’Ammi-

nistrazione ha attivato un progetto 

dedicato al sostegno della disabilità 

nelle Scuole dell’Infanzia del territo-

rio.

L’Ente Pubblico manterrà la propria 

partecipazione economica,ad in-

tegrazione di tutte le forme di con-

tribuzione statale e regionale, per 

quanto riguarda le locazioni, i libri 

di testo,   le borse di studio, gli asse-

gni di maternità e assegni ai  nuclei 

familiari numerosi. 

E’ stata sottoscritta apposita conven-

zione con i CAF per l’accoglimento 

e l’elaborazione delle  istanze relative 

ai benefi ci in materia di affi  tto, bonus 

gas, bonus energia elettrica, nucleo 

familiare, bonus libri.

Continuano i tradizionali sostegni 

alle attività della Terza Età e l’affi  da-

mento alla locale Associazione Arca 

di Noé, dei “Centri Ricreativi Aper-

ti”. Tale progetto, promosso dalla Re-

gione Veneto prevede  un percorso 

educativo- ricreativo post-scolastico,  

rivolto ai bambini  dai 6 ai 14 anni, 

condotto da educatori.   

Al fi ne di favorire la crescita e l’ag-

gregazione delle fasce giovanili, ven-

gono riproposti i  centri  ricreativi 

estivi organizzati direttamente dal 

Comune e affi  dati quest’anno in ge-

stione, mediante gara pubblica, al-

l’Associazione Agensport che si ag-

giungono a quelli tradizionalmente 

gestiti dall’Arca di Noè e dall’Alia, 

con l’obiettivo di ampliare il più pos-

sibile l’off erta a vantaggio dei ragazzi 

e delle loro famiglie.

Sempre nell’ambito dell’attenzione 

rivolta ai giovani, l’Amministrazio-

ne ha riproposto gli stage formativi 

presso gli uffi  ci comunali a favore dei 

giovani studenti frequentanti gli isti-

tuti scolastici del territorio.

Loris Volebole

Assessore ai Servizi Sociali

IN AUMENTO 
        GLI INTERVENTI NEL SOCIALE
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Il commercio elettronico è un settore 

in continua crescita. L’E-Commerce 

è infatti un sistema comodo, facile e 

poco costoso per vendere ed acqui-

stare beni e servizi. Per questo mo-

tivo sia le aziende che i consumatori 

vi ricorrono in occasioni sempre più 

numerose.

Tuttavia la facilità di utilizzo di questo 

strumento è anche causa di inevitabi-

li comportamenti fraudolenti da par-

te di “astuti” venditori, in ciò facilitati 

talvolta da “incauti” compratori.

Per questo motivo l’Assessorato al 

Commercio del Comune di Villa-

franca Padovana ha organizzato il 

19  gennaio presso la sala polivalente, 

con la preziosa collaborazione della 

Guardia di fi nanza e di Lega Con-

sumatori, un incontro pubblico di 

approfondimento in merito a questa 

tematica.

Dopo il saluto del Sindaco Luciano 

Salvò e l’introduzione dell’Assessore 

al Commercio Massimo Zilio a do-

mande quali “Ci sarà davvero quel 

negozio? Il venditore è in regola? Il 

prodotto è quello che vedo? E’ sicuro 

il pagamento con la carta di credito? 

Come posso tutelarmi se la merce 

non arriva o arriva avariata?” hanno 

cercato di dare una risposta il Tenen-

te della Guardia di Finanza Diego 

Tatulli e il Responsabile della Lega 

Consumatori di Venezia Dott. Patri-

zio Negrisolo.

Serata di approfondimento sugli ACQUISTI ON LINE

spazio pubblico di Piazza Italia, si è 

tenuta la 12° edizione di “Sportivan-

do” che ha riscosso  notevole succes-

so con  la partecipazione nel corso 

della mattinata di circa 100 alunni 

delle scuole ai quali è stata off erta 

l’opportunità di avvicinasi alle diver-

se discipline sportive proposte sul 

territorio (calcio, pallavolo, palla-

canestro, pattinaggio, tennis, danza 

moderna,  ginnastica artistica e arti 

marziali).

