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Filo diretto

con i cittadini

Trasparenza, equità e rapporto diretto
con i cittadini. Sono i tre principi con
cui ci siamo presentati agli elettori e
per i quali ci è stato conferito mandato di governare il Paese. E sono i tre
pilastri con cui ci misuriamo costantemente nel lavoro di ogni giorno.
Trasparenza, perché riteniamo fondamentale che l’attività amministrativa
venga svolta alla luce del sole assicurando la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno
del sistema amministrativo, come
pure all’esterno garantendo la massima accessibilità e partecipazione. È in
questo senso che va letto l’impegno a
riorganizzare gli uffici comunali come
risposta concreta al potenziamento dei
servizi al cittadino.
Equità perché consideriamo essenziale, specie in questo particolare momento di recessione economica e di
difficoltà delle famiglie, che l’Ente pubblico sia più vicino a chi realmente ne
ha bisogno. Siamo convinti che elargire a pioggia benefici o contributi non
sia più una buona prassi. Anzi. Interventi sociali uguali per tutti, indistintamente, vanno ad allargare la forbice
della discriminazione e a vanificare le
finalità degli interventi stessi. Occorre
piuttosto essere maggiormente attenti
laddove ci siano situazioni precarie o
a rischio. Soltanto adottando misure
diversificate a seconda della situazione
economica si riesce a mettere in pratica politiche sociali efficaci. Per questo
ad esempio è stato deciso di modificare il sistema di intervento comunale
per il servizio di trasporto pubblico
extraurbano. Il Comune non dà più finanziamenti a Sita per una riduzione
sugli abbonamenti generalizzata, ma

interviene con un contributo economico diretto agli utenti misurandolo
con la situazione economica della famiglia sulla base dell’indicatore Isee.
Una scelta importante che va proprio
nella direzione dell’equità e della razionalizzazione dei benefici concessi
dall’Ente pubblico pur continuando
a rimanere in vigore alcune agevolazioni per gli over 60 e per gli integrati
SITA + APS.
Infine, ma non meno importante, il
rapporto diretto con i cittadini. Potrebbe sembrare. Il dialogo, il confronto e
l’informazione sono essenziali per favorire la partecipazione e rendere l’attività amministrativa più trasparente.
È doveroso che l’Amministrazione renda conto del proprio operato in modo
puntuale e corretto. Proprio da questa
volontà è nata l’idea di informare i
cittadini sull’attività, gli interventi e
le iniziative dell’Amministrazione Comunale, attraverso la realizzazione di
questo notiziario periodico.
La comunicazione riveste un ruolo
fondamentale. Infatti, se le scelte che
vengono operate per rendere più efficaci e più efficienti i servizi offerti al
pubblico rimangono patrimonio conoscitivo di pochi, difficilmente potranno
verificarsi gli auspicati miglioramenti nel funzionamento della delicata
macchina amministrativa. Da qui la
necessità che le decisioni assunte siano
rese note a tutti: solo così chi opera nei
diversi settori può muoversi ed agire
in sintonia con le scelte compiute, primo passo verso il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è
prefissata.
Il Sindaco
Luciano Salvò

Iniziata la fase
sperimentale
degli scambi,
ma i vantaggi
per le imprese
arriveranno
nel tempo



ORGANI DI GOVERNO

Gli organi
di governo
del Comune per gli anni 2009-2014
LA GIUNTA È l’organo esecutivo dell’Amministrazione. Ha il compi-

to di attuare gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale
e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È formata dal Sindaco e dai cinque assessori da lui nominati
Sindaco Luciano Salvò
Bilancio, Personale, Urbanistica, Comunicazione Istituzionale
49 anni, sposato, 2 figlie. Laureato in Giurisprudenza
e Scienze Politiche. Dirigente d’azienda con importanti esperienze lavorative in aziende private, ha ricoperto e ricopre tutt’ora incarichi di Amministratore in
società a partecipazione pubblica.
Già Consigliere Comunale, Assessore e Vice Sindaco
del Comune di Villafranca, dal 1999 al 2009 è stato
Consigliere Provinciale e dal 2002 al 2009 ha ricoperto l’incarico di Assessore Provinciale all’Edilizia Scolastica e Agricoltura.

