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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (in Euro)

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 2.538.000,00 TITOLO I: SPESE CORRENTI 2.976.849,08

TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI 89.598,68 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE 414.891,86

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 488.567,40

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

412.000,00

Totale entrate fi nali 3.528.166,08 Totale spese fi nali 3.391.740,94

TITOLO V: ENTRATE PER RICORSO A PRESTITI 778.986,57 TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 972.803,57

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 57.391,86

TOTALE  ENTRATE 5.005.544,51 TOTALE  SPESE 5.005.544,51

Risultati degli interventi effettuati 
dall’Amministrazione Comunale

per la riduzione delle spese e dei debiti del Comune
mantenendo qualità e quantità dei servizi ai cittadini

RIDUZIONE DEI DEBITI DEL COMUNE CON ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI

RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE

RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI



In questi ultimi anni i Comuni e il loro 

sistema di welfare hanno pesantemente 

subito l’impatto della crisi economico-

fi nanziaria sia in termini di aumento 

dei bisogni dei cittadini sia in relazione 

alla continua diminuzione delle risorse 

disponibili.

Mentre gli eff etti diretti della crisi in 

atto sono sempre più tangibili sulla vita 

quotidiana dei cittadini, l’accesso ai 

servizi sociali rischia di essere compro-

messo dai tagli imposti dalle manovre 

fi nanziarie del Governo che si sono suc-

cedute in questi ultimi mesi.

La centralità e il peso di questa triste 

realtà pone interrogativi sulla ragio-

ne sociale e sul ruolo dei Comuni, dal 

momento che gli amministratori loca-

li si ritrovano quotidianamente, con 

sempre meno risorse, ad aff rontare gli 

eff etti di una crisi economica che ogni 

giorno assume i contorni sempre più ni-

tidi di una profonda crisi sociale.

La realtà dei Comuni, nonostante sia 

quella che ad oggi ha maggiormente 

contribuito al pesante percorso di risa-

namento dei conti pubblici, viene an-

cora una volta chiamata a “contrarre” 

la sua capacità di risposta sociale in un 

momento in cui la stessa  “soff erenza 

sociale” si sta acutizzando.

Sia i dati provenienti dal mondo del 

lavoro, sia quelli relativi all’aumento 

della povertà, come quelli sulla dimi-

nuita capacità di risparmio e spesa 

degli italiani, ci pongono di fronte ad 

una situazione allarmante che tutti 

percepiamo sempre più intensamen-

te come “non passeggera”. A questa 

“paura per il futuro” si affi  anca l’idea 

e la speranza che il Governo locale, 

meglio di altri, sia in grado di indiriz-

zare risorse e riorganizzare la spesa in 

maniera ottimale per aff rontare le cre-

scenti necessità.

Gli Enti locali, infatti, di fronte all’e-

mergenza hanno saputo reagire e met-

tere in campo interventi e risorse per af-

frontare in modo integrato e sistemico 

gli eff etti di questa crisi. Se nel 2009 la 

maggior parte delle Amministrazioni 

Comunali, fra cui anche la nostra, sono 

intervenute con manovre e variazioni 

di bilancio per poter assumere prov-

vedimenti mirati e contingenti, oggi 

questi interventi paiono più solidi e 

coordinati perché programmati nei bi-

lanci correnti e condivisi con altri Enti 

e Associazioni.

Gli interventi anticrisi assunti dal Co-

mune di Villafranca hanno riguardato 

principalmente azioni fi nalizzate a so-

stenere i singoli e le famiglie in diffi  coltà.

In quest’ottica, pur tra le strettissime 

maglie di un bilancio rigido e condizio-

nato dalle incertezze normative statali, 

siamo intervenuti per sostenere i citta-

dini mediante: 

- aiuti economici alle famiglie in diffi  -

coltà;

- accordi con altri operatori pubblici e 

privati per individuare occasioni di la-

voro a benefi cio di categorie di cittadini 

appartenenti alle fasce più esposte;

- realizzazione e costante operatività 

dello sportello “Informalavoro”;

- interventi, in corso di realizzazione, 

per garantire l’accesso all’abitazione 

alle famiglie con particolare attenzione 

alle giovani coppie.

Gli aiuti economici sono stati indirizza-

ti ai cittadini seguiti dai servizi sociali, 

sia con contributi diretti che mediante 

sgravi sulle bollette dell’acqua, a seguito 

di apposito accordo siglato tra l’Ammi-

nistrazione Comunale ed Etra Spa. 

L’Amministrazione ha poi confeziona-

to e realizzato progetti temporanei per 

la creazione di opportunità lavorative 

in loco per persone prive di ammortiz-

zatori sociali, impiegando in tal modo 

oltre una dozzina di disoccupati senza 

cassa integrazione per un periodo di sei 

mesi, intercettando risorse fi nanziarie 

dalla Regione Veneto e dalla Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo.

Inoltre l’apertura presso gli uffi  ci comu-

nali dello sportello “Informalavoro” ha 

dato la possibilità ai nostri concittadini 

di svolgere la maggior parte delle pra-

tiche  legate alle dinamiche lavorative 

presso gli uffi  ci comunali, senza dover 

ricorrere al Centro per l’impiego di Cit-

tadella.

L’ampia disponibilità e condivisione 

dimostrata dalle Associazioni del no-

stro territorio (Parrocchie, Caritas, Pro 

Loco, Cassa Peota, Gruppo Terza Età, 

ecc.) hanno consentito, con il coordina-

mento dei Servizi Sociali del Comune, 

di ampliare notevolmente l’area di in-

tervento anche nei riguardi di situazio-

ni non ancora emerse e altrimenti diffi  -

cilmente individuabili.

Pur consapevole che il Comune non ha 

sicuramente la forza e il potere di dare 

agli eff etti di questa generale congiun-

tura negativa risposte esaustive che 

competono principalmente allo Stato, 

alla Regione e ad altre Istituzioni anche 

sovranazionali, mi sento di sottolineare 

ed evidenziare con orgoglio  la grande 

solidarietà dimostrata dai nostri citta-

dini che si è concretizzata in una rete 

di convinta collaborazione senza pre-

cedenti. 

Grazie a tutti!

UNA VILLAFRANCA 

PIÙ… SOCIALE
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di Luciano Salvò
Sindaco di Villafranca Padovana
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Completato l’iter relativo al Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.), dopo 

l’acquisizione dei pareri previsti dal-

la normativa vigente (quelli sulla 

problematica idraulica rilasciati dal 

Consorzio di Bonifi ca e dal Genio 

Civile di Padova, quello sul docu-

mento di Valutazione Ambientale 

Strategica di competenza regionale 

e altri ancora di competenza pro-

vinciale), si passa dalla fase strate-

gica alla fase operativa con il Piano 

degli Interventi. Questo documento 

di programmazione operativa, per 

alcuni versi simile al PRG vigente, 

porterà con sé  le strategie (e le tute-

le) tracciate dal PAT e ne permetterà 

l’attuazione con  il solo assenso del 

Consiglio Comunale, in tempi ragio-

nevolmente più brevi rispetto a quel-

li del passato, quando si arrivava ad 

avere l’assenso dalla Regione anche 

dopo più di un anno.

Questo passaggio dalla fase stra-

tegica alla fase operativa avverrà 

comunque con tre varianti urba-

nistiche complementari tra loro: la 

prima, appena avviata, riguarda l’a-

deguamento della cartografi a e delle 

norme del PRG vigente alle strategie 

del PAT ed è rivolta agli edifi ci e alle 

strutture già esistenti sul territorio. 

La seconda che dovrebbe partire a 

breve con la collaborazione del Con-

sorzio di Bonifi ca, prevede la redazio-

ne del Piano delle Acque, un docu-

mento di programmazione tecnica ed 

economica volto alla risoluzione dei 

problemi idraulici presenti sul ter-

ritorio e sostanzialmente imputabili 

all’impermeabilizzazione avvenuta 

nei decenni passati (anche nei terri-

tori a monte di Villafranca), attuati 

senza le dovute mitigazioni (vasche 

         Il recupero 
e la valorizzazione estetica
              del TERRITORIO
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Nelle immagini sono riportati: 

esempi di annessi agricoli non più fun-

zionali alla conduzione del fondo (1), 

una residenza agricola dismessa (2) e un 

capannone agricolo abbandonato (3).
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di laminazione, allargamento delle 

sezioni dei canali di bonifi ca, pulizia 

idraulica, sorveglianza sull’interra-

mento di fossi e scoline, etc.).

Il terzo passaggio, possibile solo 

dopo l’adozione del Piano delle Ac-

que, riguarderà le nuove edifi cazioni, 

sia di singoli edifi ci che di lottizza-

zioni.

Nel primo di questi tre passaggi, 

dove si prevede di adeguare il PRG 

vigente ai disposti del PAT (vincoli, 

tutele, invarianti, etc.) sarà possi-

bile dare attuazione agli interventi 

che riguardano gli edifi ci esistenti, 

ivi compresi quelli ricadenti in zona 

agricola.

L’edifi cazione di nuovi immobili abi-

tativi in zona agricola è disciplinata 

direttamente dalla nuova legge ur-

banistica della Regione del Veneto 

che lo consente solo all’imprendi-

tore agricolo titolare di un’azienda 

agricola con alcuni requisiti minimi, 

come l’occupazione di almeno una 

unità lavorativa a tempo pieno rego-

larmente iscritta nei ruoli previden-

ziali agricoli presso l’INPS.

L’Amministrazione può intervenire 

regolamentando solo piccoli am-

pliamenti delle zone già urbanizzate, 

dotate di tutti i sottoservizi (luce, ac-

qua, gas, etc.), e sugli edifi ci esisten-

ti, siano essi dedicati alla residenza 

o alle attività produttive del settore 

primario.

Questo patrimonio edilizio del mon-

do agricolo vive oggi la contrazione 

occupazionale del settore primario, 

con un sempre minor ricambio gene-

razionale nella conduzione dei fondi, 

anche se negli ultimi anni ci sono 

stati dei deboli segnali in controten-

denza con giovani che hanno deciso 

di dedicarsi, dopo gli studi, alla con-

duzione dell’azienda agricola. 