E’ stata inoltre allestita una parete 

per l’arrampicata, a disposizione dei 

ragazzi che, sotto la guida di istrut-

tori del CAI, hanno potuto appren-

dere i rudimenti della tecnica dell’ar-

rampicata sportiva e sperimentarla 

in via diretta.

Contestualmente allo svolgimen-

to della manifestazione, sono stati 

ospitati i ragazzi diversamente abili 

di Anfass e Gruppo Girasole di Vil-

lafranca che si sono anch’essi cimen-

tati nelle diverse discipline sportive 

off erte.

In una cornice meravigliosa di pub-

blico si sono tenuti anche i saggi di 

ginnastica artistica, pattinaggio e 

arti marziali.

Massimo Zilio 

Assessore allo Sport

SPORT

L’Amministrazione comunale sta ipotizzando di dare in con-
cessione la gestione di alcune aree verdi in cui sarà possibile la 
realizzazione di orti urbani. Chi fosse interessato può esprime-
re il proprio gradimento comunicandolo all’Uffi cio Segreteria
TELEFONO 049.9098926 E-MAIL segreteria@comune.villafranca.pd.it

AVVISO

Nell’ambito dell’Assessorato allo 

Sport, nel corso del mese di maggio. 

sono state organizzate diverse mani-

festazioni sportive.  

Il 15 maggio presso il Campo Spor-

tivo di Via Campodoro si è tenuta 

la manifestazione “Giocosport”, or-

ganizzata dal CONI Padova in col-

laborazione con l’Amministrazione 

comunale, che ha coinvolto circa 

400 alunni delle scuole primarie di 

Villafranca e di altri comuni limi-

trofi .

I ragazzi sono stati impegnati in una 

serie di attività sportive a conclusio-

ne di un percorso di sensibilizzazio-

ne alla motilità sportiva sviluppato 

all’interno delle scuole a partire dal 

mese di febbraio.

In data 19 maggio 2012, presso lo 
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Con la manifestazione Cultura e Sa-

pori in Villa si è concluso il ciclo di 

oltre 20 manifestazioni all’aperto or-

ganizzate nel 2011 dalla Pro Loco e 

dal Comune di Villafranca Padovana.

Cultura e Sapori in Villa è stata una 

giornata in cui si sono aperte le porte 

delle ville del territorio per tutti co-

loro che hanno voluto conoscere la 

realtà storico – culturale ed artistica 

del Comune.

La giornata è iniziata con una pas-

seggiata tra le ville che ha toccato il 

Santuario di Villafranca, il sito natu-

ralistico “il Gheppio”, la Barchessa del 

Palladio, Villa Colpi, Villa Suppiej, 

Villa Rossato per terminare a Villa 

Maschio nella quale, oltre alle varie 

degustazioni di prodotti locali, si è te-

nuto lo spettacolo di danze popolari 

per celebrare l’equinozio d’autunno, 

in collaborazione con l’Università del 

Tempo Libero.

L’attività della Pro Loco era iniziata 

a gennaio con la festa della Befana, 

per passare poi all’organizzazione del 

Carnevale, al Batimarso, alla festa de-

gli aquiloni con i diversamente abili 

(in concomitanza con Sportivando 

organizzata dal Comune), alla Festa 

del Santo del 13 giugno, alla Festa 

della birra con i  giovani,  all’estate in 

piazza che, con più appuntamenti, ha 

calamitato tante persone in Piazza 

Italia per fi nire con il Presepe in Piaz-

za e il cenone di fi ne anno.

E stato complessivamente un grosso 

impegno per il quale vanno ringra-

ziati l’Amministrazione Comunale 

per la condivisione delle varie inizia-

tive e tutti i volontari che hanno pre-

stato generosamente la loro opera.

L’iniziativa, come tutte le altre qui 

citate, considerato il gradimento di 

quanti vi hanno partecipato, sarà ri-

proposta anche nel 2012.

Luigi De Lorenzi

Presidente Pro Loco

CULTURA 
         E SAPORI
        in Villa

È terminato, con la manifestazione 

del 23 giugno 2012, il secondo anno 

accademico dell’Università del Tem-

po Libero. 

