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“Voglio essere il Sindaco di tutti”, questo l’esordio 

all’atto dell’insediamento in Consiglio Comuna-

le cinque anni fa, all’indomani del voto. Ritengo 

di aver mantenuto fede all’impegno, nella costante 

convinzione che amministrare un territorio signifi -

chi prendersi a cuore i problemi di chi vi abita e vi 

lavora, facendosi carico delle preoccupazioni e delle 

aspettative di tutti, con trasparenza e lealtà. 

Sono consapevole che il vero bilancio di questo man-

dato sarà fatto da ogni singolo cittadino di Villafran-

ca Padovana che è chiamato, giustamente, a giudi-

care l’opera dei propri amministratori, ma quando ci 

si avvicina alla tappa di un viaggio è quasi d’obbligo 

ripercorrerne i tratti più signifi cativi.

Sono stati sicuramente cinque anni di grande impe-

gno nell’interesse dell’intera comunità, senza distin-

zioni o pregiudizi, con l’unico vero obiettivo di far 

crescere e di  migliorare la cultura amministrativa e 

renderla più adatta ad  accompagnare la crescita de-

mografi ca, economica e sociale dell’intero comune.

Abbiamo pensato ad una Villafranca Padovana 

come ad un comune con capacità di attrarre per la 

sua attenzione alla qualità della vita, caratterizzata 

non solo dalla disponibilità di abitazioni ma anche 

e soprattutto dalla presenza di servizi, con un forte 

e diff uso sentimento di inclusione  sociale, la presen-

za di buone politiche di gestione del territorio, l’at-

tenzione alla qualità in ogni area o atto in cui si è 

espressa l’azione amministrativa del Comune.  

Oggi Villafranca Padovana ha connotati diversi e si-

curamente migliori grazie anche alla collaborazione 

di tutti i cittadini residenti.

Questa Amministrazione ha dialogato costantemen-

te con tutti, con le persone, con le associazioni, con le 

realtà parrocchiali, ed ha anche fortemente interagi-

to con i comuni limitrofi .

In quest’ultimo ambito il tema della sicurezza è stato 

sicuramente quello più aff rontato, in particolare la 

circolazione stradale e le infrazioni più frequenti e 

potenzialmente più pericolose, così come il tema del-

la mobilità urbana con la prospettiva ormai prossi-

ma di vedere spostato il capolinea del trasporto ur-

bano fi no al centro di Villafranca.

In questi ultimi anni, complice non solo la crisi eco-

nomica ma soprattutto le rigide posizioni assunte 

dall’Unione Europea e dallo Stato Centrale, i bilanci 

del Comune sono stati penalizzati da trasferimenti 

sempre più ridotti e da innumerevoli limiti norma-

tivi.

Ciò nonostante abbiamo sviluppato un forte dialo-
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go con gli altri enti territoriali (Regione, Provincia, 

Etra, Consorzi, etc.) per ottenere fi nanziamenti e 

poter mantenere livelli suffi  cienti di intervento nel-

la realizzazione di opere e nella gestione dei servizi 

pubblici.

In questo periodo sono state portate a termine im-

portanti opere pubbliche, ne sono state avviate di 

nuove ed altre, necessarie per lo sviluppo ed il pro-

gresso della nostra comunità, sono state progettate o 

sono in fase di progettazione.

Il bilancio di ogni anno si è sempre chiuso nella pie-

na garanzia dei criteri imposti per il rispetto del pat-

to di stabilità e del pareggio, senza aumentare tasse 

o introdurre nuovi tributi comunali e senza ridurre 

o sopprimere servizi o rinunciare ad interventi di 

sostegno ai cittadini, ai minori, agli anziani ed alle 

persone in stato di bisogno. Molti impegni assunti 

sono stati mantenuti come ad esempio:

• la realizzazione del sottopasso ferroviario a Ronchi 

che ha permesso di unire le due parti del centro pri-

ma divise dalla ferrovia;

• l’ampliamento del polo scolastico di Taggì di Sotto;

• la costante manutenzione e il miglioramento degli 

edifi ci scolastici;

• il sostegno economico per la gestione delle scuole 

dell’infanzia parrocchiali;

• la manutenzione e la messa in sicurezza di parte 

della nostra rete stradale;

• il rifacimento completo della rete dell’illuminazio-

ne pubblica su tutto il territorio comunale;

• l’ampliamento e la riorganizzazione della piazza 

del Municipio;

• il rifacimento e la sistemazione di gran parte dei 

marciapiedi nel centro del capoluogo e delle frazioni;

• l’ampliamento del cimitero di Villafranca e la pro-

grammazione dell’ampliamento di quello di Taggì.

Alcuni importanti lavori saranno cantierati nei pros-

simi mesi come la pista ciclabile di Via Roma lungo 

la S.P. 12 fra il centro abitato di Villafranca e quello 

di Taggì di Sopra e la costruzione di nove alloggi di 

edilizia popolare (ERP) a Taggì di Sotto.

Interventi importanti hanno riguardato le asfaltatu-

re in molte strade del Comune e il riordino idraulico 

attuato in alcune zone del territorio, anche con lavo-

ri impegnativi da parte del Consorzio di Bonifi ca che 

dovrebbero scongiurare il ripetersi degli allagamenti 

del passato.

Un altro importante risultato riguarda l’approvazio-

ne defi nitiva del nuovo Piano Regolatore Comunale 

(PAT – Piano di Assetto del Territorio), strumento 

urbanistico indispensabile per la gestione della cre-

scita di Villafranca e necessaria risposta al fabbi-

sogno abitativo dei nostri cittadini con attenzione 

massima alle necessità di sviluppo equilibrato, soste-

nibile e rispettoso del delicato equilibrio ambientale.

Alta è stata l’attenzione al mondo della scuola, sia 

sotto l’aspetto edilizio che nel campo dell’off erta for-

mativa, sempre  in sintonia con la dirigenza scola-

stica; così come nel campo delle politiche sociali che 

hanno rappresentato uno dei settori più impegnati-

vi e dove abbiamo impiegato importanti risorse sia 

umane che fi nanziarie per aff rontare le emergenze 

delle famiglie e delle persone in diffi  coltà a causa 

della grave crisi economica ed occupazionale che 

imperversa ormai da qualche anno. Tutto questo è 

stato costantemente fatto con piena trasparenza e 

in completa coerenza con i programmi presentati 

in Consiglio Comunale all’atto dell’insediamento. 

Devo riconoscere per onestà intellettuale che l’aver 

amministrato con unità e coesione, superando anche 

momenti diffi  cili e situazioni delicate, è stato  meri-

to anche di una maggioranza consiliare che non ha 

mai fatto venire meno la propria fi ducia e la propria 

condivisione sulle scelte adottate e degli Assessori 

che con me hanno condiviso  preoccupazioni e soddi-

sfazioni, e che hanno operato senza risparmiarsi per 

raggiungere insieme i risultati prefi ssati.

Certo, non è stato possibile cogliere tutti gli obiettivi 

iniziali anche se la maggior parte del programma di 

governo è stato portato a termine.

Ci sarà sicuramente qualcosa da fare anche nel pros-

simo mandato amministrativo, ma i contenuti del 

programma saranno oggetto della campagna eletto-

rale ormai prossima, che mi auguro si concentri più 

sulle cose da fare che sulle persone, nel solo ed esclu-

sivo interesse di tutti i nostri cittadini.
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ALBERI e AMBIENTE
Nel nostro territorio vi sono piccoli 

spazi che possono essere defi niti aree 

paesaggistiche grazie alla presenza di 

alberi e arbusti. 

Spesso sottovalutiamo il loro valore e 

non ci rendiamo conto della loro ric-

chezza e della loro importanza: basti 

pensare alla piacevole sensazione di 

fresco che apportano nelle giornate di 

caldo afoso e al piacere che si prova a 

passeggiare immersi nel verde della 

Vallona o alla maestosità della quercia 

che dona il suo belvedere alla campa-

gna di Taggi di Sotto e agli alberi lun-

go le strade barriera naturale contro 

lo smog e gli agenti inquinanti. Non 

dimentichiamoci poi che l’albero con 

le sue radici, protegge la terra e ne ral-

lenta l’azione di sgretolamento dovuto 

alle continue e intense piogge. 

Gli alberi inoltre contribuiscono alla 

salvaguardia degli ecosistemi donando 

riparo ad una numerosa varietà di spe-

cie viventi. 

Forse non ce ne accorgiamo fi n tanto 

che non vengono tagliati e quando ac-

cade, ci rendiamo conto che, al solito 

paesaggio, manca qualcosa. Con que-

sto messaggio vorrei semplicemente 

sensibilizzare l’opinione pubblica, sen-

za nessun intento polemico ma con la 

ferma volontà di informare e sollevare 

un pensiero che possa arrivare a tut-

ti:  “ogni albero è un bene pubblico e 

ha un valore inestimabile per tutta la 

comunità”. Sulla tematica della tutela 

degli alberi verranno  organizzati per-

tanto una serie di incontri in collabora-

zione anche con altre associazioni del 

territorio.