L’aver trasferito progressivamente 

negli anni la conduzione del fondo a 

contoterzisti che si occupano del ci-

clo di vita del prodotto, dall’aratura, 

alla semina, al raccolto fi no al con-

ferimento per la vendita, di fatto ha 

lasciato molti immobili, prima usati 

per il ricovero degli attrezzi o per la 

stessa residenza dell’agricoltore, sen-

za più manutenzione, abbandonati e 

il più delle volte già ridotti a ruderi.

Per queste categorie di immobili di-

venta oggi possibile o il loro recupe-

ro anche ad altre destinazioni d’uso, 

come per esempio la residenza o l’at-

tività turistica, oppure, se non com-

patibili o non recuperabili, la loro 

demolizione in cambio di un “credi-

to edilizio” che permetta l’edifi cazio-

ne in altre zone dotate dei necessari 

servizi e dove già sono presenti altri 

edifi ci.

Questi interventi sul patrimonio 

edilizio esistente non più funziona-

le alla conduzione dei fondi agricoli, 

sono stati già in parte regolamenta-

ti nelle norme del Piano di Assetto 

del Territorio adottato (criteri per 

l’uso del credito edilizio) e verranno 

ora perfezionati nel Piano degli In-

terventi attraverso apposite schede 

di analisi dei manufatti. Dovranno 

essere gli stessi proprietari interes-

sati, valutate le norme che regolano 

queste attività di riuso del territorio, 

a presentare le richieste per recupe-

rare gli edifi ci dismessi.

Il recupero edilizio del patrimo-

nio esistente e la valorizzazione 

estetica del territorio comunale ri-

entrano tra le attenzioni dell’Am-

ministrazione e vengono conside-

rate propedeutiche rispetto all’ul-

teriore consumo di suolo e terreno 

agricolo.

Il Sindaco

Luciano Salvò
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Ai nastri di partenza 
  il PIANO DEGLI INTERVENTI

Nel corso di un’assemblea pubblica 

cui sono stati invitati tutti i cittadi-

ni di Villafranca è stato illustrato il 

percorso previsto dalle nuove norme 

urbanistiche per la predisposizio-

ne del primo piano degli interven-

ti che andrà a modifi care il P.R.G. 

vigente. Il percorso fi n qui svolto 

dall’Amministrazione Comunale 

ha permesso di portare a conclusio-

ne il Piano di Assetto, quale stra-

tegia di sviluppo per i prossimi 10 

o più anni, con l’indicazione delle 

previsioni di crescita demografi ca 

(dimensionamento).

L’Amministrazione comunale, nella 

seduta del Consiglio Comunale del 

29 aprile 2013, ha illustrato il docu-

mento programmatico per il nuovo 

Piano degli Interventi, lo strumento 

urbanistico che assieme al PAT sosti-

tuirà il P.R.G. vigente.

Decine sono stati gli appuntamen-

ti con la cittadinanza nel corso dei 

quali sono stati illustrati i percorsi 

previsti dalle recenti norme urba-

nistiche che hanno completamen-

te modifi cato forme e contenuti dei 

vecchi piani regolatori.

Il Piano degli interventi è lo stru-

mento operativo del Piano di Assetto 

del Territorio e pertanto deve essere 

coerente con le previsioni del PAT, 

collegato al Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche e si dovrà relazio-

nare necessariamente con il Piano 

delle Acque, previsto obbligatoria-

mente dalla nuova legge,  per la sicu-

rezza idraulica del territorio.

Da questo coordinamento il Piano 

degli Interventi dovrà fornire un 
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quadro di governo del territorio di 

breve periodo (5 anni limite di va-

lidità del Piano), che verrà attuato 

progressivamente con la redazione 

degli  Interventi Edilizi che dovran-

no comunque sempre rispettate le 

previsioni ed i contenuti del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT), adotta-

to con delibera di Consiglio Comu-

nale n. 25 del 19.6.2012 e ora in dirit-

tura d’arrivo con l’approvazione da 

parte della Provincia di Padova.

Il ruolo dei privati

Con il PAT l’Amministrazione ha 

disegnato la crescita futura di Vil-

lafranca, le zone di possibile espan-

sione, i servizi e le modalità tecniche 

per far crescere la città pubblica as-

sieme alla città privata.

Nel nuovo Piano degli Interventi do-

vranno essere i privati a presentare 

le proposte di  trasformazione dei 

suoli in coerenza con le indicazioni 

del PAT, tramite la sottoscrizione di 

accordi pubblico-privato, così come 

indicato all’articolo 6 della nuova 

legge urbanistica regionale.

La novità rispetto alla precedente 

legge urbanistica e alle precedenti 

varianti al PRG attuate in anni re-

centi ai sensi della legge regionale n. 

61 del 1985, consiste nella decisione 

in capo alla parte privata di decide-

re se e quando proporre e sostenere 

la trasformazione del territorio. Non 

solo, prima di proporre e realizza-

re la trasformazione deve sostenere 

economicamente, in maniera pro-

porzionale alla valorizzazione eco-

nomica che ottiene la sua area al 

netto di eventuali riduzioni per le 

abitazioni per i fi gli o altre previste 

dalla norma del piano, una parte 

delle opere pubbliche comunali o di 

interventi di salvaguardia idraulica 

del territorio. E’ questa, in estrema 

sintesi, la vera novità della nuova 

legge urbanistica n. 11 del 2004 ri-

spetto alla precedente n. 61 del 1985.

Le proposte del privato potranno es-

sere accolte previa verifi ca del rispet-

to della normativa vigente e senza 

pregiudizio dei diritti di terzi; a se-

guito di valutazione favorevole della 

proposta, l’Amministrazione ed il 

privato sottoscrivono l’accordo (art. 

6 LR 11/04). 

L’accordo viene recepito dal Consi-

glio Comunale in sede di adozione 

del Piano degli Interventi.

L’accordo costituisce parte integran-

te dello strumento di pianifi cazione 

ed è soggetto alle medesime forme di 

pubblicità e di partecipazione (pub-

blicazione, deposito, controdeduzio-

ne alle osservazioni).

Scheda tipo per gli accordi 
pubblico-privato
A diff erenza del passato oggi e per 

il futuro non saranno più possibili 

forme di eccessiva e gratuita specu-

lazione ad esclusivo benefi cio del 

privato, ma qualsiasi intervento di 

nuova urbanizzazione edilizia sarà 

ancorato a ben individuati inter-

venti pubblici stabiliti dall’Ammi-

nistrazione e sottoposto a costante 

e minuzioso controllo da parte del 

Consiglio Comunale ai fi ni della 

garanzia di assoluta trasparenza.
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FAC-SIMILE

ACCORDO EX ART. 6 L.R. n. 11/2004 

TRA PUBBLICO E PRIVATO

RELATIVO A

“ ………………………………………………”

L’anno …………..il giorno ……….. del mese di ………………, 

presso la sede municipale di Villafranca Padovana (PD), sono 

presenti:

- Sig./Sig.ra …………………. nato/a a …………………… il 

………………… e residente in …………………….. (CAP 

………..), via ……………………. n. …………, codice fi sca-

le ………………….., in qualità di ………………….. del ter-

reno identifi cato catastalmente in Comune di ......... Foglio 

…………… mappali …………………. per complessivi 

……………… mq;

d’ora in poi indicato per brevità “Parte privata”;

e

- …………………. in qualità di Sindaco in carica del Comu-

ne di Villafranca Padovana, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto con delibera di C.C. n. ……………….. in 

data ……………….;

Premesso che:

1.  La L.R. 23 aprile 2004, n. 11 prevede che la pianifi cazione 

comunale si articoli in PAT  (Piano di Assetto del Territo-

rio), PI (Piano degli interventi) e PUA (Piani urbanistici at-

tuativi);

2.  L’art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede, fra l’altro, che:

a)  gli enti locali possono concludere accordi con sog-

getti privati per assumere nella pianifi cazione pro-

poste di progetti ed iniziative di rilevante interesse 

pubblico, al fi ne di determinare alcune previsioni del 

contenuto discrezionale degli atti di pianifi cazione 

territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legisla-

zione e della pianifi cazione sovraordinata, senza pre-

giudizio dei diritti dei terzi.

b)  l’accordo costituisce parte integrante dello strumen-

to di pianifi cazione cui accede ed è soggetto alle me-

desime forme di pubblicità e di partecipazione; l’ac-

cordo è recepito con il provvedimento di adozione 

dello strumento di pianifi cazione ed è condizionato 

alla conferma delle sue previsioni nell’approvazione 

del PAT e del Piano degli Interventi.

3.  Per quanto non disciplinato dalla Legge regionale n. 

11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all’ar-

ticolo 11, commi 2 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241.

4.  In particolare per il presente accordo, l’Amministrazione 

di Villafranca Padovana si prefi gge i seguenti obiettivi, 

così esplicitati: 

 <……………………………..> 

6.  Nel presente accordo, per il conseguimento degli obietti-

vi suscritti, sono inoltre defi niti usi, quantità, prescrizioni 

e prestazioni che in sede di Piano di Piano degli Interven-

ti (PI) potranno essere attribuiti agli immobili anche con 

eventuali precisazioni nei modi defi niti dalla normativa 

generale.

7.  Il presente accordo (che non ha eff etti conformativi della 

proprietà ai fi ni edifi catori) è un’intesa preliminare con-

dizionata al suo recepimento e  defi nitiva conferma con 

l’approvazione di variante  al Piano degli Interventi. 

8.  La conformazione dei diritti edifi catori si avrà a seguito 

della stipula degli accordi defi nitivi.

9. In forza di quanto disposto dall’art. 11, comma 4-bis, della 

L. n. 241/90 e successive modifi che è stato approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. ………………… 

del ………………… lo schema-tipo di accordo, a norma 

dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra intervenu-

te e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - IMPEGNI DELLE PARTI

1.  La Parte privata, così come individuata nella premessa 

del presente accordo, condivide gli “obiettivi” e i conte-

nuti riportati nel presente accordo e si impegna:

a)  a partecipare alla fase successiva di concertazione 

relativa alla defi nizione, in coerenza con gli obietti-

vi sopra riportati, degli interventi/progetti, consa-

pevole che l’accordo avrà ad oggetto la defi nizione 

dei progetti, degli interventi, delle quantità, delle 

prescrizioni e delle prestazioni edilizio/urbanistiche/

ambientali e gli ulteriori obblighi da prendere verso 

l’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana 

e che in tale accordo saranno previste anche idonee 

garanzie e penali a tutela delle obbligazioni che la 

parte privata assumerà, verso la stessa Amministra-

zione;

b)  a rendere edotti i propri aventi causa dell’esistenza 

del presente accordo.