Nell’a.a. 2011-2012 sono stati attivati 

i seguenti corsi:

Inglese base: quindici lezioni per 

principianti.

Inglese intermedio: quindici lezioni 

per approfondire le proprie cono-

scenze.

Spagnolo base: dodici lezioni per 

principianti.

Cinese base: quindici lezioni per 

principianti.

Cinese intermedio: sette lezioni per 

approfondire la lingua.

Dizione: per principianti che voglia-

no imparare le principali regole e 

tecniche.

Informatica di base: nove incontri 

per principianti.

Informatica approfondita: nove in-

contri rivolti a chi voglia approfon-

dire le proprie competenze.

Piccola scuola di maschere: labora-

torio multimediale di maschere e 

teatro.

Pittura su vetro: sei incontri per 

principianti.

Pittura e disegno: sei incontri per 

principianti.

Yoga: cicli di otto incontri di hatha 

yoga rivolti a tutti 

Pilates: adatto a persone di ogni età 

che vogliano riequilibrare corpo e 

mente.

Danze popolari: otto incontri ri-

volti a tutti, nei quali scoprire e 

riscoprire le danze popolari della 

nostra tradizione e di quelle di al-

tri paesi.

Ginnastica del pavimento pelvico: 

otto incontri.

Primo soccorso: cinque incontri nei 

quali sono state aff rontate le situa-

zioni d’intervento più frequenti e 

importanti.

Prevenzione diabete e malattie car-

diovascolari: quattro incontri gra-

tuiti per la sensibilizzazione della 

popolazione.

Cucina: quattro incontri a cura di 

una chef, che ha off erto dimostra-

zioni e applicazioni pratiche per 

principianti.

Educazione all’ascolto: quattro incon-

tri nei quali si è sono approfondite 

musiche e autori che si collocano tra 

1700 e 1800.

Cineforum: gratuito per i tesserati 

UTL nel mese di aprile 2012.

Le domande di iscrizione sono state 

raccolte presso l’Uffi  cio Segreteria.

Guido Rebustello

Assessore alla Cultura

Conclusi con successo i corsi annuali 
DELL’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
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OGNI 15 €
DI SPESA*

e tanti bollini in più
acquistando i
Prodotti Segnalati

bamboo e tavola

R A C C O L T A  B O L L I N I

Fino al 12 Settembre 2012, ricevi 1 BOLLINO 
ogni 15 € di spesa (scontrino unico, multipli 
inclusi) da applicare sull’apposita tessera e,    
superati i 15 € di spesa, altri BOLLINI in più 
acquistando i “prodotti segnalati” a scaffale. 
Ritira il premio che hai scelto consegnando la 
tessera con i bollini richiesti e aggiungendo il 
contributo indicato.

Termine ultimo per la consegna delle tessere e richiesta 
dei premi: 29 Settembre 2012.

Regolamento

Operazione a premi valida fi no al 12/09/2012 nei negozi che espongono questo materiale pubblicitario. Regolamento presso P&C-Milano.

bamboo e benessere bamboo e tavola
Asciugamano ospite 10 BOLLINI+ 1,90 €

Asciugamano viso 25 BOLLINI+ 3,90 €

Specchio da tavolo 30 BOLLINI+ 4,90 €

Set porta spazzolini
e dispenser sapone
 

50 BOLLINI+ 5,90 €

Telo bagno 60 BOLLINI+ 6,90 €

Accappatoio  85 BOLLINI+ 13,90 €

Mobile bagno 90 BOLLINI+ 19,90 €

Set olio e aceto 20 BOLLINI+ 2,90 €

Vassoio con tagliere 40 BOLLINI+ 4,90 €

Tagliere con 3 ciotole 55 BOLLINI+ 5,90 €

Alzata - Centrotavola 65 BOLLINI+ 6,90 €

Insalatiera con posate 70 BOLLINI+ 8,90 €

Ceppo 5 coltelli 90 BOLLINI + 9,90 €

Fino al 12 Settembre 2012

&supermercati
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