Consulta Cultura Villafranca Padovana

Anna Giulia Friso
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A VILLAFRANCA 
LE TASSE PIÙ BASSE

TASSE E TRIBUTI COMUNALI 
A CARICO DEI SINGOLI CITTADINI

 Confronto con i Comuni contermini

    Cinque anni di lavoro 
                        per la RIDUZIONE 
DELLE IMPOSTE E TASSE comunali

MENO TASSE PER 
L’ASPORTO RIFIUTI 

PAGATE DAI CITTADINI 
DI VILLAFRANCA

Confronto con i Comuni contermini 

5 



6 

SP
O

R
T

Fin dal suo insediamento la nuo-

va Amministrazione Comunale ha 

dato  nuovo impulso alle attività 

sportive presenti nel territorio co-

munale, convinta che lo sport sia 

essenziale alla socializzazione e al 

benessere psico-fi sico delle perso-

ne, investendo considerevoli risor-

se ed energie sia economiche che 

organizzative per sostenere le varie 

attività esistenti (calcio, pallavolo, 

basket, danza, pattinaggio, ginna-

stica artistica) ma non trascurando 

la promozione di discipline meno 

conosciute e praticate (corsa, nordic 

walking, tennis, arrampicata, rugby, 

arti marziali, tiro con l’arco etc.). 

Grande attenzione è stata data anche 

alla gestione e cura degli impianti 

sportivi (campi da calcio, palestre, 

etc.) con interventi di manutenzio-

ne necessari a garantirne la piena 

funzionalità. 

I campi da tennis, ad esempio, sono 

stati rimessi a nuovo con conse-

guente aumento dell’affl  uenza della 

cittadinanza e della diff usione del 

gioco-tennis.

Sono state promosse in collabora-

zione con l’Istituto Comprensivo 

diverse manifestazioni tra le quali 

“GiocoSport” in collaborazione con 

il CONI Provinciale di Padova che 

ha coinvolto gli alunni delle scuole 

primarie di Villafranca Padovana 

e dei Comuni limitrofi  ed è stato 

riproposto annualmente l’appun-

tamento con “Sportivando”, per av-

vicinare i ragazzi alle diverse disci-

pline sportive esistenti nel territorio 

comunale.

Nel 2013 è stata organizzata in col-

laborazione con FIASP Padova e 

Pro Loco di Villafranca Padovana la 

“1a MaratonDa di Villafranca Pado-

vana”, una marcia non competitiva 

su percorsi comunali di chilome-

traggio differenziato, per promuo-

vere l’attività sportiva e raccogliere 

fondi a sostegno della Città della 

Speranza con la quale il Comune 

è gemellato dal 2012 . Dato il suc-

cesso ottenuto l’Amministrazione 

Comunale intende riproporre l’i-

niziativa anche per i prossimi anni. 

L’edizione 2014 è programmata per 

il 17 maggio.

Attenta alla sicurezza di chi pratica 

l’attività sportiva all’interno delle 

proprie strutture, l’Amministrazio-

ne Comunale ha deciso di dotare al-

cuni impianti sportivi, in particolare 

le palestre del territorio, di defi bril-

latori che potranno essere utilizzati, 

in caso di emergenza, anche dalle 

relative scuole di pertinenza.

           UN COMUNE 
A TUTTO SPORT

Alcuni momenti della manifestazione “Giocosport” al campo sportivo di via 
Campodoro



         VILLAFRANCA PADOVANA

I MUTAMENTI socioeconomici 
               DEGLI ULTIMI ANNI

Fotografi a di una evoluzione sociale

Villafranca negli ultimi quattro 

anni ha segnato un incremento de-

mografico complessivo di circa il 

5%, superando allo stato attuale i 

10.000 abitanti (10.039 residenti al 

31.12.2013) e con una ripartizione 

per fasce di età che vede una pre-

ponderanza di quella in età lavo-

rativa (16/65 anni: 67% circa della 

popolazione).

La distribuzione della popolazione 

nelle altre fasce (0/15 anni: 17,85% 

e oltre 66 anni: 15,32%) testimonia 

di un paese essenzialmente giovane, 

in cui la residenzialità è agevolata 

da un’off erta di abitazioni a prezzi 

contenuti e competitivi rispetto al 

resto dell’area metropolitana e da 

una presenza di servizi sicuramen-

te attrattiva e in grado di soddisfare 

le aspettative dei cittadini residenti 

così come delle persone provenienti 

dalla cintura urbana.

Gli stranieri residenti si assestano al 

6,5% circa, dato più basso in assolu-

to fra i Comuni dell’area Metropoli-

tana di Padova.
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ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE STRANIERI % stranieri

1991  3.244  3.607  6.851 

2001  3.864  4.109  7.973  124  1,56 

2008  4.634  4.804  9.438  553  5,86 

2009  4.731  4.893  9.624  606  6,30 

2010  4.839  5.002  9.841  632  6,42 

2011  4.923  5.064  9.987  680  6,81 

2012  4.868  5.022  9.890  705  7,13 

2013  4.960  5.079  10.039  646  6,43 

ANNO TOTALE 0/14 15/65 66/...

1991  6.851  1.173  4.884  794 

2001  7.973  1.229  5.606  1.138 

2008  9.438  1.571  6.515  1.352 

2009  9.624  1.635  6.587  1.402 

2010  9.841  1.659  6.746  1.436 

2011  9.987  1.818  6.728  1.441 

2012  9.890  1.693  6.701  1.496 

2013  10.039  1.689  6.806  1.544 

2008 2009 2010 2011 23012 2013

N° DITTE 1.055 1.066 1.080 1.063 1.056 1.049

ANDAMENTO 
DEMOGRAFICO
DELLA POPOLAZIONE
DEL COMUNE

DISTRIBUZIONE 
DELLA POPOLAZIONE 
PER FASCE DI ETÀ

DITTE DI VILLAFRANCA 
ISCRITTE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO
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      Cinque anni 
              di OPERE PUBBLICHE

VIABILITÀ – PIAZZE – PARCHEGGI – DIFESA IDRAULICA – 
AREE VERDI – MANUTENZIONI – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Importanti interventi di sistema-

zione idraulica ed ambientale sono 

stati realizzati nel 2012.

Il primo ha riguardato il riseziona-

mento e la manutenzione straordi-

naria di un tratto dello scolo Rio, 

necessario per il  ripristino della 

piena funzionalità idraulica, che ha 

interessato un tratto di 1.800 metri 

dal centro urbano di Villafranca 

Padovana fi no all’innesto nel rio 

Porra a Taggì di Sopra.

Il secondo ha interessato il tratto del 

canale più a Nord su via Roma che, 

per  circa 120 metri, corre in paral-

lelo alla S.P. 12 sempre in comune 

di Villafranca. Su tale tratto è stata 

realizzata una nuova tombinatura 

che ha risolto defi nitivamente anche 

una serie di problemi ambientali ed 

estetici.

A monte del tratto tombinato, per 

una estesa di altri 70 metri del cana-

le, si è provveduto al risezionamen-

to del corso d’acqua con esecuzione 

di difese spondali utilizzando ciot-

tolo e roccia lastrolare.

I lavori sono stati preceduti da al-

tri importanti  interventi di ade-

guamento della rete fognaria e di 

acquedotto sul tratto interessato 

eseguiti da Etra spa in seguito a 

specifico accordo con l’Ammini-

strazione Comunale. L’importo 

totale dei lavori è stato di 710.000 

euro circa, finanziati dalla Regione 

Veneto e dal Consorzio di Bonifica 

per 610.000 euro e da Etra Spa per 

altri 100.000 euro.
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

SICUREZZA VIARIA

Messa in sicurezza della strada 

provinciale 12 nel tratto compre-

so tra Taggì di Sotto e Villafranca 

Padovana con la messa in opera di 

tratti considerevoli di guard-rail, in 

particolare nelle zone dove il piano 

campagna è notevolmente più basso 

rispetto al manufatto stradale.

L’intervento è stato realizzato to-

talmente a carico della Provincia di 

Padova a seguito di specifi ca richie-

sta da parte dell’Amministrazione 

di Villafranca Padovana.

E’ stata inoltre realizzata una rota-

toria all’incrocio tra Via Braghetta 

e Via dell’Artigianato sulla strada 

Provinciale 12 in località Taggì di 

Sopra per un importo di 300.000 

euro fi nanziati con 100.000 euro 

dalla Provincia di Padova e la parte 

rimanente dai Comuni di Limena e 

Villafranca in parti uguali.

Inaugurazione della rotatoria di Via 
Braghetta e Via dell’Artigianato: i Sinda-
ci di Villafranca Salvò e di Limena Costa 
con il vice Presidente della Provincia

Risezionatura dello Scolo Rio verso Taggì Tombamento del tratto dello Scolo Rio in centro a Villafarnca
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ASFALTATURE

Nel 2012 sono stati eseguiti impor-

tanti tratti di asfaltatura su Via Balla, 

Via Villaranza, Via Bassa, Via Ponte-

alto, Via Genova, Via Luison, Via Le-

opardi, Via Mestrino e laterale di Via 

Roma nel centro di Villafranca. Dal 

2013 è approvato un progetto per il 

completamento dell’asfaltatura di Via 

Bassa a Taggì di Sopra, Via Peraro, 

tratto di Via Balla a Taggì di Sotto e 

rampe di collegamento sul cavalcavia 

di Via Pontealto. I lavori sono in pro-

gramma per la Primavera del 2014.

AMPLIAMENTO RETE GAS 

NEL TERRITORIO COMUNALE

Nel 2010 è stato fi rmato con la so-

cietà distributrice del gas metano 

un primo accordo per l’estensione 

della rete gas nelle vie Balla, della 

Pora e Bassa Taggì per una lunghez-

za complessiva di oltre 4 chilometri 

(intervento realizzato nel 2011). In 

data 24.01.2012 è stato fi rmato un 

secondo accordo per una ulteriore 

estensione della rete in due stralci.