2.  Il Comune di Villafranca Padovana, come sopra rappre-

sentato, si impegna:

a)  a trasferire i contenuti di cui al presente accordo nel 

Piano degli Interventi (PI);

b)  a sottoporre il presente accordo, nonché il Piano de-

gli Interventi (PI) al Consiglio Comunale per la loro 

eventuale adozione e approvazione.

3.  La parte privata e il Comune di Villafranca Padovana si 

danno reciprocamente atto che i patti e il contenuto del-

la presente intesa preliminare saranno riportati nell’ac-

cordo defi nitivo che sarà stipulato fra le stesse parti ad 

avvenuta approvazione del Piano degli Interventi (PI) e in 

conformità a quanto disposto dallo stesso in recepimen-

to del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

ART. 2 - FLESSIBILITA’ DELL’ACCORDO 

1.  I proprietari di aree, ricomprese nell’ambito territoriale 

individuato e interessato dall’intervento, non pregiudi-

zievoli alla fattibilità delle previsioni del Piano di Asset-

to del Territorio (PAT), che non sottoscrivano il presente 

accordo,  possono aderire a detto accordo prima della 

sua approvazione defi nitiva in sede di approvazione del 

Piano degli Interventi (PI). 

2.  Le parti convengono che, qualora necessario, in sede 

di PI può essere ridefi nito il perimetro dell’ambito uni-

tario, stralciando e/o incorporando aree marginali e 

secondarie al fi ne di renderne più agevole l’attuazione, 

approfondendo e precisando nel contempo i contenuti 

dell’accordo, in relazione a quanto consentito dalla nor-

U
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mativa generale del Piano di Assetto del Terri-

torio (PAT) e previo accordo tra le parti.

3.  L’Amministrazione Comunale si riserva di pro-

muovere eventuali modifi che delle scelte di 

cui all’accordo, previa intesa con gli interessati, 

qualora ciò dovesse risultare nel prosieguo ne-

cessario per la tutela di un interesse pubblico 

riferito alla salvaguardia della salute, dell’am-

biente e della sicurezza o per evenienze indot-

te da forza maggiore o derivanti da altre ragio-

ni di rilevante pubblico interesse.

ART. 3 - INADEMPIENZE DELLA PARTE PRIVATA, 

SANZIONI, CONSEGUENZE

1.  Qualora la Parte privata, come sopra formata e 

articolata, non partecipi alle fasi successive di 

concertazione e in particolare non sottoscriva 

l’accordo defi nitivo di cui al precedente art. 1, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di ripiani-

fi care, senza vincoli di destinazione, gli ambiti 

territoriali interessati dal presente accordo, in 

relazione alla mancata adesione, anche parziale, 

delle proprietà; ciò al fi ne di perseguire comun-

que l’interesse pubblico e gli obiettivi strategici 

del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

2.  Qualora il contenuto e tutte le clausole del pre-

sente accordo non siano portate a conoscenza 

degli aventi causa (futuri acquirenti) della Parte 

privata, l’Amministrazione Comunale si riserva 

di assumere, nei confronti della medesima Parte 

privata, le opportune iniziative, anche giudizia-

rie, a tutela dei propri interessi.

ART. 4 - ADEMPIMENTI FISCALI

1.  Per norma di registro si dichiara che il presente 

accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fi s-

sa solo in caso d’uso.

ART. 5 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel pre-

sente accordo, trovano applicazione le disposizioni 

dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, le disposizioni conte-

nute nei commi 2° e seguenti dell’art. 11 della legge 

n. 241/90 e successive modifi che e integrazioni; non-

ché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile 

in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 6 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente accor-

do, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di 

Padova.

Del che si è redatta la presente scrittura che consta 

di facciate <numero> e righe <numero>, che, previa 

lettura viene sottoscritta da tutte le parti, come so-

pra rappresentate e intervenute, in segno di accetta-

zione e conferma.

Letto confermato e sottoscritto.

 Per il Comune di Villafranca P. La parte privata

 il Sindaco 

SERVIZIO 
GESTIONE CALORE 
NEGLI EDIFICI 
PUBBLICI
Nell’ottica della riduzione dei consumi anche per quanto 

riguarda l’energia termica (riscaldamento) nelle scuole e 

negli altri edifi ci pubblici, a partire dalla prossima stagione 

calore (15 ottobre 2013) sarà attivo il  Servizio Energia con 

ASTRIM ENERGIA SRL per la fornitura di gas metano.

Questa convenzione in applicazione  dell’art. 24 della legge 

27 dicembre  2002, n. 289, oltre a garantire il servizio a costi 

più competitivi rispetto alla gestione scaduta il 14 ottobre 

2013, istituisce un call center attivo 24 h su 24 sette giorni 

su sette per le emergenze e prevede inoltre senza oneri ag-

giuntivi per l’Ente la realizzazione di una serie di interven-

ti di manutenzione straordinaria sulle caldaie degli edifi ci 

comunali o di sostituzione delle stesse laddove requisiti di 

sicurezza e funzionalità lo richiedano.

Accordo 
COMUNE – CONSORZIO 
DI BONIFICA BRENTA 
per la pulizia dei fossati
Approvato con delibera di Giunta Comunale N° 58 del 

25.5.2013 l’accordo con il Consorzio di Bonifi ca Brenta per 

la pulizia dei fossati minori nel Comune di Villafranca.

In conseguenza dell’evidenziata mancanza di manutenzio-

ne di alcuni canali minori del sistema idraulico e prenden-

do atto della limitata sensibilità di alcuni cittadini in tema 

di corretta gestione dei manufatti, delle infrastrutture e dei 

presidi di loro competenza destinati alla regolazione del-

le acque meteoriche, l’Amministrazione ha approvato un 

protocollo d’intesa con il Consorzio Brenta che prevede, in 

caso di inadempienza del privato, l’intervento sostitutivo 

del Consorzio per l’esecuzione dei lavori di manutenzione.

Nel caso in cui il privato non provveda direttamente alle 

spese, il Comune provvederà al recupero delle somme ren-

dicontate dal Consorzio, direttamente dai privati inadem-

pienti.
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L’Unione Europea ha calcolato che 

la domanda di energia per far fun-

zionare gli edifi ci rappresenta il 40% 

di tutto il consumo fi nale di ener-

gia, mentre  un altro 30% è richiesto 

dallo stato attuale dei trasporti. Per 

far fronte a questi consumi in cre-

scita, la Commissione Europea ha 

predisposto delle iniziative, anche 

fi nanziarie, per coinvolgere attiva-

mente i Comuni nel percorso verso 

la sostenibilità energetica ed am-

bientale  mediante il conseguimento 

degli obiettivi  “20-20-20”, che pre-

vedono entro il 2020 la riduzione 

del 20% delle emissioni di gas serra, 

l’aumento dell’effi  cienza energetica 

del 20% e l’incremento del 20% di 

produzione di energia da fonti rin-

novabili. 

Lo Stato ha attivato una politica 

energetica in linea con le direttive 

della Comunità Europea, predi-

sponendo una normativa entrata in 

vigore nel 2012 che rende obbliga-

torio, in tutti i nuovi edifi ci e nelle 

ristrutturazioni di quelli esistenti, il 

raggiungimento di un livello mini-

mo di autosuffi  cienza per la produ-

zione di energia elettrica e di acqua 

calda sanitaria. 

A questa normativa ha fatto seguito, 

nel gennaio 2013, l’avvio del Conto 

Termico che permette l’erogazione 

di incentivi ai soggetti che sosten-

gono le spese per la realizzazione 

di alcuni interventi. Gli interventi 

incentivabili si riferiscono sia all’ef-

fi cientamento dell’involucro di edi-

fi ci esistenti (coibentazione pareti e 

coperture, sostituzione serramenti 

e installazione schermature sola-

ri) sia alla sostituzione di impianti 

esistenti per la climatizzazione in-

vernale con impianti a più alta effi  -

cienza (caldaie a condensazione) sia 

alla sostituzione o, in alcuni casi, 

alla nuova installazione di impian-

ti alimentati da fonti rinnovabili 

(pompe di calore, caldaie, stufe e 

camini a biomassa, impianti solari 

termici anche abbinati a tecnologia 

solar cooling per la produzione di 

freddo). Il nuovo decreto introduce 

anche incentivi specifi ci per la Dia-

gnosi Energetica e la Certifi cazione 

Energetica se abbinate, a certe con-

dizioni, agli interventi sopra citati.

L’incentivo è un contributo alle spe-

se sostenute erogato in rate annuali 

per una durata variabile in funzione 

degli interventi realizzati.

Si inserisce in questa politica ener-

getica comunitaria e statale il nuo-

vo Regolamento Energetico del 

Comune di Villafranca, un docu-

mento che accompagnerà il Rego-

lamento Edilizio comunale.

Conterrà le disposizioni da inserire 

nei progetti dei nuovi edifi ci o nelle 

ristrutturazioni, attestanti la verifi -

ca delle prestazioni energetiche de-

gli involucri (orientamento dell’edi-

fi cio, coibentazioni, schermi solari, 

ecc.), degli impianti, del calcolo dei 

consumi di calore e di energia, oltre 

alle indicazioni vincolanti per il li-

vello minimo di autosuffi  cienza per 

la produzione di energia elettrica e 

di acqua calda sanitaria.

Conterrà inoltre l’incentivazione 

(ad es. sotto forma di incremento 

volumetrico), se i nuovi edifi ci o le 

ristrutturazioni si doteranno di di-

spositivi in grado di aumentare la  

produzione di energia da fonti rin-

novabili o il risparmio sui consumi, 

in quantità superiore al minimo ri-

chiesto per legge.

La politica energetica comunale, 

oltre al nuovo regolamento ener-

getico, si esplica nel Piano degli 

Interventi con l’aumento della rete 

delle piste ciclabili, incentivando 

per quanto possibile gli  sposta-

menti in sede protetta con l’uso 

della bicicletta in alternativa all’uso 

dell’automobile, soprattutto nei bre-

vi tragitti casa-lavoro, per la scuola 

o gli acquisti quotidiani. 