Ricevimento
Lunedì: 9,00 – 12,00
Martedì: 16,00 – 18,00 su appuntamento
Giovedì: 16,00 – 18,00 su appuntamento
Sabato: 9,00 – 12,00 su appuntamento
sindaco@comune.villafranca.pd.it

Vice Sindaco Renato Arcaro
Lavori Pubblici, Viabilità, Manutenzioni, Arredo urbano
48 anni, sposato, 4 figli. Geometra libero professionista, progettista e consulente anche presso il Tribunale
di Padova e la Corte di Appello di Venezia. Già Consigliere Comunale e Assessore.

Ricevimento
Lunedì: 8,00 – 9,00 su appuntamento
Martedì: 17,00 – 18,00 su appuntamento
Giovedì: 8,00 – 9,00 su appuntamento
Sabato: 9,00 – 12,00 su appuntamento
renato.arcaro@comune.villafranca.pd.it

Assessore Silvia Guidolin
Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Manifestazioni, Associazionismo,
Informatizzazione, Protezione civile
28 anni, diplomata in lingue, impiegata in un’azienda
privata. Già Consigliere Comunale è attivamente impegnata nel campo dello sport come organizzatrice di
eventi sportivi. Arbitro di calcio settore giovanile.

Ricevimento
Martedì: 17,30 – 18,30 su appuntamento
Giovedì: 17,30 – 18,30 su appuntamento
Sabato: 10,30 – 12,30 su appuntamento
silvia.guidolin@comune.villafranca.pd.it



68 anni, sposato, 3 figli. Laureato in Medicina e Chirurgia, è medico di medicina generale a Villafranca.
Già Consigliere Comunale e Assessore del Comune
di Villafranca.

Ricevimento
Martedì: 16,00 – 17,30 su appuntamento
Sabato: 9,00 – 11,00 su appuntamento
guido.rebustello@comune.villafranca.pd.it
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Assessore Guido Rebustello
Cultura, Biblioteca, Trasporti, Identità Veneta, Pari opportunità

Assessore Loris Volebole
Politiche Sociali, Interventi socio-sanitari, Edilizia Privata
54 anni, sposato, 2 figlie. Disegnatore tecnico, attualmente impiegato presso la società autostrade BresciaPadova.
Già Consigliere Comunale e Assessore del Comune
di Villafranca.

Ricevimento
Lunedì: 10,00 – 12,00
Martedì: 17,00 – 12,00
Sabato: 10,00 – 12,00
loris.volebole@comune.villafranca.pd.it

Assessore massimo zilio
Sport, Ambiente, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura
48 anni, sposato, 2 figli. Ragioniere, attualmente dipendente, con funzioni di responsabile di filiale, presso un’importante azienda operante nel settore logistico e dei trasporti.
Già Consigliere Comunale, Capogruppo e presidente della commissione attività produttive ha ricoperto
l’incarico di Consigliere della Pro Loco e vice presidente della Cassa Peota di Villafranca.

Ricevimento
Lunedì: 12,00 – 13,00 su appuntamento
Martedì: 12,00 – 13,00 su appuntamento
Sabato: 9,30 – 12,30 su appuntamento
massimo.zilio@comune.villafranca.pd.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. È composto da sedici consiglieri
oltre al Sindaco. Undici Consiglieri fanno parte della maggioranza, cinque
della minoranza.

MAGGIORANZA

MINORANZA

Lista “Villafranca per le libertà”
				
Arcaro Renato
				
Guidolin Silvia
				
Rebustello Guido
				
Zilio Massimo
				
Volebole Loris
				
Beria Mirko
				
Saccardo Graziella
				
Galeota Giulio
				
Cappellari Mattia
				
D’Urso Massimiliano
				
Turetta Diego

Lista “Insieme per Villafranca”
				
Piovan Beatrice
				
Muraro Roberto
				
Paiusco Alessandro
Lista “Civica verso il bene comune”
				