Il primo concluso nel 2012 ha portato 

all’estensione della rete di altri 2000 

metri circa in via Balla, via Villaran-

za e via Bassa Taggì fornendo com-

pletamente il servizio fi no al confi ne 

con il comune di Campodoro.

A fi ne 2013 è terminata anche la re-

alizzazione del secondo stralcio che 

ha portato la rete a servire Via Belle 

e Via Zoccole per una ulteriore lun-

ghezza di 2 chilometri e 200 metri.

In totale questi nuovi interventi di am-

pliamento della rete hanno permesso 

di estendere il servizio di distribuzione 

del gas metano, con oltre 8 km di nuo-

va rete, ad oltre 250 famiglie.

AMPLIAMENTO E RIORDINO 

DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO 

E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI

Nel 2010 sono stati eseguiti lavori 

di ampliamento e riorganizzazione 

complessiva di Piazza Marconi e di 

rifacimento dei marciapiedi delle 

vie Matteotti, Vittorio Emanuele, 

Campodoro, Piazzola, Verga, Nie-

vo, Bachelet, Rossini, Bellini e Ver-

di con adeguamento alle normative 

sulla eliminazione delle barriere 

architettoniche. In Piazza Marconi 

sono stati realizzati nuovi posti auto 

a parcheggio con una sistemazione 

generale anche delle aiuole. 

Ai lavori sulle aiuole hanno contri-

buito gratuitamente due imprendi-

tori locali e una cooperativa sociale. 

Per quanto riguarda il rifacimento 

dei marciapiedi e la relativa messa 

a norma per il   superamento del-

le barriere architettoniche, l’inter-

vento ha interessato vari tratti per 

una lunghezza complessiva di oltre 

4 km su manufatti ormai datati e 

realizzati tra il 1975 e il 1985. L’im-

porto complessivo dei lavori è stato 

di circa 500.000 Euro fi nanziati per 

l’80% da un contributo della Regio-

ne Veneto e il rimanente con risorse 

comunali.
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Lavori di asfaltatura su Via Balla

La nuova Piazza del Municipio ampliata e riorganizzata negli spazi
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SICUREZZA E MOBILITÀ

Sono state installate cinque nuo-

ve pensiline per fermate attrezzate 

lungo la S.P. 12 a servizio degli uten-

ti del trasporto pubblico. L’Ammi-

nistrazione Comunale ha realizzato 

l’intervento per rendere più agevole 

l’uso del trasporto pubblico garan-

tendo comfort e sicurezza ai cittadi-

ni utenti.

I manufatti constano di pensilina del-

la lunghezza di oltre tre metri e dota-

ti di panchina interna, cestino porta 

rifi uti e rastrelliera porta biciclette. 

L’intervento è stato realizzato in parte 

con fi nanziamento provinciale.

Inoltre sono stati installati alcuni 

box per autovelox fi nalizzati al con-

trollo della velocità in alcuni punti 

fra i più sensibili della viabilità loca-

le ed è stato reso operativo il sistema 

vista red per il controllo delle infra-

zioni semaforiche per coloro che 

transitano nell’incrocio del centro 

con il semaforo rosso.

fondazioni bancarie) che acquisirà la 

proprietà e la gestione degli alloggi 

dal prossimo mese di agosto ha con-

cordato con l’Amministrazione Co-

munale e l’impresa esecutrice dei la-

vori la realizzazione di una struttura 

di interesse pubblico da destinare ad 

attività socio – culturali del Comune 
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Ormai completati i lavori per la re-

alizzazione dell’intervento di Social 

Housing nell’area fra via Olmeo e 

via Marco Polo a Taggì di Sotto. Il 

complesso immobiliare recupera un 

già previsto piano di lottizzazione 

approvato ad inizio 2009, con l’obiet-

tivo di dare riscontro alle richieste di 

affi  tti a canone concordato (inferio-

re di circa il 20% al prezzo di mer-

cato) per tante famiglie in diffi  coltà 

abitativa, escluse dalla graduatoria 

degli alloggi ATER in quanto con-

siderate “troppo ricche” e dalla pos-

sibilità di accedere a  mutui bancari 

per l’acquisto della casa non essendo 

in grado di fornire le ampie garan-

zie attualmente richieste dal sistema 

bancario. Il fondo immobiliare (a 

cui partecipano tra gli altri anche 

la Cassa Depositi e Prestiti ed altre 

EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA

oltre ad impegnarsi ad implementa-

re anche la dotazione di aree verdi 

e parcheggi rispetto agli standard 

minimi previsti dalle normative vi-

genti. Gli appartamenti da uno, due 

o tre camere sono costruiti in classe 

energetica “B” per il contenimento 

dei consumi energetici.

Una delle nuove pensiline nelle fermate attrezzate lungo la Strada Provinciale 12

Progetto urbanistico del nuovo complesso di social housing

Tratto di guard rail lungo la Strada Provinciale 12 a Taggì di Sotto



EDILIZIA PUBBLICA (E.R.P.)

È allestito il cantiere per i lavori di co-

struzione di 9 appartamenti di edilizia 

residenziale pubblica (E.R.P.) a Taggì di 

Sotto in Via Marco Polo.

Si tratta di un edifi cio concepito se-

condo le più avanzate tecnologie co-

struttive con particolare riguardo al 

contenimento dei consumi energetici, 

composto di un alloggio al piano terra 

e 4 alloggi per ciascuno degli altri due 

piani con caldaie singole a condensa-

zione e impianto di riscaldamento a 

pavimento. Le dimensioni sono varia-
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bili e vanno da 72 a 91 mq. 

Gli alloggi, la cui consegna a lavori ul-

timati è prevista entro il 2014, sono de-

stinati a soddisfare emergenze abitative 

di cittadini residenti nel comune ed in-

seriti nelle apposite graduatorie.

SCUOLE E AMBIENTE

Realizzati e in funzione due impian-

ti fotovoltaici sui tetti della palestra e 

delle scuole medie del polo scolastico 

di Taggì di Sotto. Gli impianti hanno 

la capacità di produrre rispettivamente 

20 e 15  kilowatt di energia elettrica. È 

un’operazione che è stata resa possibile 

da un accordo  siglato fra l’Ammini-

strazione Comunale ed Etra Spa.

I lavori sono stati realizzati a carico di 

Etra Spa ed a costo zero per il Comune. 

L’intervento ha consentito anche di ri-

fare completamente la copertura della 

palestra che “soff riva” di alcune infi l-

trazioni senza gravare ulteriormente 

sulle fi nanze del Comune. Consente 

inoltre notevoli risparmi sulle bollette 

dell’energia elettrica del Polo Scolastico 

oltre che portare benefi ci signifi cativi 

all’ambiente.

Il vice Presidente della Regione Zorzato, la signora Ofelia, il Sindaco Salvò e l’Assessore 
Volebole, all’apertura del nuovo sottopasso

I cittadini di Ronchi il giorno dell’apertura

Il 28.02.2013 si sono uffi  cialmente con-

clusi i lavori di collegamento del nuovo 

sottopasso ferroviario di Ronchi con la 

viabilità esistente dando soluzione de-

fi nitiva ai problemi relativi al traffi  co 

veicolare nella frazione.

Il sottopasso ferroviario di Ronchi, 

parte principale del complessivo pro-

getto del costo di 4.885.000 euro, soste-

nuto fi nanziariamente da Regione, RFI 

e Comune di Villafranca, era già stato 

uffi  cialmente aperto il 29 luglio 2011 

nel corso di una cerimonia alla quale 

sono intervenuti il vicepresidente della 

Regione Marino Zorzato, il rappresen-

tante delle Ferrovie e i quattro Sindaci 

che hanno preceduto Salvò nella guida 

di Villafranca Padovana.

Finalmente dopo 165 anni (la prima 

corsa ferroviaria risale infatti al 1846) 

Ronchi non è più separata da una fer-

rovia e collegata ad intermittenza da un 

passaggio a livello.

Un sottopasso atteso da molto tempo, 

arrivato in porto dopo quasi vent’anni 

e quattro amministrazioni comunali 

e che ha risolto i problemi di collega-

mento non solo tra le due zone di Ron-

chi separate dalla ferrovia, ma anche di 

tutto il quadrante Ovest dell’Area Me-

tropolitana di Padova.”

NUOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO A RONCHI



AMPLIAMENTO POLO 

SCOLASTICO DI TAGGÌ DI SOTTO

Sono in fase avanzata i lavori di am-

pliamento delle scuole elementari 

“Guido Negri” presso il polo scolasti-

co di Taggì di Sotto che metteranno 

a disposizione già da settembre, con 

l’inizio del nuovo anno scolastico, spa-

zi rinnovati ed aule ampie conformi 

alle esigenze ed agli standard dettati 

dall’ultima recente riforma scolastica, 

oltre ai necessari laboratori e spazi a 

norma per i necessari servizi. Il costo 

complessivo è di 315.000 Euro, fi nan-

ziati per 110.000 Euro dalla Regione 

del Veneto e per il rimanente con ri-

sorse comunali.