Riserva inoltre un ruolo impor-

tante alle reti di telecomunicazio-

ne (internet veloce) per la creazio-

ne di una società a basse emissioni 

di CO
2
, con le videoconferenze al 

posto delle riunioni fi siche, il com-

mercio elettronico, la pubblica am-

ministrazione elettronica e soprat-

tutto il telelavoro.

Per il raggiungimento di questo 

importante obiettivo,  l’Ammini-

strazione comunale ha deliberato la 

sottoscrizione di un protocollo ope-

rativo per la realizzazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica 

sul proprio territorio, mediante l’u-

tilizzo delle propria rete di pubblica 

illuminazione con lo  sfruttamento 

dei cavidotti interrati. Questo con-

sentirà di ottenere una diff usione 

uniforme del servizio e la limita-

zione degli impatti paesaggistici e 

ambientali. 

         Interessanti opportunità 
con il nuovo REGOLAMENTO 
                     ENERGETICO
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Fino al 31 dicembre 2011 gli impianti 

di illuminazione pubblica hanno go-

duto di sgravi fi scali sulle tariff e dell’e-

nergia elettrica. A partire da tale data 

l’introduzione delle accise governati-

ve e un incremento costante dei costi 

hanno portato il prezzo dell’energia 

elettrica ad aumentare in misura no-

tevole.

L’Amministrazione Comunale ha do-

vuto fronteggiare, a parità di consumi, 

un aumento di quasi il 35% del costo 

dell’illuminazione pubblica tra il 2011 

e il 2012.

La maggior parte dei punti luce dell’at-

tuale parco impianti del nostro comu-

ne ha ormai più di trent’ anni e in fatto 

di effi  cienza energetica lascia molto a 

desiderare. La spesa per la gestione di 

un moderno impianto di illuminazio-

ne si può suddividere in 30% di costi 

per la manutenzione e   in 70% di costi 

per l’energia elettrica. Questo dato fa 

capire quanto l’aumento dei costi ener-

getici infl uisca sulle casse comunali e 

quanto il capitolo di spesa “illumina-

zione pubblica” incida nel bilancio del 

Comune.

L’attuale congiuntura economica che 

l’Italia sta attraversando, le sempre mi-

nori risorse a disposizione degli Enti 

Locali e la necessità di far quadrare i 

conti, hanno imposto delle decisioni 

importanti all’Amministrazione co-

munale.

Molte amministrazioni anche di co-

muni limitrofi , per ridurre la spesa 

in modo rapido e a costi nulli, hanno 

intrapreso la strada più semplice che è 

quella di spegnere gli impianti, in al-

cuni casi anche totalmente, nel corso 

delle ore notturne o nei parchi e giar-

dini.

Questa scelta però, oltre a togliere un 

servizio che riteniamo essenziale per 

i cittadini, per garantire la sicurezza 

del transito stradale e mantenere vivo 

il territorio e controllabili le zone di 

aggregazione durante le ore notturne, 

non fa altro che spostare il problema 

un po’ più in là nel tempo. 

All’inizio dell’anno, in occasione del 

rinnovo del servizio di manutenzione 

dell’illuminazione pubblica, abbia-

mo valutato le opportunità off erte dal 

mercato e individuato nella conven-

zione denominata “Luce 2” stipulata 

tra Consip (società per azioni del Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze) 

e l’RTI Consorzio Stabile Energie Lo-

cali, S.I.M.E.T. Srl e Insigna, lo stru-

mento idoneo a garantire, non solo 

piena continuità del servizio, ma an-

che importanti interventi di effi  cienta-

mento energetico e ammodernamento 

degli impianti.

L’adesione alla convenzione ha avuto 

inizio a partire dal 01/04/2013 e sulla 

base di questa la ditta S.I.M.E.T. si oc-

cuperà oltre che della manutenzione 

degli impianti anche della fornitura di 

energia elettrica. Inoltre su decisione 

dell’Amministrazione Comunale la 

SIMET si occuperà anche dell’esecu-

zione, nel primo anno di contratto, di 

interventi di riqualifi cazione ener-

getica, manutenzione straordinaria 

e adeguamento normativo di tutta 

la rete di pubblica illuminazione per 

un importo complessivo di 600.000 

euro. 

Alla sottoscrizione della convenzione è 

seguita una fase di progettazione e di 

stesura delle priorità degli interventi 

che  interesseranno, in modo diff e-

renziato, tutti gli impianti dell’intero 

territorio comunale. Gli interventi 

di riqualifi cazione sono partiti dagli 

impianti meno effi  cienti come quelli 

di via Madonna, via Rimembranza e 

Piazza Marconi, dove i lavori sono già 

stati ultimati  e che hanno permesso di 

ridurre il consumo elettrico del 70%, 

mediante la sostituzione dei vecchi 

“globi” con apparecchi di ultima ge-

nerazione. Il centro di Villafranca è 

ormai completato con la sostituzione 

di più di 250 apparecchi dotati di lam-

         Su tutto il Comune 
un NUOVO VOLTO 
     all’ILLUMINAZIONE pubblicaLA
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pade a basso consumo e di dispositivi 

elettronici regolatori di fl usso.

La programmazione prevede ora l’a-

deguamento della strada provinciale 

e dell’illuminazione della frazione di 

Ronchi, dove sono presenti molti pun-

ti luce in pessime condizioni, per pas-

sare poi alle frazioni di Taggì di Sotto 

e Taggì di Sopra.

Una volta completate queste zone, 

dove si contano gli impianti più datati 

e ineffi  cienti, interverremo nelle stra-

de periferiche dove gli impianti sono 

più recenti ma comunque bisognosi di 

adeguamenti dal punto di vista ener-

getico.

In totale è prevista entro la metà del 

2014 la sostituzione completa di ol-

tre 900 corpi illuminanti, l’adegua-

mento con lampade più effi  cienti 

di altri 500 punti luce, la revisione 

di tutti i quadri elettrici, l’installa-

zione di orologi astronomici per la 

regolazione dell’accensione e dello 

spegnimento e la sostituzione di 80 

punti luce completi di sostegno. Uno 

dei punti fermi delle scelte progettuali 

è stato quello di “eliminare gli spre-

chi” attraverso il recupero di tutte le 

infrastrutture ancora riutilizzabili o 

riconvertibili, integrandole con nuovi 

apparecchi più moderni e di ultima 

generazione.

Nell’ottica del continuo migliora-

mento dell’effi  cienza degli impianti, 

in questi mesi abbiamo continuato a 

monitorare il mercato alla ricerca di 

soluzioni tecniche ed economiche in-

novative e sostenibili da adottare nei 

futuri interventi. I costi delle nuove 

sorgenti a LED stanno avendo un 

sensibile abbattimento e cominciano 

a trovare spazio in progetti come que-

sto dove è necessario limitare i costi di 

investimento iniziali. Dove le caratte-

ristiche morfologiche della strada e la 

distribuzione degli attuali sostegni lo 

permettono, verranno adottati anche 

nel nostro territorio apparecchi con 

questa tecnologia in sostituzione del-

le attuali lampade.   

Ma la nuova gestione dell’illuminazio-

ne pubblica non è solo manutenzione 

ed energia; riguarda altri servizi, tra 

cui il cambio lampade programmato 

di tutto il parco impianti 2 volte nell’ar-

co del contratto, la verniciatura dei 

sostegni e molte verifi che periodiche 

fi nalizzate al mantenimento dell’effi  -

cienza degli impianti e della loro sicu-

rezza. Non ultimo un fi lo diretto con 

i cittadini che tramite un call-center 

attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pos-

sono segnalare gratuitamente guasti e 

disservizi chiamando il numero verde 

800-052662.

Un investimento di questa portata 

e in questo periodo non è impegno 

da poco ma si rende necessario per 

consentire già nel 2014 di cogliere i 

frutti degli interventi programmati 

attraverso una riduzione del canone 

di gestione e il miglioramento del 

servizio, mettendo un freno agli ine-

vitabili e costanti aumenti dei costi 

dell’energia elettrica.

Elenco delle principali strade 

interessate ai lavori 

di illuminazione pubblica

P.zza Marconi

P.zza Marconi (dietro municipio)

Via Dante Alighieri

Via Fogazzaro

Via Gomiero

Via Matteotti

Via Roma e laterali

Via Adige

Via Bachelet

Via Brenta

Via Caduti dei Lager

Via Del Santuario

Via Don Settimo Levorato

Via Isonzo

Via Kennedy

Via Leopardi

Via Madonna

Via Manzoni

Via Nievo

Via Pascoli

Via Piave

Via Po

Via Rimenbranza

Via Tommaseo

Via Ugo Foscolo

Via Villaranza e laterali

Via Campodoro

Via Bassa Taggì

Via Bellini

Via Taggì di sopra

Via Verdi e laterali

Via Don Vidale

Via Roma

Via Rossini

Via Trento e laterali

Via Balla

Via Chiesa

Via Firenze

Via Genova

Via Pontealto

Via Ponterotto

Via Torino

Via Udine

Via Veneto

Via Lissaro

Via Mestrino

Via Olmeo

Via Ronchi
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Sono stati aggiudicati alla Ditta Brus-

si Costruzioni di Treviso i lavori di 

rifacimento di alcuni tratti di marcia-

piedi con eliminazione delle barriere 

architettoniche del costo complessivo 

di circa 120.000 €, 100.000 dei quali 

fi nanziati dalla Regione Veneto, con 

delibera n° 1580 del 31 luglio 2012.

     Nuovo intervento di sistemazione 
MARCIAPIEDI ed ABBATTIMENTO 
  BARRIERE architettoniche

Il 28.02.2013 si sono uffi  cialmen-

te conclusi i lavori di collegamento 

del nuovo sottopasso ferroviario di 

Ronchi con la viabilità esistente per-

mettendo la soluzione defi nitiva dei 

problemi relativi al traffi  co veicolare 

pesante.

Inoltre in data 28.12.2012 con 

D.G.R.V n. 2835 la Regione Veneto, a 

fronte dei maggiori oneri sostenuti in 

sede di esecuzione dell’opera ha con-

cesso al Comune di Villafranca un ul-

teriore contributo di € 100.000,00 per 

il completamento dell’infrastruttura e 

il collegamento alla viabilità esistente.