Visentin Lino
				
Garro Nicola



LAVORI PUBBLICI

VIABILITà E OPERE PUBBLICHE
L’IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’impegno dell’Amministrazione Comunale sul versante
della viabilità e delle opere pubbliche si sostanzia nell’attenzione ai lavori già avviati e in fase di realizzazione oltre che
nella pianificazione e programmazione di interventi nuovi,
parte dei quali contenuti nel programma amministrativo.
Per quanto riguarda i primi è pressoché terminata la rotatoria che interessa l’incrocio tra via Braghetta e via dell’Artigianato (mancano lavori di rifinitura già peraltro definiti).
Si tratta di un’opera indispensabile per consentire l’immissione in sicurezza dei veicoli su un’importante arteria
di collegamento con Padova che, per effetto della nuova
tangenziale di Limena e con la soluzione del nodo di Ponterotto, ha comunque già registrato una diminuzione del
traffico.
Riguardo all’edilizia scolastica nel piano triennale delle
opere è prevista la realizzazione del polo scolastico in Via
Madonna a Villafranca (il costo di quest’opera è previsto in
circa € 2.500.000,00) e l’ampliamento delle scuole elementari di Taggì di Sotto per un costo di circa 315.000,00 euro.
Nel predetto piano è inoltre prevista la rotatoria nell’intersezione di Via Madonna con la S.P. 12 (costo 300.000,00 €),
la realizzazione di una tensostruttura (costo 250.000,00 €),
l’ampliamento del cimitero del capoluogo (200.000,00 €) e
la sistemazione del vecchio edificio delle scuole elementari
di Via Pontealto a Taggì di Sotto (200.000,00 €).
Va da sé che la programmazione degli interventi può essere
condizionata dalle norme sulle manovre finanziarie dello



Stato che si riflettono anche sull’operatività dell’Amministrazione Comunale e sulla relativa programmazione.
Sono entrasti nel vivo i lavori di realizzazione del sottopasso di Ronchi; il costo complessivo di questa importante
opera è di circa 4.400.000 euro. I lavori hanno subito nei
mesi scorsi una pesante sospensione a causa del ritrovamento nel terreno di materiale edile misto ad amianto; 900
metri cubi di materiale, una discarica molto probabilmente realizzata negli anni in cui non vigevano severe leggi in
materia. Il sindaco Salvò ha immediatamente formalizzato
denuncia contro ignoti e provveduto a far bonificare l’area.
Un intervento che ha allungato i tempi di realizzazione del
sottopasso ed è costato alle casse comunali qualcosa come
400.000 euro oltre all’IVA. Durante i lavori il passaggio a livello di Ronchi rimane aperto mentre dovrà essere temporaneamente chiusa Via Capitello a causa dell’interferenza
del cantiere e ai conseguenti aspetti di sicurezza operativa.
L’impegno dell’Amministrazione è quello di ridurre il più
possibile i tempi di chiusura e i corrispondenti disagi ai cittadini residenti.
Con lo spostamento da settembre del mercato in Piazza del
Donatore potranno iniziare i lavori di sistemazione della
piazza del Municipio, particolarmente degradata e di rifacimento dei marciapiedi dissestati dell’area del centro. Intervento questo per il quale l’Amministrazione ha ottenuto un
contributo regionale specifico di 326.000,00 € corrispondenti all’80% del costo complessivo dei lavori.
Rimane attuale, infine, l’interesse dell’Amministrazione Comunale a sollecitare il
Consorzio di Bonifica per il
tombamento dello scolo Rio
in via Roma e la Provincia di
Padova per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la provinciale Camerini e via Busa.
Intervento quest’ultimo per
il quale esiste un progetto
preliminare già approvato da
parte della Provincia stessa.
Renato Arcaro
Assessore ai Lavori Pubblici

Il sistema ferroviario metropolitano regionale sta entrando
nella sua terza fase con la progettazione del terzo lotto dei
lavori nella tratta Padova - Verona. Il progetto prevede la
realizzazione della nuova linea ad alta velocità / alta capacità
sulla sede della linea attuale che a sua volta viene spostata a
sud, con la realizzazione dei nuovi binari e la trasformazione
della stazione ferroviaria di Ronchi in fermata della nuova
metropolitana di superficie. A tale proposito il Comune di
Villafranca ha già richiesto di poter avere in concessione il
vecchio fabbricato da dismettere in modo da poterlo destinare ad attività socio culturali e a finalità associative.
Nell’ambito dell’intervento di riorganizzazione dell’intera
area vengono previsti un parcheggio a Sud della ferrovia
di 147 posti macchina, la risistemazione della parte iniziale
di Via Cà Zen e di Via Capitello con
nuovi marciapiedi ed un nuovo parcheggio per 66 posti oltre a piazzole di
sosta autobus per interscambio passeggeri.
Il Sindaco di Villafranca, Luciano Salvò, sta seguendo il progetto sin dall’inizio e, dopo averlo presentato in
un’assemblea pubblica, che lo ha so-