Le tecnologie impiegate consentono un 

forte risparmio energetico e posiziona-

no la nuova struttura in classe energe-

tica A+. Gli accorgimenti e le soluzioni 

adottate riguardano in particolare:

– connettori antisismici tra vecchio 

edifi cio ed ampliamento

– disgiuntori termici tra solaio e pen-

siline frangisole

– isolamento dal terreno con vespaio 

di vetro cellulare

– ventilazione meccanica con ricam-

bio dell’aria per le tre aule
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– cappotto isolante esterno

– serramenti esterni in pvc, vetroca-

mera con gas argon e trattamento 

bassoemissivo

– copertura con strato isolante in lana 

di roccia da cm 20

– controsoffi  tti ad alto assorbimento 

acustico

– pitture interne bioecologiche.

La nuova struttura sottolinea la forte 

sensibilità alle tematiche ambientali, 

dell’effi  cienza e del risparmio energe-

tico che hanno caratterizzato l’azione 

dell’Amministrazione Comunale e 

che sono particolarmente visibili an-

che con riferimento all’impianto foto-

voltaico realizzato all’interno del polo 

scolastico.

CULTURA E TECNOLOGIA

È stato realizzato ed è in funzione 

dal 2012 presso la biblioteca comu-

nale il nuovo “internet point” con 

quattro postazioni internet gratui-

te. Il progetto è stato realizzato dal 

Comune  e promosso dalla Regione 

Veneto con fi nanziamento del Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale. 

Il sistema realizzato consente anche 

lo svolgimento di corsi di alfabetiz-

zazione informatica per i cittadini 

residenti nel Comune. 

L’obiettivo è quello di avvicinare 

la popolazione all’uso del personal 

computer e di internet.

Immagini dell’ampliamento della scuola elementare “Guido Negri”  di Taggì di Sotto

Il nuovo Internet point all’interno della biblioteca, a disposizione di tutti i cittadini 
gratuitamente
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AMPLIAMENTO CIMITERO 

DI VILLAFRANCA

In fase di realizzazione l’ampliamen-

to in superfi cie del Cimitero di Villa-

franca.

L’intervento, reso necessario dall’im-

minente esaurimento della disponi-

bilità di loculi, si estende su un’area di 

530 mq e, data l’ubicazione del cimi-

tero all’interno del centro abitato e a 

ridosso delle abitazioni, sarà l’ultimo 

possibile in rispetto delle normative 

vigenti. E’ prevista la costruzione di 

260 loculi totali di cui 80 relativi al 1° 

stralcio. 

I lavori, per un importo complessivo 

di circa 300.000 Euro, sono fi nanziati 

in parte con risorse del Comune e in 

parte con un contributo regionale di 

50.000 Euro.

E’ stato acquisito preliminarmente il 

terreno necessario mediante la sot-

toscrizione di un accordo con priva-

ti che hanno ceduto un lotto di circa 

1.000 mq posto lungo il lato est del 

Cimitero.

L’ampliamento prevede la messa in 

quota di un lotto di terreno attorno al 

quale verrà realizzato un nuovo muro 

di cinta che si manterrà alla distan-

za di 50 metri dalle recinzioni e dai 

caseggiati esistenti come prescritto 

dall’ASL 15 ed al cui interno è previ-

sto un nuovo colombario da erigersi 

sul retro di quello realizzato nel 2004.

Sono previste 5 fi le di loculi prefabbri-

cati sovrapposti per un’altezza di circa 

5 metri che verranno armonizzati con 

le strutture esistenti.

La costante espansione demografi ca 

del Comune e l’impossibilità, dopo 

quest’ultimo, di nuovi ulteriori am-

pliamenti della struttura cimiteriale 

esistente nel capoluogo, impongono 

una seria valutazione circa l’indivi-

duazione di un’area dove prevedere in 

futuro un nuovo cimitero.

Inoltre l’Amministrazione Comuna-

le, per far fronte ad analoghi proble-

mi di spazio esistenti nel cimitero di 

Taggì, ha programmato per il 2014 un 

intervento di ampliamento anche per 

questo.

L’Amministrazione Comunale ha 

deciso di intervenire radicalmente 

per la messa a norma degli impian-

ti di illuminazione pubblica nonché 

per interventi di riqualifi cazione 

energetica, manutenzione straordi-

naria e adeguamento di tutta la rete 

di pubblica illuminazione per un im-

porto complessivo di 600.000 euro.

La decisione si è resa necessaria anche 

a seguito dell’aumento di quasi il 40% 

del costo dell’illuminazione pubblica 

che ha imposto soluzioni radicali per 

il contenimento dei consumi senza 

spegnimento degli impianti .

Gli interventi di riqualifi cazione 

sono partiti dagli impianti meno ef-

fi cienti con la sostituzione dei vecchi 

“globi” con apparecchi di ultima ge-

nerazione.

COMPLETAMENTE RINNOVATA LA RETE DELL’LLUMINAZIONE PUBBLICA

ANDAMENTO DEL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI

In totale entro la metà del 2014 vi sarà 

stata la sostituzione completa di oltre 

900 corpi illuminanti, l’adeguamen-

to con lampade più effi  cienti di altri 

500 punti luce, la revisione di tutti i 

quadri elettrici, l’installazione di oro-

logi astronomici per la regolazione 

dell’accensione e dello spegnimento e 

la sostituzione di 80 punti luce com-

pleti di sostegno. Uno dei punti fermi 

Visione esterna dell’ampliamento lato Piazza Italia

Area dell’intervento lato Piazza Italia
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ANNO DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA QUOTA CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

2009
Rotatoria su SP 12 tra Via Braghetta e 
Via dell’Artigianato in località Taggì di Sopra

€ 300.000
Provincia: € 100.000

Comune di Limena: € 100.000

2010
Ampliamento e riordino Piazza del Municipio 
con rifacimento marciapiedi in alcune vie 
del Comune

€ 465.000 Regione Veneto: € 326.480

2011
Tombamento e risezionamento scolo Rio 
in Comune di Villafranca Padovana

€ 710.000
Regione Veneto: € 527.000 

Consorzio Bonifi ca Brenta: € 83.000
ETRA: € 100.000

2011
Realizzazione pensiline per fermate attrezzate 
trasporto pubblico

€ 26.196,50 Provincia: € 14.900

2011
Opere di bonifi ca amianto lavori sottopasso 
di Ronchi

€ 474.000 Regione Veneto: € 400.000

2012
Abbattimento barriere architettoniche e 
rifacimento marciapiedi varie vie del Comune

€ 121.070 Regione Veneto: € 100.000

2012
Lavori di completamento della viabilità di 
collegamento del sottopasso di Ronchi

€ 148.124 Regione Veneto: € 100.000

2013
Ampliamento scuola elementare di Taggì 
di Sotto

€ 315.000 Regione Veneto: € 110.000

2013 Ampliamento cimitero di Villafranca € 274.000 Regione Veneto: € 50.000

2013
Nuova pista ciclabile su S.P. 12 tra il centro di 
Villafranca e Taggì di Sopra con ricostruzione 
della condotta fognaria principale

€ 1.750.000
ETRA: € 1.050.000

Provincia di Padova: € 100.000

2014 Nuovo ecocentro di Taggì di Sopra € 540.000 Regione Veneto: € 150.000

2014
Rotatoria tra Via Madonna e S.P. 12 e 
intersezione a rotatoria in Via Verga e 
Via Matteotti con S.P. 12

€ 770.000 Regione Veneto: € 238.700

Il lavoro dell’Amministrazione Comu-

nale è stato anche un lavoro di rete, di 

rapporti, di coinvolgimento,di relazioni 

e in sintesi di ricerca di fi nanziamenti. 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI CONCESSI AL COMUNE DA PROVINCIA E REGIONE 

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Ed è stato grazie a questo costante im-

pegno se è stato possibile, nonostante 

le generali diffi  coltà fi nanziarie anche 

di Provincia e Regione, ottenere alcuni 

importanti fi nanziamenti, oltre che la 

completa realizzazione di altre opere, 

a totale carico di altri Enti, evitando di 

aumentare i tributi a carico dei cittadini. 

delle scelte progettuali è stato quello 

di “eliminare gli sprechi” 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 miglioramen-

to dell’effi  cienza degli impianti, l’Am-

ministrazione Comunale ha monito-

rato il mercato alla ricerca di soluzioni 

tecniche ed economiche innovative e 

sostenibili individuando nuove oppor-

tunità nelle sorgenti a LED e utilizzan-

dole la dove le caratteristiche morfolo-

giche della strada e la distribuzione de-

gli attuali sostegni l’hanno consentito.

Un investimento di questa portata e in 

questo periodo non è impegno da poco 

ma si rende necessario per cogliere i 

frutti degli interventi programmati, 

della riduzione del canone di gestio-

ne e del miglioramento del servizio, 

consentendo di mettere un freno agli 

inevitabili e costanti aumenti dei costi 

dell’energia elettrica oltre che rendere 

l’intera rete della pubblica illumina-

zione conforme alle normative comu-

nitarie e nazionali sull’inquinamento 

luminoso. Esaurita la fase del rinnovo 

completo degli impianti inizia quella 

dell’estensione della rete in altre aree e 

strade del Comune laddove vi sia la ne-

cessità anche in relazione a punti neri 

particolarmente pericolosi.
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I PRINCIPALI E PIÙ SIGNIFICATIVI FINANZIAMENTI OTTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
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       PROSSIMA LA PISTA CICLABILE 
   LUNGO VIA ROMA

Aprirà nei prossimi mesi il cantiere 

per la costruzione di una pista cicla-

bile lungo la S.P. n° 12 (Via Roma) tra 

Villafranca Centro e Taggì di Sopra.