Importo che si aggiunge al contribu-

       SOTTOPASSO DI RONCHI
  COMPLETATO E COLLEGATO 
                alla viabilità esistente

Questo ulteriore intervento che con-

sentirà anche di realizzare alcuni at-

traversamenti rialzati in prossimità 

di siti particolarmente delicati per la 

sicurezza dei pedoni, riguarda prin-

cipalmente Via Vittorio Emanuele 

e Via Piazzola nel Capoluogo, Via 

Firenze a Taggì di Sotto, Via Don 

Cortese e Via Lissaro a Ronchi di 

Campanile.

Proseguono in tal modo gli interven-

ti già avviati nel 2010 dall’Ammini-

strazione Comunale per la sicurezza 

della circolazione stradale che coin-

volgono sia la viabilità ordinaria che 

quella ciclo-pedonale.

to di 400 mila euro già concesso con 

delibera della Giunta Regionale del 

Veneto n. 3396 del 30 dicembre 2010 

per la bonifi ca del sito a seguito del 

ritrovamento, ad inizio lavori, di ma-

teriale contenente amianto.
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              Nuovo AMPLIAMENTO 
      della RETE GAS

Ampliamento della rete di distribuzione del gas con chiusura dell’anello 

via Balla - via Villaranza - via Bassa Taggì ed estensione a via Belle e via Zoccole

Dopo che in data 27.04.2010 è stato 

fi rmato con la società distributrice 

del gas metano un primo accordo 

per l’estensione della rete nelle Vie 

Balla, Della Pora e Bassa Taggì per 

una lunghezza complessiva di oltre 4 

chilometri, in data 24.01.2012 è stato 

fi rmato un secondo accordo per una 

ulteriore estensione della rete da rea-

lizzarsi in due stralci.

Il primo stralcio è stato concluso nel 

2012 ed ha portato all’estensione del 

servizio di altri 2000 metri circa in 

via Balla, via Villaranza e via Bas-

sa Taggì chiudendo completamente 

l’intervento fi no al confi ne con il co-

mune di Campodoro.

In queste settimane è terminata an-

che la realizzazione del secondo 

stralcio che ha portato la rete a ser-

vire Via Belle e Via Zoccole per una 

lunghezza complessiva di 2 chilome-

tri e 200 metri.

In totale questi ultimi nuovi inter-

venti permettono di estendere il ser-

vizio di distribuzione del gas metano 

ad un’altra sessantina di famiglie.

    Ampliamento 

DEL CIMITERO DI VILLAFRANCA
L’imminente esaurimento della dispo-

nibilità di loculi ha indotto l’Ammini-

strazione Comunale ad approvare lo 

scorso marzo una variante urbanistica 

per consentire l’ampliamento in super-

fi cie del Cimitero di Villafranca.

Questo intervento su un’area di 530 mq, 

data l’ubicazione del cimitero all’inter-

no del centro abitato, sarà l’ultimo pos-

sibile in rispetto delle normative vigenti 

e consentirà la costruzione di 260 loculi   

totali di cui 80 relativi al 1° stralcio.

I lavori, che partiranno entro la fi ne 

dell’anno, per un importo complessivo 

di circa 300.000 Euro, saranno fi nan-

ziati in parte con risorse del Comune 

e in parte con un contributo regionale 

di 50.000 Euro assegnato con Delibera 

della Giunta Regionale del Veneto n. 

2256 del 11 dicembre 2012.

La costante espansione demografi ca 

del Comune e l’impossibilità, dopo 

quest’ultimo, di nuovi ulteriori amplia-

menti della struttura cimiteriale esi-

stente nel capoluogo, impongono una 

seria valutazione circa l’individuazione 

di un’area dove prevedere in futuro un 

nuovo cimitero.

Inoltre l’Amministrazione Comunale, 

per far fronte ad analoghi problemi di 

spazio esistenti nel cimitero di Taggì, ha 

programmato per il 2014 un intervento 

di ampliamento anche per questo.

Per l’ampliamento della struttura cimi-

teriale di Villafranca si è provveduto ad 

acquisire preliminarmente il terreno 

necessario a tale scopo mediante la sot-

toscrizione di un accordo con privati 

che hanno ceduto al Comune un lotto 

di circa 1.000 mq posto lungo il lato Est 

del Cimitero e che giunge fi no a Via Ca-

duti dei Lager.

L’ampliamento prevede la messa in 

quota in un lotto di terreno attorno al 

quale verrà realizzato un nuovo muro 

di cinta che si manterrà alla distanza di 

50 metri dalle recinzioni e dai caseggiati 

esistenti come prescritto dall’ASL 15 ed 

al cui interno è previsto un nuovo co-

lombario da erigersi sul retro di quello 

realizzato nel 2004.

Il colombario prevede 5 fi le di loculi 

prefabbricati sovrapposti per un’altezza 

di circa 5 metri che verranno armoniz-

zati con le strutture esistenti.

I lavori di ampliamento sono stati re-

centemente aggiudicati alla ditta CEIS 

S.R.L. di Romano d’Ezzelino (VI) con 

un ribasso del 18,38% sulla base d’asta.

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Renato Arcaro
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Il 31 maggio 2013, presso l’Aula Ma-

gna del Polo Scolastico di Taggì di 

Sotto, l’Amministrazione Comunale 

ha organizzato un incontro pubblico 

di approfondimento sulle tematiche 

socio – sanitarie e i servizi assisten-

ziali ai cittadini.

In quella sede il Direttore Generale 

e il Direttore Sanitario dell’ULS 15 

Francesco Benazzi e Sandro Artusi 

hanno illustrato il futuro dei servi-

zi Socio Sanitari locali alla luce del 

nuovo Piano Socio Sanitario Regio-

nale che prevede da un lato una rior-

ganizzazione delle strutture ospeda-

liere con riduzione dei posti letto per 

il contenimento della spesa e dall’al-

tro il potenziamento e la valorizza-

zione dei servizi territoriali.

Su sollecitazione del Sindaco Lu-

ciano Salvò il Direttore Generale 

Benazzi ha assicurato che dal 2014 

dovrebbe essere risolto a Villafranca 

l’annoso problema degli accessi in 

emergenza  e tramite ambulanza al 

Pronto Soccorso, già discusso e de-

fi nito lo scorso anno ma poi rimasto 

sulla carta a causa del cambio della 

direzione generale dell’ULS 16.

L’obiettivo già anticipato dal Sindaco 

e dall’Amministrazione Comunale 

è che i cittadini, quando chiamano 

un’ambulanza, possano scegliere il 

Pronto Soccorso dell’Ospedale dove 

farsi trasportare o far trasportare il 

proprio congiunto, eccetto evidente-

mente i casi di pericolo di vita, dove 

sarà il personale sanitario a scegliere 

Presentato il nuovo PIANO 
    SOCIO SANITARIO REGIONALE
Tra attese del territorio e risposte delle istituzioni.

il luogo più idoneo e più immediato.

In sostanza il paziente trasportato  

in ambulanza avrà diritto di acce-

dere all’ospedale desiderato, anche a 

quello di Padova.

Sui servizi territoriali l’idea avanzata 

al direttore dell’ASL 15 dal Sindaco 

Salvò è di portare alcuni servizi, ora 

dislocati a Cittadella, a Villafranca 

Padovana, presso strutture esistenti 

messe a disposizione da privati e sul-

le quali gli stessi privati hanno dato 

la disponibilità di eseguire ulteriori 

investimenti.

In particolare l’ipotesi riguarda la 

struttura di Casa Maran, proprietà 

delle suore Elisabettine, che è arri-

vata come Casa di Riposo a disporre 

di 55 posti per i laici e che si presta 

quale struttura idonea ad accogliere 

una serie di ambulatori specialistici.

In tale struttura è gia stato realizza-

to da circa tre anni il secondo centro 

prelievi e l’ambulatorio di fi siotera-

pia con i gabinetti di riabilitazione; 

ora si vorrebbero portare ulteriori 

servizi quali un poliambulatorio e 

una Unità Riabilitativa Territoria-

le (U..R.T.) con 25 posti letto per i 

quali esiste già un progetto edilizio 

elaborato dall’Istituto che prevede la 

demolizione degli edifi ci più data-

ti dell’area con la costruzione di un 

nuovo padiglione.

Le U.R.T., che sono strutture attual-

mente non presenti come off erta 

specifi ca, dovranno aggiungersi alla 

fi liera dei servizi di riabilitazione re-

Il Sindaco Luciano Salvò con il 

Direttore Generale dell’ULS 15 

Francesco Benazzi e la Madre 

Generale delle Suore Elisabettine 

Suor Maritilde Zenere.

Pagina seguente, in basso: 

il Sindaco Luciano Salvò 

con il Vice Presidente della 

Giunta Regionale del Veneto 

Marino Zorzato ad un 

Convegno sulla sanità organizzato 

dal Comune presso la Sala 

Polivalente di Villafranca.
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La terza Farmacia 
a Ronchi

Dopo Taggì di Sotto e Villafranca, 

arriva a Ronchi di Campanile la 

terza farmacia. L’Amministrazio-

ne Comunale ha infatti istituito, 

in base ai criteri stabiliti dalla nor-

mativa regionale, una nuova sede 

farmaceutica da realizzarsi nella 

frazione. A fi ne aprile 2012, dopo 

il parere favorevole dell’Ordine dei 

Farmacisti, è stato acquisito anche 

quello dell’Usl 15. La nuova nor-

mativa consente l’istituzione di 

una farmacia ogni 3.300 abitanti. 

Essendoci già due farmacie attive 

(quella comunale a Taggì di Sotto e 

quella nel capoluogo) e avendo rag-

giunto Villafranca i 10.000 abitan-

ti, la giunta ha deciso di attivarne 

una terza.

«Visto che c’erano tutti i parametri 

per farlo», spiega il sindaco Lucia-

no Salvò, «abbiamo pensato alla 

frazione di Ronchi di Campani-

le che conta 1.682 abitanti ed è in 

crescita. L’altra frazione, Taggì di 

Sopra (1.295 abitanti), è contigua a 

Taggi di Sotto e quindi già servita 

in questo senso. Per i residenti di  

Ronchi ci sono maggiori disagi a 

spostarsi, specie per gli anziani, e 

quindi una nuova farmacia rappre-

senta un importante servizio per i 

cittadini e per valorizzare il pae-

se stesso. Si è cercato di garantire 

un’equa distribuzione del servizio 

nel territorio e una maggiore ac-

cessibilità per tutta la popolazione. 

Con tre farmacie il territorio viene 

coperto con un servizio più  omo-

geneo».

Già messa a bando dalla Regione 

si è in attesa di notizie circa l’esito 

dell’assegnazione al fi ne di com-

prenderne i reali tempi per la mes-

sa in operatività.

sidenziale temporanea a valenza ter-

ritoriale e non ospedaliera.

L’Unità Riabilitativa Territoriale po-

trà accogliere elettivamente pazienti 

con le seguenti caratteristiche:

a) pazienti le cui funzioni/abilità tem-

poraneamente sono perse ma sono 

parzialmente o totalmente recupe-

rabili ed è necessario intervenire 

per ridurre la disabilità conseguen-

te alla malattia (fratturati polipato-

logici e traumatologici) con inter-

venti di riabilitazione estensiva;

b) pazienti a lento recupero funzio-

nale che hanno già eff ettuato ri-

abilitazione intensiva o pazienti 

provenienti dall’Ospedale di Co-

munità che necessitano di pro-

seguire/iniziare il trattamento di 

riabilitazione estensiva (es.: ictus a 

lenta risoluzione);

c) paziente cronico evolutivo (es.: Scle-

rosi multipla stabilizzata, Parkin-

son, SLA, insuffi  cienza respiratoria) 

con grave disabilità residua che ne-

cessita di un periodo di riabilitazio-

ne e/o adattamento a nuovi ausili o 

a un nuovo livello di disabilità.

Sul progetto di poliambulatorio 

l’Amministrazione Comunale sta 

cercando di costruire, assieme ai 

medici di base, un nucleo di rete su 

cui innestare successivamente una 

serie di specialità più diff use tra 

quelle richieste dal territorio comu-

nale.

Inoltre se verrà riscontrata la dispo-

nibilità dei medici di base nel garan-

tire oltre l’attuale consueta attività 

ambulatoriale, anche la copertura 

per alcune ore giornaliere del ser-

vizio presso il poliambulatorio, il 

Direttore Generale Benazzi si è im-

pegnato con il Sindaco Salvò a for-

nire la disponibilità di una guardia 

medica notturna nonché festiva e 

prefestiva, assicurando in tal modo 

una copertura medica 24 ore su 24, 

7 giorni su 7. Il confronto su questa 

ipotesi è aperto.

Il tutto nell’ottica di poter avere in 

futuro anche un punto dove disloca-

re  un’ambulanza per un più pronto 

intervento nei casi di emergenza.

L’Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari

Loris Volebole
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Per eff etto del Decreto Legislativo 

n.179 del 2012 “Ulteriori misure ur-

genti per la crescita del paese” è stato 

individuata al 31 dicembre 2013 la 

data ultima entro la quale devono 

essere verifi cati i requisiti previsti 

dall’ordinamento europeo per gli af-

fi damenti dei servizi.

In tale contesto si è stabilito che il 

trasporto pubblico locale venga af-

fi dato secondo le procedure previste 

dal regolamento CE 1370/2007 ad un 

Ente di Governo dell’Ambito Terri-

toriale individuato dalla Regione.

A gennaio di quest’anno i Sindaci di 

Padova e Venezia hanno sottoscritto 

con l’Amministratore Delegato del 

gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro 

Moretti, una lettera d’intenti  che im-

pegna le parti a dar vita ad un opera-

tore di rilievo in grado di aff rontare 

la competizione dei principali ope-

ratori europei attivi nel mercato del 

Trasporto Pubblico Locale in vista 

dell’imminente indizione della gara 

di bacino per l’assegnazione dei ser-

vizi stessi.

Con la sottoscrizione di tale accordo 

si prevede di dar vita ad un gruppo 

di lavoro per la valutazione della fat-

tibilità di una partnership nel settore 

del TPL in Veneto fi nalizzata al rag-

giungimento di importanti sinergie 

economiche, industriali e operative e 

che consideri l’opportunità di esten-

dere l’integrazione ai servizi ferro – 

gomma.

L’integrazione tra gli operatori è in-

fatti fondamentale sia per superare 

le attuali rigidità tra i servizi off er-

ti dai vari operatori, sia per operare 

  Il futuro del TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 
       nell’area metropolitana

un considerevole salto di qualità nel 

livello dei servizi off erti nell’area Pa-

dovana che, con la sua posizione geo-

grafi ca, rappresenta il nodo concen-

tratore della mobilità per il Veneto.

La semplifi cazione degli attori del 

trasporto locale dovrebbe, oltre che 

assicurare economie di scala in un 

momento di forti tagli nei trasferi-

menti di contributi pubblici, ridise-

gnare e riorganizzare anche le tratte 

eliminando sovrapposizioni di linee 

e migliorando conseguentemente il 

servizio.

Entro il 2013 le due aziende Busita-

lia – Sita Nord e APS Holding si sono 

poste l’obiettivo di arrivare alla co-

stituzione di una NewCo, operativa 

a partire dal 2014 in attesa del bando 

di gara per l’aggiudicazione del ser-

vizio.

Il Sindaco di Villafranca, Luciano 

Salvò, a seguito della riorganiz-

zazione del servizio di trasporto 

pubblico locale, conseguente alla 

fusione tra le aziende APS Holding 

e Bus Italia, ha chiesto, con una let-

tera inviata alle aziende di traspor-

to pubblico e al Comune di Padova 

che venga prolungato il percorso 

della linea urbana n. 11 spostando-

ne l’attuale capolinea Nord da Tag-

gì di Sotto al Centro di Villafranca 

Capoluogo.

Tale modifi ca di percorso apporte-

rebbe notevoli benefi ci ai cittadini 

di Villafranca, comune facente parte 

dell’area metropolitana di Padova, in 

quanto gli stessi potrebbero benefi -

ciare di migliori opportunità di col-

legamento con il centro di Padova e 

con tutta l’area metropolitana.

Da ultimo, ma per indicare solo 

un’altra delle molteplici motivazioni, 

il prolungamento della linea com-

porterebbe un benefi cio anche per il 

Comune di Padova stante la conside-

revole diminuzione del traffi  co lungo 

la direttrice Villafranca – Padova.

Questa ulteriore iniziativa del Sin-

daco si aggiunge a quelle già portate 

avanti dallo stesso in sede di Confe-

renza Metropolitana di Padova as-

sieme agli altri Sindaci dei Comuni 

della cintura urbana affi  nché nella 

ridefi nizione dei bacini di trasporto i 

Comuni dell’area metropolitana, fra 

i quali anche Villafranca, vengano 

inseriti nel bacino territoriale urba-

no e possano di conseguenza usufru-

ire di un trasporto pubblico di tipo 

urbano più adatto a rispondere alle 

esigenze di mobilità di quest’area che 

complessivamente conta 13 comuni e 

oltre 450.000 abitanti. Il recente scio-

glimento del Consiglio Comunale di 

Padova conseguente alla nomina a 

Ministro dello sviluppo economico 

del Sindaco e gli ultimi avvenimenti  

che hanno complicato i rapporti po-

litici all’interno del Governo corro-

no il rischio di rallentare il percorso 

tanto faticosamente avviato.
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Le infrastrutture di trasporto passeg-

geri in Italia e nel Veneto stanno attra-

versando un periodo di trasformazione 

molto signifi cativo. 

Al di sotto del livello nazionale, i “siste-

mi” che necessitano di trasformazione 

ed evoluzione sono quello ferroviario 

regionale (SFMR) e quello del Traspor-

to Pubblico Locale. Entrambi i sistemi 

mostrano l’esigenza di una signifi cativa 

trasformazione attraverso processi di in-

vestimento e aggregazione. La continua 

crescita del prezzo dei carburanti e la 

riduzione del reddito delle famiglie im-

pongono il rinnovamento del sistema di 

trasporto pubblico per portare studenti, 

lavoratori e persone nei luoghi di studio 

e lavoro, riducendo l’inquinamento e l’u-

so del mezzo privato. Il servizio SMFR 

nel Veneto (Sistema Metropolitano Fer-

roviario Regionale) di cui si parla da ol-

tre vent’anni (Piano Regionale dei Tra-

sporti del 1990) sta vedendo la luce solo 

ora, con stazioni intermedie, parcheggi 

scambiatori e treni cadenzati ogni 15 

minuti su Padova-Venezia-Treviso e che 

via via si estenderà al Veneto (toccando 

nella realizzazione del terzo lotto Padova 

– Vicenza anche il Comune di Villafran-

ca con la realizzazione di una nuova fer-

mata a Ronchi già defi nita tra la Regione 

e l’Amministrazione Comunale.)

E’ essenziale distinguere tra il procedere 

di progetti di tale portata ed importanza 

anche nel Veneto e le diffi  coltà collegate 

alla crisi politica ed economica che atta-

naglia il paese e che produce inevitabili 

quanto malaugurati rallentamenti. 

“Fuoco” centrale della riorganizzazio-

ne del sistema di trasporto passeggeri 

è il “Trasporto Pubblico Locale”, cioè 

quell’insieme di imprese (39 solo nel 

Veneto) che nate dagli Enti Locali e in 

qualche caso privatizzate (come a Bellu-

no), off rono servizi di trasporto su bus, 

tram, vaporetti.

Riorganizzazione perchè? Perchè vi 

sono due fenomeni emergenti che pun-

tano a risolvere il problema delle inef-

fi cienze e della cattiva organizzazione 

del servizio: la realizzazione di “bacini” 

provinciali di servizio e l’aggregazione 

tra le imprese. 

Padova e Rovigo, possibilmente con Ve-

nezia in un secondo momento, stanno 

lavorando in questa direzione per una 

possibile fusione. A Padova operano due 

aziende principali: APS Holding s.p.a. 

integralmente del Comune di Padova 

(235 bus, 16 tram, 8 milioni di km. an-

nui) e FS Busitalia s.p.a. (ex SITA), (370 

autobus a Padova provincia e Rovigo, 

23 milioni di km. annui). Queste due 

aziende stanno lavorando ad una possi-

bile aggregazione da realizzarsi entro il 

2014, che permetta l’unifi cazione delle 

fermate, del biglietto, dell’abbonamen-

to, dell’organizzazione aziendale, dei 

servizi, coordinando i medesimi con il 

sistema ferroviario regionale e nazionale 

e collegando gli aereoporti.