Contemporaneamente, e con lo stes-

so intervento, sarà completamente 

rifatta la linea principale della fo-

gnatura che convoglia al depurato-

re di Taggì di Sopra le acque nere 

dell’abitato di Villafranca e di Cam-

podoro. 

L’unione delle due infrastrutture in 

un unico progetto deriva dalla so-

vrapposizione del tracciato delle 

stesse e dalla concomitanza dei tempi 

di realizzazione concordati tra ETRA 

s.p.a. ed il Comune di Villafranca Pa-

dovana.

ETRA ha infatti in programmazione 

la ricostruzione della vecchia con-

dotta di fognatura nera a servizio 

dei Comuni di Villafranca e di Cam-

podoro. La condotta, che parte dal 

Centro di Villafranca e giunge al de-

puratore  in frazione Taggì di Sopra, 

risulta in precario stato di conserva-

zione con frequenti rotture, rischi di 

fuoriuscite di acque di fogna e disser-

un’aiuola spartitraffi  co, in altri tratti 

sarà posta a quota inferiore rispetto 

alla carreggiata stradale, dalla quale 

sarà separata e protetta da apposito 

guard-rail.   

La pista ciclabile avrà una lunghezza 

di quasi 3 km e larghezza di ml 2,50 

oltre alle  banchine, sarà pavimentata 

con asfalto e delimitata lateralmente 

con cordonate in calcestruzzo.

Saranno realizzate tutte le opere per 

lo sgrondo delle acque piovane sia 

nei tratti urbani (tubazioni), sia nei 

tratti di campagna (fossi).  Sarà do-

tata di tutta la segnaletica orizzon-

tale e verticale prevista dalle norme 

vigenti. 

Le pendenze longitudinali e trasver-

sali rispetteranno le norme per l’ab-

battimento delle barriere architetto-

niche.  La carreggiata della S.P. non 

sarà toccata.

L’intervento complessivo del costo di 

1.750.000 Euro sarà per 1.050.000 € a 

carico di Etra e 700.000 € a carico del 

Comune così come previsto dall’ap-

posito accordo sottoscritto dai due 

Enti (Comune ed Etra).

vizi vari. Il Comune di Villafranca ha  

programmato la realizzazione di una 

pista ciclabile che colleghi la frazio-

ne di Taggì di Sopra al Capoluogo, 

la quale, collegandosi con altre piste 

esistenti sul territorio, potenzi la rete 

ciclabile comunale migliorando la si-

curezza dei ciclisti.

I due Enti (Comune ed ETRA) han-

no unito le forze per non disperdere 

risorse fi nanziarie con opere scol-

legate tra loro e realizzate in tempi 

diversi ed hanno deciso di unifi care 

gli interventi in un’opera unica, rea-

lizzabile anche per stralci funzionali. 

L’appalto unico consente di deter-

minare notevoli economie sul piano 

fi nanziario con  minori disagi al traf-

fi co e ai frontisti.

La pista parte da Via Madonna e co-

steggia il tratto di canale a cielo aper-

to fi no a ricongiungersi con la strada 

provinciale.  Da questo punto, fi no ai 

primi fabbricati industriali di Taggì, 

la pista e la fognatura corrono pa-

rallele alla strada. In alcuni tratti la 

pista risulta complanare alla provin-

ciale essendo separata dalla stessa da 

15 

Immagini, tratte dal progetto, di come si presenterà la pista realizzata
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Dopo sedici anni dall’ultimo stru-

mento generale che pianifi cava lo 

sviluppo del Comune è stato appro-

vato in via defi nitiva con deliberazio-

ne di Giunta Provinciale  n° 200 del 

11.11.2013 il nuovo piano regolatore 

di Villafranca Padovana. 

Nello scorso mese di febbraio si sono 

conclusi due cicli di incontri sul ter-

ritorio con i cittadini (a Villafranca e 

nelle frazioni)  per illustrare i cambia-

menti del nuovo Piano Regolatore. Al 

primo sugli aspetti prettamente ur-

banistici ed edilizi, svolto nel mese di 

dicembre, è seguito un secondo ciclo 

che ha riguardato gli aspetti ambien-

tali. In quest’ultimo è stato illustrato 

il Piano di Monitoraggio dell’Am-

biente che dovrà annualmente ren-

dicontare la situazione del territorio 

in merito alla qualità dell’aria, delle 

acque, del consumo di suolo, oltre 

alla situazione puntuale di temi come 

le antenne per le telecomunicazio-

ni, gli allevamenti intensivi, i biogas, 

etc.. Per quanto riguarda la sicurezza 

idraulica è stata illustrata la bozza del 

nuovo regolamento di Polizia Rurale 

che riguarda gli obblighi per la ma-

nutenzione periodica di tutti i fossi e 

le scoline del territorio comunale. 

Nel prossimo mese seguirà il terzo 

ciclo sugli aspetti della salvaguardia 

idraulica, con l’illustrazione dello 

stato di avanzamento dei lavori sul 

Piano delle Acque, la cui realizzazio-

ne congiunta tra Amministrazione 

Comunale e Consorzio di Bonifi ca è 

in fase di rilevazione dello stato della 

rete idraulica pubblica e privata.

Questi in sintesi i dati salienti del 

nuovo piano regolatore:

    Approvato il NUOVO 
PIANO REGOLATORE di Villafranca

Il nuovo Piano Regolatore si compone di
a) Piano di Assetto del Territorio
b) Piano degli Interventi

Superfi cie totale del territorio comunale 2.423 ettari

Superfi cie urbanizzata 545 ettari 22,5%

Superfi cie agricola 1.875 ettari 77,5%

Superfi cie agricola massima trasformabile nei prossimi 10 anni 24 ettari 1%

Volume residenziale esistente (cubatura totale del costruito) 2.626.814 m3 

Volume (cubatura) non ancora realizzato ne PRG 11.429 m3 3,9%

Volume residenziale massimo realizzabile in 10 anni 273.450 m3 10,4%

Abitanti residenti al 2012 9.890

Cittadini stranieri residenti al 679 (maschi 48,4%) 6,8%

Età media dei residenti 40,2 anni

Tasso di natalità (su 1.000 abitanti) 10,6 14° posto in provincia

Popolazione con più di 65 anni 1.560 15,62%

Numero famiglie al 3.675 2,67 componenti

Nuovi abitanti insediabili in attuazione del PRG nei prossimi 10 anni 1.973 20%

Superfi cie produttiva esistente (commerciale, artigianale, industriale) 64 ettari 2,6%

Superfi cie produttiva aggiuntiva massima realizzabile in 10 anni 3,2 ettari 0,13%

Categorie di edifi ci in cui è possibile intervenire con schede puntuali 
per il recupero o salvaguardia

•  Annessi non più funzionali al fondo agricolo
•  Attività economiche in zona impropria
•  Edifi ci di valore storico-testimoniale

Nuovi strumenti di controllo previsti dal nuovo Piano Regolatore 
per la salvaguardia idraulica e ambientale del territorio comunale

•  Piano delle acque
•  Regolamento Polizia Rurale (nuovo)
•  Monitoraggio ambientale (Regolamento)
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Cinque anni di ATTENZIONE    
        alla crescita dei cittadini

Il comune per ...i bambini
A partire dall’anno 2011 l’Ammini-

strazione Comunale ha istituito, nel 

periodo di chiusura estiva della scuo-

la, i “Centri Estivi Comunali”, am-

pliando l’off erta già gestita da alcune 

associazioni del territorio e off rendo 

alle famiglie la possibilità di usufrui-

re del servizio (comprensivo anche di 

mensa) fi no alle ore 17. 

Nel corso del 2013 sono stati attivati 

presso la biblioteca comunale dei la-

boratori di letture animate dedicate 

ai bambini. Tale iniziativa si è affi  an-

cata al tradizionale appuntamento 

annuale del “Teatro Ragazzi” che ha 

proposto, per ogni edizione annuale,  

spettacoli teatrali rivolti ai bambini e 

alle loro famiglie. 

Il comune per ...i giovani
Dall’anno 2010 uno specifi co appun-

tamento viene dedicato con la “Festa 

dei diciottenni” ai neo-maggiorenni. 

La maggiore età diventa così un’im-

portante occasione di rifl essione sulle 

responsabilità che questo traguardo 

comporta e viene sottolineato attra-

verso il gesto semplice ma signifi cati-

vo della consegna  di una copia della 

Costituzione Italiana e della bandiera 

nazionale.

Il comune per ...le famiglie
• Al fine di sostenere le scuole ma-

terne paritarie del territorio e in 

considerazione della rilevanza 

sociale ed educativa che que-

ste rivestono, l’Amministrazio-

ne Comunale ha investito quote 

crescenti del bilancio comunale 

al fine di limitare il più possibile 

l’incidenza delle rette di frequen-

za a carico delle famiglie anche 

in conseguenza della sostanziale 

riduzione di trasferimenti statali 

2009 2010 2011 2012 2013

€ 65.000 € 72.000 € 72.000 € 75.000 € 77.000

Totale € 361.000

CONTRIBUTI DEL COMUNE DI VILLAFRANCA 
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Un’edizione della Festa dei diciottenni Un’edizione della Giornata della memoria

e regionali. A tal fine sono stati 

liquidati nel corso del quinquen-

nio complessivamente 361.000,00 

euro alle 4 scuole dell’infanzia 

operanti nel territorio comunale.

• Dal 2013 è operativa la Conven-

zione tra il Comune di Villafranca 

Padovana e la scuola Materna Ma-

donna Incoronata di Taggì di Sopra 

per la gestione del servizio integra-

to di asilo nido. Con tale conven-

zione il Comune si impegna a rico-

noscere alla scuola un contributo 

annuale al fi ne di contenere la retta 

a carico delle famiglie residenti nel 

territorio comunale e consentire 

l’accesso al servizio in condizione 

di parità per le famiglie residenti in 

tutto il Comune di Villafranca.
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La grave crisi economica e sociale di 

questi ultimi cinque anni ha travol-

to l’intero mondo industrializzato 

e l’intera società mettendo in di-

scussione equilibri che ritenevamo 

inaff ondabili. Una crisi grave che ha 

costretto tutti a ripensare il proprio 

vivere quotidiano, che ha diminuito 

drasticamente le nostre possibilità 

di spesa e che ha gettato nello scon-

forto famiglie e tantissimi cittadini.

La situazione economica ha creato 

“nuovi poveri” mettendo a dura pro-

va un tessuto sociale in parte impre-

parato ad assorbire le conseguenze 

di un radicale mutamento delle re-

lazioni produttive ed economico-

fi nanziarie. 

Nel nostro Comune l’impatto è sta-

to in parte contenuto dall’esistenza 

di una rete di solidarietà familiare e 

parentale molto importante.

Nonostante questo sono state centi-

naia le persone che si sono rivolte al 

Comune come unico Ente di riferi-

mento capace di fornire aiuto e sup-

porto per la sopravvivenza quotidia-

na ma soprattutto per la speranza di 

un futuro positivo.

Il Comune pur nella ristrettezza 

dei mezzi a sua disposizione, con i 

bilanci condizionati dalla drastica 

riduzione dei fi nanziamenti statali 

e dalla necessità condivisa di non 

aumentare l’imposizione fi scale a 

carico delle famiglie, è intervenuto 

costantemente non solo con proprie 

risorse fi nanziarie ma anche metten-

do in rete la potenzialità del mondo 

delle associazioni e del volontariato 

locale e non.

I risultati raggiunti non sarebbe-

ro stati possibili senza un lavoro 

di rete tra i vari soggetti e/o Enti 

che a diverso titolo hanno contri-

buito, dalle Parrocchie alla  Scuola, 

dall’Ulss 15  a tutte le Associazioni, 

agli Enti Istituzionali vari (Regione, 

Provincia, Cooperative Sociali), al 

privato sociale, alla Pro loco Co-

munale, etc.

        Cinque anni 
nel SOCIALE un’attenzione 
            e un lavoro costanti

ASSOCIAZIONISMO

• Sostegno alle associazioni sportive 

e di volontariato garantendo fondi 

e patrocinio alle varie e moltepli-

ci manifestazioni- Il Comune ha 

investito a favore delle Associa-

zioni la somma complessiva di €. 

280.000,00 nel quinquennio.

• Collaborazioni con il Gruppo Ter-

za Età.

• Collaborazioni con la Caritas Dio-

cesana e Parrocchiale.

AREA DISABILITA’

 • Potenziamento del servizio di mo-

bilità garantita con utilizzo doblò 

attrezzato per il trasporto anche di 

persone diversamente abili o anzia-

ni. Nel corso del quinquennio sono 

state circa 3500 le richieste di uti-

lizzo del servizio.

• N. 2 progetti di inserimento lavora-

tivo di persone con disabilità.

AREA POLITICHE DEL LAVORO 

• Apertura dello Sportello Informa-

Lavoro: dall’apertura del servizio 

ovvero a partire dal mese di settem-

bre 2010, sono state circa 500 le per-

sone che si sono rivolte allo Sportel-

lo.

• Adesione al Progetto ESTATE NO 

STOP in collaborazione con la Pro-

vincia di Padova – Settore Lavoro, 

per l’impiego di giovani durante le 

vacanze estive.

• Impiego di N° 20 Lavoratori So-

cialmente utili adibiti a vari servizi 

comunali.

• Attuazione di progetti di inseri-

mento lavorativo per persone pri-

ve di ammortizzatori sociali (sono 

state impiegate 5 persone).

• Adesione a progetti di inserimen-

to lavorativo per persone prive di 

ammortizzatori sociali promossi in 

collaborazione con  Etra SPA che 

ha consentito l’impiego di 20 per-

sone disoccupate.

POLITICHE A FAVORE 

DELLA SCUOLA 

• Collaborazione e sostegno ai vari 

progetti educativi proposti dalle 

scuole per un fi nanziamento com-

plessivo da parte del Comune pari 

a quasi 200.000 Euro nel quin-

quennio.

AREA GIOVANI

• Progetto T’Incontro per la lotta e 

la prevenzione delle dipendenze 

(Legge R 29).

L’IMPEGNO E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI PER AREA NEL CORSO DEI 5 ANNI DI AMMINISTRAZIONE
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A completamento di quanto sopra 

esponiamo i dati forniti dall’uffi  -

cio piani di zona dell’ULSS circa le 

funzioni Socio Assistenziali  quali 

il  Servizio di Assistenza Domici-

liare, Il telesoccorso / telecontrollo , 

l’assegno di CURA,ricordando che 

tali funzioni sono delegate all’Ulss 

15 dal Comune di Villafranca.

SERVIZIO SOCIALE

E’ la porta di accesso a tutti i ser-

vizi garantito dalla professionalità 

dell’Assistente Sociale. Aiuta a supe-

rare le situazioni di disagio quando 

la serenità e il benessere lasciano il 

posto al disagio e al bisogno.

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

E’ il primo e più diretto servizio a 

tutela del benessere della perso-

na anziana, realizzato da operatrici 

professionali qualifi cate.

Il servizio si pone come obiettivo 

primario quello di supportare la 

persona anziana non autosuffi  ciente 

o parzialmente autosuffi  ciente al suo 

domicilio, permettendogli di vivere 

nella propria casa.

Nel quadriennio 2009/12 gli utenti 

del Servizio di Assistenza Domicilia-

re sono stati compresi in una forbice 

tra i 32 ed i 26 utenti (caratteristica 

del servizio è infatti l’andamento a 

“fi sarmonica”) regolarmente segui-

ti per interventi di cura dell’igiene 

personale o dell’igiene ambientale / 

aiuto educazione alla mobilizzazio-

ne e sostegno economico. Gli accessi 

a domicilio variano da uno a cinque 

a settimana (ovvero tutte le mattine 

dal lunedì al venerdì) a seconda del-

le necessità e della disponibilità del 

personale attualmente incaricato (3 

operatrici).

Dal 2007 per il servizio di assisten-

za domiciliare in base ad una legge 

Regionale è previsto una compar-

tecipazione alla spesa da parte dell’ 

utente su base ISE/ISEE.

TELESOCCORSO /

TELECONTROLLO

Gli Utenti del servizio alla fi ne del 

2012 risultano essere circa 23 è pre-

visto anche per questo servizio su 

indicazione della Regione Veneto 

una compartecipazione alla spesa 

(euro 0,40 al giorno).   

ASSEGNO DI CURA / 

IMPEGNATIVA DI CURA 

DOMICILIARE 

Nel quadriennio di riferimento 

2009/12 le persone che hanno bene-

fi ciato di tali interventi economici 

della Regione Veneto a sostegno del-

le domiciliarità delle persone non 

autosuffi  cienti, sono state in media 

circa 32 per ogni anno per un totale 

di 128 nel periodo considerato.

PRESTAZIONI DELLO 

SPORTELLO INTEGRATO

Nel quadriennio di riferimento 

2009/12 le persone che hanno be-

nefi ciato di tali interventi sono state 

complessivamente 1.483.

NUMERO UTENTI PRESI 

IN CARICO DAL SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio, nel periodo 2009/2012 

ha preso in carico complessivamen-

te 376 utenti.

La solidarietà verso la persona, nella 

sua totalità è un dovere morale e una 

scelta politica che si concretizza in 

interventi specifi ci, in azioni com-

plesse, in luoghi aperti a tutti. Ecco 

la necessità di programmare risorse 

fi nanziarie comunali adeguate agli 

obiettivi che la nostra società inten-

de realizzare.

Nel quinquennio di questa 

Amministrazione per 

il Sociale il Comune di 

Villafranca ha investito 

complessivamente oltre 

2.500.000,00 Euro.

SO
C

IA
LE

AREA ANZIANI

• Soggiorni climatici.

• Mobilità facile over 70.

• Itinerari d’argento.

• Incontri su temi di utilità sociale 

con partecipazione delle Forze dell’ 

Ordine.

• Potenziamento mobilità garantita 

con acquisizione di un nuovo pul-

mino.

• Adesione a progetti di prevenzione 

sanitaria (prevenzione del diabete e 

delle malattie cardiovascolari, corsi 

di primo soccorso pediatrico, infor-

mativa sull’utilizzo del defi brillato-

re per le manovre di rianimazione).

• corso di aquagym presso le Terme 

Euganee, con terapie, in collabora-

zione con la Provincia.

AREA FAMIGLIA E MINORI   

• Contributi alle scuole materne. In 

cinque anni sono stati erogati dal 

Comune €. 361.000,00 alle scuole 

materne paritarie parrocchiali).