Per realizzare questo obiettivo occorro-

no sforzi fi nanziari e la condivisione di 

un unico vertice direzionale e gestiona-

le, e la cosa non è semplice visti i nume-

ri in gioco: si tratta di dare vita ad una 

azienda con 1.200 dipendenti, per ag-

gregare successivamente anche Venezia 

dando vita alla “terza” azienda italiana, 

con 4.500 dipendenti diretti e un indot-

to di altrettanti.

Per i cittadini dell’area metropolitana di 

Padova che coinvolge anche Villafranca, 

la fusione tra APS e FS Busitalia aprirà 

la strada ad alcuni fondamentali cam-

biamenti: biglietto e abbonamento uni-

co che permetterà di acquistare e salire 

indiff erentemente su bus blu e arancio e 

tram, scendere ai parcheggi scambiatori 

e salire sul tram. L’eliminazione delle 

sovrapposizioni permetterà di riorga-

nizzare i servizi da e per i comuni del-

la prima e seconda cintura come Vi-

gonza, Noventa, Saonara, Vigonovo, 

Ponte S.Nicolò, Legnaro, Albignasego, 

Maserà, Selvazzano, Saccolongo, Me-

strino, Rubano, Villafranca, Limena, 

Vigodarzere, Cadoneghe e Campo-

darsego con autobus di linea urbani o 

suburbani, migliorando l’appartenen-

za alla “città” metropolitana. Ai capo-

linea del SIR1 verranno attestate alcune 

linee FS Busitalia provenienti dalla Pro-

vincia, mentre si procederà a realizzare 

la seconda linea del tram (denominata 

SIR3+4), dal parcheggio dello Stadio 

Euganeo a Ponte S.Nicolò sulla Piove-

se, nella direttrice Nord-Ovest Sud-Est 

che andrà a collegare i due estremi della 

tangenziale, come già fa la linea Ponte-

vigodarzere-Guizza (uscite 1 e 10 con 

relativi parcheggi). Il tram consente di 

attraversare i 12 km. di città da Nord a 

Sud con tempi certi di percorrenza (40 

minuti totali più o meno due minuti nel 

99% dei casi).

Se le proprietà delle aziende (FS e 

Comune di Padova) procederanno 

rapidamente alla fusione come è stato 

programmato, dal mese di settembre 

2014 potranno essere sperimentati i 

vantaggi concreti e i risparmi della 

fusione e riorganizzazione aziendale 

anche nel miglioramento del servizio 

e nell’allargamento del sistema di tra-

sporto urbano a tutta l’area metropo-

litana e ai comuni che ne fanno parte 

fra cui il Comune di Villafranca Pa-

dovana.

È su questo che i Sindaci dei Comuni 

della cintura urbana si stanno con-

frontando e impegnando.

LA MOBILITÀ DEL FUTURO
Villafranca nel tessuto metropolitano di Padova

di Amedeo Levorato

Presidente APS Holding S.p.a.
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Partiranno a breve i già previsti 

lavori di costruzione di 9 apparta-

menti di edilizia residenziale pub-

blica (E.R.P.) a Taggì di Sotto in Via 

Marco Polo.

Si tratta di un edifi cio realizzato 

secondo le più avanzate tecnolo-

gie costruttive con particolare ri-

guardo al contenimento dei con-

sumi energetici.

L’edifi cio sarà composto di un al-

loggio al piano terra e N° 4 alloggi 

per ciascuno degli altri due piani 

con caldaie singole a condensazio-

ne e impianto di riscaldamento a 

pavimento. Gli alloggi sono di di-

mensioni variabili da 72 a 91 mq. 

ciascuno.

L’opera, del costo di € 1.136.375,55 

e per i quali è previsto un fi nan-

ziamento regionale è progettata 

dall’ing. Vittorio Giambruni  (Di-

rettore dell’ATER).

La consegna degli alloggi, a lavori 

ultimati, è prevista entro il 2014.

Già da qualche anno si susseguono 

sistematicamente graduatorie per 

alloggi di edilizia residenziale pub-

blica con richieste provenienti da 

residenti nel Comune di Villafran-

ca Padovana che potranno fi nal-

mente trovare adeguata risposta.

Nuovi alloggi DI EDILIZIA 
         RESIDENZIALE 
PUBBLICA A VILLAFRANCA

Sono stati recentemente aggiudicati 

alla Ditta Vasti di Sant’Angelo di Pio-

ve di Sacco i lavori di ampliamento 

delle scuole elementari “Guido Ne-

gri” presso il polo scolastico di Taggì 

di Sotto che, anche se inaugurate solo 

pochi anni fa sono ormai insuffi  cien-

ti e con spazi molto piccoli e inadatti 

alla moderna didattica.

L’ampliamento che partirà fra qual-

che settimana consentirà di avere a 

disposizione aule ampie, conformi 

alle esigenze dettate dall’ultima re-

cente riforma scolastica, oltre ai ne-

cessari laboratori e spazi adeguati per 

i servizi.

            Al via L’AMPLIAMENTO 
del polo scolastico di Taggì di Sotto

Da qualche mese è operativo sul 

piazzale antistante la sede mu-

nicipale di Piazza Marconi, un 

display informativo a caratteri 

scorrevoli.

Con questo strumento, instal-

lato in via sperimentale  ed al 

quale (se apprezzato dai cittadi-

ni) ne seguiranno altri in futuro, 

l’Amministrazione Comunale 

intende fornire, in tempo reale, 

tutte le informazioni relative a 

manifestazioni ed eventi in pro-

grammazione sul territorio co-

munale nonché tutte le notizie 

di rilievo per i cittadini.

 Nuovo 
        display 
informativo
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Come ormai tutti i cittadini sanno 

sono state introdotte importanti no-

vità circa la raccolta diff erenziata nel 

Comune di Villafranca Padovana. 

Dal 1° dicembre scorso, infatti, gra-

zie alla collaborazione con ETRA, 

sono stati introdotti i bidoni da 120 

litri con il microchip per la raccolta 

del secco e i bidoni carrellati per la 

raccolta del vetro.

Il bidone del vetro che avrà mag-

gior capienza, per ragioni di sicu-

rezza non potrà più essere svuotato 

fi sicamente dall’operatore ma verrà 

gestito direttamente dall’automezzo 

dotato di apposita apparecchiatura 

meccanica. Lo stesso per quanto ri-

guarda il bidone del secco.

Nuovo sistema 

DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
L’iniziativa è stata intrapresa 

dall’Amministrazione Comunale al 

fi ne di ridurre la quantità del secco 

non riciclabile da conferire combi-

nando una maggiore tutela dell’am-

biente con il contenimento dei costi 

di smaltimento dei rifi uti stessi.

Inoltre le nuove modalità di rac-

colta determinano maggiore equità  

nei costi sostenuti dai cittadini, dal 

momento che viene introdotto il 

nuovo parametro della quantità di 

rifiuti prodotti da ogni famiglia ol-

tre a quelli delle superfici delle abi-

tazioni  e al numero di componenti 

del nucleo familiare come avvenuto 

finora. 

Il nuovo bidone andrà esposto solo 

una volta riempito e per quanto ri-

guarda il secco non riciclabile ogni 

famiglia a seconda dei componenti 

avrà un certo numero di svuota-

menti compresi in bolletta come da 

tabella sottostante. Per le utenze con 

esigenze particolari (anziani non 

autosuffi  cienti, disabili e bambini di 

età inferiore ai 3 anni) il servizio di 

raccolta si manterrà settimanale. 

Per completezza di informazioni si 

veda la tabella in calce.

Le novità sul nuovo sistema di rac-

colta sono già state illustrate alla 

cittadinanza nel corso di 4 incontri 

pubblici (uno per frazione).

L’Assessore all’Ambiente

Massimo Zilio

Componenti 
famiglia 

N. svuotamenti compresi 
nell’importo annuo della bolletta per 
il 2013* 

N. di svuotamenti compresi nell’importo 
annuo della bolletta per gli anni successivi 

1 o 2 10 12 
3 13 15 
4 15 18 

5 o più 17 20 
 

* il numero di svuotamenti tiene conto dell’operatività piena del nuovo sistema a partire dal 1° marzo 2013.

Due NUOVI 
 CAVALIERI 
     della 
  Repubblica

A sinistra il neo cavaliere Egidio 

Fasseti, al centro il Sindaco Luciano 

Salvò e a destra il neo cavaliere Ore-

ste Tessari
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Un Comune 
     a tutto SPORT

Nell’ambito dell’Assessorato allo 

Sport, nel corso del periodo prima-

verile vengono programmate diverse 

manifestazioni sportive. 

La più signifi cativa è la manifesta-

zione “Giocosport”, organizzata dal 

CONI Padova in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Villafran-

ca ed il Comune, con una massiccia 

partecipazione da parte  degli alunni 

delle scuole primarie di Villafranca e 

di altri comuni limitrofi .

I ragazzi vengono coinvolti in una 

serie di attività sportive, cimentan-

dosi in ognuna di esse.

Presso lo spazio pubblico di Piaz-

za Italia, continua di anno in anno 

l’organizzazione di “Sportivando” 

che riscuote un notevole successo di 

pubblico.

Alla manifestazione partecipano gli 

alunni delle scuole ai quali viene  of-

ferta l’opportunità di avvicinasi alle 

diverse discipline sportive proposte 

sul territorio (calcio, pallacanestro, 

rugby, pattinaggio, tennis, danza 

moderna,  ginnastica artistica e arti 

marziali).

Viene inoltre allestita, come consue-

tudine, una parete per l’arrampicata, 

a disposizione dei ragazzi che, sotto 

la guida di istruttori del CAI, pos-

sono apprendere i rudimenti della 

tecnica dell’arrampicata sportiva e 

sperimentarla in via diretta. 

Contestualmente allo svolgimento 

della manifestazione, vengono ospi-

tati i ragazzi diversamente abili di 

Anfass e Gruppo Girasole di Villa-

franca Padovana, che si cimentano 

anch’essi nelle diverse discipline 

sportive off erte.