• Interventi a favore di famiglie in 

diffi  coltà – In cinque anni il Comu-

ne ha erogato a favore delle famiglie 

in diffi  coltà economica o colpite 

dalla crisi lavorativa la somma di 

circa €. 260.000,00.

• Interventi a favore di minori rico-

nosciuti dalla sola madre.

• Concessione degli assegni previsti 

dalla normativa vigente per mater-

nità e nucleo familiare numeroso.
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Nel corso dei 5 anni di attività sono 

state promosse una serie di iniziative 

di particolare pregio e levatura artisti-

ca con l’obiettivo di elevare la propo-

sta culturale nel territorio comunale, 

utilizzando sia per le rassegne teatrali 

che per le docenze dei corsi attivati in 

seno all’Università del Tempo Libero 

attori professionisti e docenti qualifi -

cati.

Nel corso degli anni è aumentata la 

partecipazione della cittadinanza 

soprattutto alle iniziative dedicate a 

bambini e ragazzi. Ogni anno l’Am-

ministrazione Comunale ha propo-

sto quattro spettacoli teatrali, raccolti 

nella rassegna ricca di appuntamenti 

denominata “Tutti a teatro”, mossa 

dall’obiettivo di motivare bambini, ge-

nitori e nonni ad “incontrarsi” in uno 

spazio culturale nuovo a loro dedicato 

e ricco di proposte e stimoli alla rifl es-

sione. Riunire le famiglie a teatro ha 

costituito un’ importante opportunità 

per favorire  la socializzazione in fa-

miglia e tra famiglie. E’ stato inoltre 

mantenuto il consueto appuntamento 

con il Teatro adulti, con quattro spet-

tacoli teatrali inclusi nella rassegna 

“Insieme a Teatro”. Grazie all’elevata 

qualità degli spettacoli off erti, l’Am-

ministrazione Comunale è riuscita ad 

ottenere fi nanziamenti provinciali a 

sostegno delle rassegne che pertanto 

hanno assorbito in maniera assai con-

tenuta risorse a carico del bilancio co-

munale anche alla luce dell’aumento 

del numero di abbonati e del numero 

medio di spettatori paganti ad evento.

Dall’anno 2010 l’Amministrazione 

Comunale ha istituito l’Università del 

Tempo Libero (U.T.L.) un servizio 

socio-culturale con il quale il Comu-

ne propone ai cittadini in un’ottica di 

“educazione permanente”, la possi-

bilità di frequentare corsi di studio e 

di aggiornamento culturale. Questa 

opportunità è stata proposta con la 

realizzazione di corsi di studio, ag-

giornamento e formazione su varie 

discipline aff erenti all’area linguisti-

ca, informatica, letteraria, artistica, 

culinaria e delle attività motorie e si 

è svolta in collaborazione anche con 

altre organizzazioni ed associazioni 

del territorio.

L’Amministrazione Comunale si è 

inoltre impegnata a promuovere in-

contri di pubblico interesse su varie 

tematiche indirizzati alla cittadinan-

za. Tra gli altri, particolare successo 

di pubblico ha avuto l’incontro – con-

fronto dal titolo: “I confi ni della sani-

tà e la sanità di confi ne” tenutosi nel 

corso dell’anno 2011 presso la Sala 

Polivalente Comunale  alla presen-

za del Vice Presidente della Regione 

Veneto Zorzato,  e del Direttore Ge-

nerale dell’ULSS 15 Benazzi. Nel cor-

so dell’incontro il Sindaco Salvò ha 

formulato la richiesta di ampliamento 

dei servizi sanitari nel centro prelievi 

di “Casa Maran” e la richiesta di nuovi 

posti letto per pazienti in stato vegeta-

tivo, una nuova gestione delle urgenze 

e per rendere disponibili ai cittadini di 

Villafranca ulteriori servizi speciali-

stici ambulatoriali. Il Sindaco ha inol-

tre formalizzato la richiesta di cam-

biamenti nel piano di gestione delle 

emergenze in modo che i cittadini di 

Villafranca possano scegliere se essere 

portati al pronto soccorso di Padova 

piuttosto che a quello di Cittadella o 

di Camposampiero.

Molti di questi obiettivi si stanno ma-

terialmente concretizzando proprio 

in queste settimane, grazie anche alla 

collaborazione dell’USL 15 e delle 

suore Elisabettine.

Nel corso dell’anno 2012 è stata pro-

posta un’interessante serata sul tema 

degli Acquisti On-Line con la pre-

ziosa collaborazione della Guardia di 

Finanza dove è stato spiegato,  in par-

ticolare, come difendersi da compor-

tamenti fraudolenti posti in essere da 

alcuni “astuti” venditori.

A sostegno dell’imprenditoria è stato 

condiviso con la Camera di Commer-

cio un percorso formativo per “Futuri 

imprenditori” dedicato a coloro che 

avessero intenzione di aprire nuove 

attività produttive.

Sempre nel quadro delle politiche a 

sostegno del lavoro è stato promosso 

un ciclo di incontri sul tema della ri-

cerca attiva di lavoro, con la parteci-

pazione di molti giovani che, guidati 

da esperti del settore, hanno potuto 

apprendere nozioni inerenti la stesura 

del curriculum vitae e le tecniche di 

comunicazione effi  caci per sostenere 

brillantemente un colloquio di lavoro 

oltre ad essere informati sui principali 

canali di ricerca di occupazione.

L’Amministrazione Comunale nella 

profonda convinzione che l’identità 

di una comunità si fondi sulla propria 

memoria, ha celebrato annualmente 

le ricorrenze più signifi cative degli av-

venimenti storici a noi più vicini me-

diante una serie di iniziative attivate 

in collaborazione con l’Istituto Com-

prensivo che ha visto un’importante 

presenza di studenti.

Il Comune per la CULTURA
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VIA LIBERA ALLA PULIZIA 
DEI FOSSATI
Approvato nel corso dell’anno 2013 

l’accordo con il Consorzio di Boni-

fi ca Brenta per la pulizia dei fossati 

minori nel territorio comunale. Il 

protocollo di Intesa tra l’Ammini-

strazione Comunale e il Consorzio 

Brenta prevede, in caso di inadem-

pienza  del privato, l’intervento sosti-

tutivo del Consorzio per l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione che fosse-

ro necessari. Qualora il privato non 

provveda direttamente il Comune 

incaricherà il Consorzio ad eff ettuare 

i lavori e provvederà al recupero delle 

somme rendicontate dallo stesso, di-

rettamente dal privato inadempiente.

DIVIETO NOMADISMO 
A VILLAFRANCA
Defi nitivamente risolto il problema 

della sosta delle carovane di zingari 

nel territorio comunale che da anni 

alimentava le proteste dei cittadini, 

grazie all’ordinanza del Sindaco Salvò 

che vieta la sosta di camper e roulotte 

su tutto il territorio comunale e auto-

rizza la forza pubblica ad intervenire 

per far sgombrare qualsiasi area co-

munale eventualmente occupata.

ORTI URBANI
Facendo seguito alle richieste prove-

nienti dalla cittadinanza sono state 

individuate dall’Amministrazione 

Comunale due aree (una a Villa-

franca, l’altra a Ronchi) da adibire 

ad “Orti Urbani”. A Villafranca sono 

stati messi a disposizione circa 1000 

mq di terreno e sono stati ricavati ad 

oggi 22 lotti già messi a coltura da 

coloro che ne hanno fatto richiesta. 

L’intenzione dell’Amministrazione 

Comunale è di continuare su que-

sta strada stimolando in tutti i cen-

tri del Comune l’adesione da parte 

di cittadini che vogliono cimentarsi 

con le coltivazioni orticole per usi 

familiari e personali.

PATTO DI STABILITÀ: 
PREMIATO IL COMUNE 
DI VILLAFRANCA PADOVANA
Nel 2012 Villafranca è stata inserita 

nella lista dei “soli” 17 Comuni vir-

tuosi della provincia di Padova aven-

do rispettato nel triennio 2009-2011  

dell’Amministrazione Salvò il patto di 

stabilità imposto dallo Stato. Il rispet-

to del patto ha consentito al Comune 

di procedere con investimenti di spe-

sa altrimenti bloccati dalla legge.

WI-FI SU TUTTO 
IL TERRITORIO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale, al 

fi ne di off rire servizi innovativi ai 

propri cittadini, si è impegnata a fa-

vorire l’adozione e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie di comunicazione 

nonchè l’implementazione di siste-

mi di comunicazione a banda larga. 

Grazie alla possibilità di disporre sul 

territorio di infrastrutture e siti ido-

nei per l’installazione di sistemi di 

telecomunicazioni, è stata siglata nel 

2013 una convenzione con la socie-

tà “Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.” del 

gruppo APS per favorire l’adozione 

e l’impiego delle nuove tecnologie, 

al fi ne di off rire un servizio di con-

nessione a banda larga wireless e di 

sperimentare l’off erta di servizi in-

novativi ai cittadini. A tale scopo la 

società  Ne-T by Telerete Nordest si è 

resa disponibile ad investire proprie 

risorse nella sistemazione e realizza-

zione di un’infrastruttura innovativa 

sull’intero territorio comunale. Sa-

ranno utilizzati i cavidotti della pub-

blica illuminazione esistenti per la 

diff usione del servizio salvaguardan-

do così il territorio comunale dalla 

eventuale installazione di ulteriori 

nuove antenne. Negli edifi ci e spazi 

pubblici adiacenti scuole e biblioteca 

il servizio sarà completamente gratu-

ito e a disposizione di chiunque.