Nel mese di maggio si tengono ormai 

da tempo anche i saggi di ginnastica 

artistica, pattinaggio e arti marziali.

Nell’ambito della “Festa del Santo” 

L’Amministrazione Comunale or-

ganizza la “MARATONDA di Vil-

lafranca Padovana”. Si tratta di una 

marcia non competitiva fi nalizzata 

alla promozione della cultura spor-

tiva sul territorio arricchita da una 

fi nalità sociale, con il sostegno alla 

“Fondazione Città della Speranza” 

cui vengono devoluti i proventi della 

manifestazione.

La 1° MaratonDa 
di Villafranca 
Padovana
L’Amministrazione Comunale, in 

collaborazione con FIASP Padova e 

la Pro Loco di Villafranca Padovana 

ha organizzato, in concomitanza con 

le tradizionali celebrazioni della “Fe-

sta del Santo”, la “1a MARATONDA 

di Villafranca Padovana”, marcia 

non competitiva. I partecipanti si 

sono cimentati in due percorsi di 

chilometraggio diverso, uno più bre-

ve di circa 4 Km ed uno più lungo di 

circa 10 km. 

L’evento è stato fi nalizzato alla pro-

mozione della cultura sportiva nel 

territorio coniugandosi con una va-

lenza più squisitamente sociale poi-

chè i proventi derivanti dalle iscri-

zioni sono stati interamente devoluti 

alla Fondazione Città della Speranza 

con la quale il Comune ha in essere 

un gemellaggio a partire dalla fi ne 

dell’anno 2012.

La realizzazione della manifestazio-

ne che nasce su impulso dell’Ammi-

nistrazione Comunale, è stata possi-

bile anche grazie alla collaborazione 

con importanti realtà commerciali 

del territorio che si sono rese dispo-

nibili a sponsorizzare l’iniziativa.

Sono stati allestiti premi per i gruppi 

più numerosi che si sono iscritti alla 

corsa.

La prima edizione ha avuto un suc-

cesso insperato ed ha visto la parte-

cipazione di oltre 400 atleti di tutte 

le età.

In considerazione anche della fi nali-

tà sociale dell’iniziativa l’auspicio è 

che vi sia una sempre più signifi cati-

va e crescente partecipazione da par-

te dei cittadini di Villafranca anche 

nelle edizioni future.

L’Assessore all’Associazionismo

Silvia Guidolin

      Al via i nuovi corsi 
dell’Università del Tempo Libero

A breve prenderanno avvio i nuovi  

corsi attivati nell’ambito dell’Univer-

sità del Tempo Libero a.a. 2013/2014.

I corsi proposti dall’Amministrazio-

ne Comunale sono i seguenti: Inglese 

base ed intermedio, Teatro, Informa-

tica base Yoga, Danze Popolari, Pic-

colo Cucito, Decoupage, Acquerello, 

Shiatsu, Ginnastica Pelvi-posturale, 

Cucina, Cake Design, Storie di “vite” 

– Approccio al Vino.

L’iscrizione ai corsi è aperta a tut-

ti. Chi volesse iscriversi ai corsi può 

mettersi in contatto con l’Uffi  cio Se-

greteria al numero 049-9098926.

Info su orari e costi sono disponibili 

anche sul sito internet comunale alla 

pagina www.comune.villafranca.pd.it

L’Assessore alla Cultura

Guido Rebustello
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 7 – 8 SETTEMBRE 2013 
40° anniversario fondazione
  GRUPPO ALPINI 
     DI VILLAFRANCA
Celebrato a Villafranca il 40° anni-

versario della fondazione del Gruppo 

Alpini.

La manifestazione ha avuto inizio  sa-

bato 7 settembre in sala polivalente 

con l’esibizione dei cori “San Vito” di 

San Vito di Cadore e “Amici miei” di 

Montegalda. La serata, bella e caloro-

sa, è stata ampiamente partecipata.

Domenica 8, alla presenza del Presi-

dente Lino Rizzi e di alcuni consiglieri 

della Sezione di Padova, di rappresen-

tanti di gruppi della stessa Sezione e di 

altre Sezioni, del Sindaco di Villafran-

ca dott. Luciano Salvò, di altre autorità 

civili e militari e di diverse associazio-

ni, si è svolta la cerimonia uffi  ciale.

Iniziata con l’alza bandiera in Piazza 

Marconi, presso il cippo degli Alpi-

ni, accompagnata dalle note dell’In-

no d’Italia suonate dalla banda Ciro 

Bianchi di Cittadella è proseguita con 

la Santa Messa in Chiesa celebrata 

con particolare emozione dal Parro-

co Don Giuseppe Alberti, con canti 

eseguiti magnifi camente dalla corale 

“Santa Cecilia”.

All’uscita dalla Chiesa, dopo la depo-

sizione di due corone alle lapidi ai ca-

duti davanti al municipio è seguita la 

sfi lata per le vie del centro.

In apertura il labaro del Comune ha 

indicato il percorso con a seguito la 

fanfara, i labari delle varie associazio-

ni, il Sindaco Salvò, le autorità civili e 

militari, varie rappresentanze  e quin-

di il vessillo della Sezione di Padova 

e il gagliardetto di Villafranca con a 

fi anco il Presidente Lino Rizzi e il Ca-

pogruppo Narciso Signori; a seguire i 

consiglieri della Sezione, i gagliardetti 

dei gruppi, gli alpini e la cittadinanza.

Durante la sfi lata due momenti sono 

stati particolarmente intensi: la depo-

sizione dei fi ori in onore ai Caduti 

di Nassiriya in Piazza Italia e a Don 

Carlo Gnocchi al capitello a Lui de-

dicato.

La cerimonia è proseguita in sala po-

livalente del Comune con i discorsi 

delle autorità e con la consegna di 

riconoscimenti ai partecipanti.

Da sottolineare l’emozione durante 

la consegna delle targhe alle Signore 

Bruna Arcaro mamma di Luciano e 

Bertilla Ceron moglie di Germano, 

andati avanti di recente.

Il pranzo presso il patronato di Tag-

gì di Sotto ha chiuso la giornata in 

armonia e festosità con partecipa-

zione di molti alpini e cittadini.

Siamo certi che questa ricorrenza 

rimarrà nei cuori di tutti i soci del 

nostro Gruppo e anche in quelli di 

molti cittadini.

Gruppo Alpini di Villafranca Padovana
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           15 anni di attività 

della   PROTEZIONE CIVILE 

                                                                            di Villafranca Padovana

I primi interventi dei volontari risal-

gono al Novembre 1998. 

Da allora gli interventi sono stati mol-

ti non solo fuori comune ma anche 

fuori provincia fi no ad arrivare in al-

tre regioni. Citando solo i più signifi -

cativi e importanti segnaliamo: 

- Nell’inverno del 2009 a Milano a 

causa dell’intensa nevicata che aveva 

bloccato la città. 

- L’intervento del 2009 in Abruzzo per 

aiutare le popolazioni dopo il deva-

stante sisma. 

- Nel Novembre 2010 è stata la nostra 

provincia ad aver bisogno del’inter-

vento della Protezione Civile quando, 

a seguito delle intensissime precipi-

tazioni, gli argini del Bacchiglione 

hanno ceduto e molti corsi d’acqua 

minori sono esondati allagando alcu-

ni Comuni fra cui Veggiano dove si è 

particolarmente concentrata l’attività 

del nostro gruppo.

- Per ultimo citiamo il recente sisma 

dell’Emilia Romagna dove il Gruppo 

di Villafranca Padovana, integrato nei 

Distretti del Medio Brenta e dell’Alta 

Padovana insieme alla Provincia di 

Padova, tutti coordinati dalla Regio-

ne Veneto, ha realizzato e gestito il 

campo di accoglienza di San Felice sul 

Panaro ricevendo peraltro i compli-

menti dell’USL e dei NAS per l’ottima 

riuscita del campo stesso.

Nel territorio comunale continuano 

tutte le attività tipiche del Gruppo: 

dalla semplice assistenza in occasione 

di manifestazioni alle prove di evacua-

zione presso le scuole senza tralasciare 

il consolidato rapporto di collabora-

zione con la Pro Loco e l’Amministra-

zione Comunale.

Dal 2002, a seguito di una riorganiz-

zazione territoriale, il Gruppo di Vil-

lafranca Padovana fa parte del Grup-

po “Distretto Medio Brenta” insieme 

ai comuni di Campodoro, Curtarolo, 

Piazzola sul Brenta, Campo San Mar-

tino e Limena.

Molto spesso sono visibili le nostre 

giacche gialle.

Quando siamo in divisa stiamo facen-

do esercitazione simulando i vari casi 

su cui potremmo essere chiamati ad 

intervenire o per acquisire le neces-

sarie conoscenze delle attrezzature 

e delle tecniche da usare in caso di 

emergenza. I nostri impegni conti-

nuano anche quando non siamo visi-

bili: incontri formativi, corsi di aggior-

namento, ecc..

Nulla è più appagante di un grazie 

ricevuto per aver aiutato qualcuno 
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Festeggiati a giugno 2012 i 15 anni di attività 

del Gruppo di Protezione Civile Comunale

che ha perso tutto con il terremoto o 

con un’alluvione. Un grazie ricevuto 

non solo per l’aiuto portato ma anche 

dal modo con il quale si off re l’aiu-

to:  umiltà, rispetto e professionalità. 

Il Gruppo è aperto a tutti: chiunque 

abbia la maggiore età, goda di buona 

salute e si senta motivato ad aiutare 

chi è in diffi  coltà può entrare a farne 

parte. Non sono necessarie conoscen-

ze particolari. Tutte le capacità e pro-

fessioni sono utili e possono aiutare il 

Gruppo.  

Oltre ai volontari vanno particolar-

mente apprezzati gli aiuti dell’Am-

ministrazione Comunale e di alcune 

ditte che hanno deciso di acquistare 

e fornire materiali, attrezzature, appa-

recchiature (gruppo elettrogeno, mo-

topompe) fi no ad arrivare ad una bar-

ca che è appena stata completamente 

ristrutturata.

Il coordinatore

Del Gruppo di Villafranca

Vito Romanato
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