ORDINANZA A TUTELA 
DI PULIZIA E DECORO 
DELLE AREE PUBBLICHE 
Adottata dal Sindaco sin dall’anno 

2010 il provvedimento per la tutela 

del decoro urbano, sicurezza ed igiene 

pubblica. Nello specifi co l’ordinanza 

n. 731 prevede, tra le altre cose, il di-

vieto di sporcare il suolo pubblico, di 

imbrattare o danneggiare  manufatti 

di arredo urbano pubblici o privati, di 

compiere atti vandalici, di abbando-

NOTIZIE IN PILLOLE

L’orto realizzato dall’Amministrazione Comunale all’interno della scuola ele-
mentare “Baracca” di Ronchi
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nare rifi uti di qualsiasi tipo e genere, 

di affi  ggere volantini e manifesti al di 

fuori degli spazi dedicati. L’ordinanza 

sindacale dispone inoltre che even-

tuali trasgressioni siano punite con 

sanzione amministrativa di €. 150,00 e 

con l’obbligo, da parte del trasgressore, 

di ripristino delle condizioni origina-

rie dei siti o dei luoghi danneggiati e/o 

imbrattati. La stessa riguarda anche 

l’obbligo dei proprietari o detentori 

di cani di raccogliere immediatamen-

te le feci dei loro animali dalle aree 

pubbliche, compresi in particolare i 

marciapiedi, parchi e giardini, pena la 

sanzione amministrativa suddetta. 

IL TEMPO PIENO ALLE
ELEMENTARI DI RONCHI
Nel 2011 grazie all’insistenza e capar-

bietà dell’Amministrazione Comunale, 

dell’Istituto Comprensivo e del Comita-

to Genitori che hanno lavorato in siner-

gia per il raggiungimento del risultato 

nonostante i tagli previsti dalla nuova 

riforma scolastica, è stato ottenuto il 

tempo pieno in una delle  4 scuole ele-

mentari di Villafranca, quella di Ronchi 

di Campanile. Grazie a questo risultato 

viene data ai genitori, che del tempo 

pieno avvertono il bisogno per ragioni 

lavorative o famigliari, un’ulteriore pos-

sibilità di scelta evitando loro di dover 

obbligatoriamente portare i propri fi -

gli in altre sedi scolastiche ubicate al di 

fuori del territorio comunale.

NUOVA SEDE PER IL
MERCATO SETTIMANALE 
Dall’anno 2010 il mercato settimana-

le del lunedì mattina è stato spostato 

da Piazza Marconi ai più ampi spa-

zi di Piazza del Donatore. Tale solu-

zione che ha permesso di eff ettuare 

i lavori di sistemazione della Piazza 

del Municipio e di rifacimento dei 

marciapiedi del centro, off re ora in 

via defi nitiva al mercato settimanale 

uno spazio più idoneo anche in pro-

spettiva di un futuro ampliamento 

dell’off erta merceologica.

MERCATO AGRICOLO A km 0
Nel 2011 è stato inaugurato il “Merca-

to Agricolo a km 0” istituito dall’Am-

ministrazione Comunale in collabora-

zione con Coldiretti e particolarmente 

apprezzato dai consumatori. Obiettivo 

del mercato è quello di off rire ai citta-

dini di Villafranca prodotti di stagio-

ne, freschi e di provenienza locale ad 

un prezzo conveniente e verifi cabile. Il 

nuovo mercato battezzato con il nome 

“Gusti e Sapori” si tiene il mercoledì 

mattina dalle ore 8 alle ore 12 sempre 

in Piazza del Donatore.

SINDACO E AMMINISTATORI 
RIDIPINGONO LA SCUOLA
Nell’estate 2011 il Sindaco e parte 

dell’Amministrazione Comunale, as-

sieme ad alcuni genitori, si sono impe-

gnati per alcuni weekend a tinteggiare 

personalmente le 16 aule, i 3 ampi cor-

ridoi  e i servizi comuni della scuola 

elementare “Duca d’Aosta” di Villa-

franca. L’impegno degli amministra-

tori ha consentito di risparmiare oltre 

20.000 euro che sono stati destinati in 

parte a lavori di manutenzione e in 

parte a sostegno di famiglie e cittadini 

in diffi  coltà per il perdurare della crisi 

economica. Nel corso dell’anno suc-

cessivo gli Amministratori con l’aiuto 

di alcuni volontari hanno tinteggiato 

anche la scuola elementare “Baracca” 

nella frazione di Ronchi di Campanile.

QUATTRO VIGILI PER IL NUOVO 
AMBITO DI POLIZIA LOCALE 
A VILLAFRANCA PADOVANA
Istituito l’ambito territoriale di Polizia 

Locale a Villafranca Padovana con il 

distacco di 4 unità attualmente dislo-

cate presso il Comando di Piazzola sul 

Brenta. Dopo un serrato confronto 

tra i Sindaci dell’Unione dei Comu-

ni e l’Amministrazione Comunale 

di Villafranca, fi nalmente è arrivata 

la decisione che riporta a Villafranca 

Padovana, presso i locali lasciati libe-

ri dall’Assistente Sociale e dalle assi-

stenti domiciliari, 4 agenti di Polizia 

Locale. A seguito della decisione, il 

corpo di polizia dell’Unione viene ri-

organizzato pur continuando ad esse-

re coordinato dal medesimo comando 

attualmente condiviso con l’Unione 

del Camposampierese. Il risultato 

dell’ottenimento dell’Ambito Terri-

toriale di Villafranca segue l’apertura 

dell’Uffi  cio di Polizia Locale di Villa-

Inaugurazione del mercato agricolo a km 0 Inaugurazione del mercato settimana-
le di Piazza del Donatore

Sindaco e Assessori in tenuta da... la-
voro alla “Duca d’Aosta”



franca avvenuto nel 2010 quale punto 

di riferimento per i cittadini che han-

no la possibilità di accedervi ad orari 

e giorni predeterminati. 

Il numero esiguo di unità attualmente 

a disposizione dell’Unione (11 agenti 

per 36.000 abitanti) pone il rapporto 

agenti/popolazione all’ultimo posto fra 

le Unioni esistenti nella Provincia di 

Padova con limitate possibilità di recu-

pero stante il blocco delle assunzioni.

Con il ritorno ad un rapporto diret-

to con l’Amministrazione i 4 agenti 

garantiscono una maggior presenza 

sul territorio comunale di Villafranca 

e conseguentemente maggiore con-

trollo e prevenzione.

UN NUOVO CENTRO 
SOCIO-ASSISTENZIALE 
NEL COMUNE DI VILLAFRANCA
Entro il mese di aprile 2014 il servi-

zio dell’Assistente Sociale e delle Assi-

stenti Domiciliari del Comune di Vil-

lafranca saranno operativi all’interno 

di Casa Maran a Taggì. E’ un altro 

tassello del potenziamento dei servizi 

socio-assistenziali che l’Amministra-

zione Comunale, con la condivisione 

dell’ASL 15 “Alta Padovana” e la di-

sponibilità delle Suore Elisabettine, 

sta concentrando nella nuova e mo-

derna struttura di Via Balla. Già casa 

di riposo per religiose, dal 2009 ha 

operativi 45 posti per laici e dal 2010 

un centro prelievi, una specialità di fi -

siatria e ambulatori di fi sioterapia per 

gli esterni. 

Dopo una serie di incontri tra il Sin-

daco Salvò ed il Direttore Generale 

dell’ASL, Dott. Benazzi, quello Sani-

tario Dott. Artusi, quello dei Servizi 

Sociali Dott. Pozzobon e la Generale 

delle Elisabettine Sr. Zenere, si è deci-

so di potenziare i servizi di assistenza 

territoriale all’interno degli spazi di 

Casa Maran. Le suore Elisabettine 

hanno già presentato un progetto 

di ampliamento della struttura uti-

lizzando i vecchi spazi originari che 

vengono demoliti per permettere la 

costruzione di una nuova ala da de-

stinare alla residenzialità e ad una 

serie di ambulatori e servizi socio-

sanitari. 

All’interno della struttura verrà ga-

rantita per una parte della giornata 

la presenza di un medico di base a 

disposizione dei cittadini mediante 

la medicina di gruppo che coinvolge i  

medici del territorio ed in orario not-

turno, festivo e prefestivo la presenza 

della guardia medica, così da garantire 

il servizio costante di un medico nelle 

24 ore, 7 giorni su 7.

Oltre ai servizi già operativi, all’Assi-

stente Sociale, alle Assistenti Domici-

liari, all’istituenda medicina di grup-

po e alla Guardia Medica notturna e 

festiva, si è convenuto di attivare una 

serie di specialità fra cui cardiologia, 

geriatria e pneuomologia, per rispon-

dere in particolare alle necessità della 

fascia più anziana della popolazione 

residente.

L’obiettivo concreto dell’Ammini-

strazione Comunale è quello di po-

tenziare i servizi socio-sanitari all’in-

terno del territorio comunale forniti 

dall’Azienda Sanitaria n. 15 dell’Alta 

Padovana utilizzando gli spazi privati 

messi a disposizione dalle suore Elisa-

bettine. 
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La sede del nuovo ambito di Polizia Locale in Piazza Marconi

Immagini della nuova struttura in 
ampliamento del centro socio-assi-
stenziale di Casa Maran in via Balla