stanzialmente approvato, a Ronchi il 20 maggio ha avanzato
alla Regione una serie di richieste. Innanzitutto la trasformazione del sottopasso da pedonale per la sola utenza ferroviaria a misto ciclopedonale con pista ciclabile della larghezza
di 3 metri e marciapiede da 2 metri (intervento che dovrebbe
essere a totale carico delle ferrovie (il totale del costo degli
interventi si assesta su circa 1.700.000,00 euro). Poi che la denominazione della fermata sia Villafranca Padovana o Ronchi (attualmente si chiama Stazione di Mestrino, pur essendo
collocata in territorio di Villafranca).
Il Sindaco ha inoltre chiesto la possibilità di aumentare i parcheggi a Nord ed infine che venga valutato assieme all’Amministrazione comunale l’intero sistema viario di adduzione
alla fermata, considerando che tutta l’area sarà interessata da
importanti trasformazioni in termini
di infrastrutture: sistema delle complanari, G.R.A., Alta Velocità Ferroviaria e nuovo casello autostradale. I
tempi di realizzazione non saranno
certo brevissimi in quanto l’intervento della terza fase non è ancora finanziato, ma sarà importante seguire l’iter
dell’opera pubblica sin dall’inizio.

MOBILITà

L’S.M.F.R. (Sistema Metropolitano Ferroviario Regionale)
		 ENTRA NELLA TERZA FASE

Servizio di trasporto extraurbano
Più vicini a chi ne ha veramente bisogno
Importanti novità per quanto riguarda
il servizio di trasporto extraurbano che
oggi viene garantito con agevolazioni
comunali a chi ha il reddito più basso.
È stata infatti modificata la gestione
con Sita Spa che oggi prevede benefici
e riduzioni soltanto alle fasce più deboli e con redditi più bassi. In precedenza
il Comune erogava un contributo alla
società di trasporti di circa 40.000 euro
all’anno per ridurre il costo dei biglietti
o degli abbonamenti indistintamente
a chiunque, indipendentemente dalla
propria condizione economica. Una
misura erogata a tutti i cittadini, senza
un criterio oggettivo di equità sociale
che andasse a sostenere le famiglie più
bisognose. Proprio per questo l’Am-

ministrazione ha deciso, in tempi di
maggiori ristrettezze anche da parte
degli enti pubblici, di destinare queste
risorse ad un intervento di sostegno
più mirato e basato sulla situazione
economica dei nuclei familiari.
Il nuovo accordo siglato assicura la
convenzione tra la Provincia di Padova, la Sita S.P.A. e Aps per il trasporto
urbano: grazie al contributo comunale,
tutti i residenti in possesso di abbonamento SITA potranno continuare a
risparmiare il 50% sul costo dell’abbonamento mensile degli autobus urbani
di Aps. Quello che cambia è la tratta
extraurbana gestita da Sita. In questo
caso ora si fa riferimento al reddito. I
cittadini residenti con Isee inferiore o

pari a 21.000 euro (21 mila) possono
infatti presentare istanza di contributo
al Comune entro 12 mesi dalla data di
emissione dell’abbonamento. La misura del contributo che verrà concesso potrà arrivare a coprire fino ad un
massimo del 75% della spesa sostenuta
in caso di cumulo con altre contribuzioni. Possono richiedere il beneficio
gli studenti, i lavoratori e qualsiasi altro utente in possesso di abbonamento ordinario. Agevolazioni particolari
vengono riservate infine agli anziani
muniti della “Carta d’argento”.
Una scelta volutamente cercata per
dare un senso di equità e riorganizzare l’allocazione delle risorse pubbliche
adeguandole ai bisogni effettivi.


PAT

Verso il nuovo

Piano Regolatore
di Villafranca

La nuova legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile
2004 ha profondamente innovato la disciplina dell’uso
del suolo, a partire dalla sua programmazione: il Piano
Regolatore Generale (PRG) è ora integrato dal Piano di
Assetto Territoriale (PAT) che avrà durata decennale.
Il PAT diventa così uno strumento programmatorio e
organizzativo dell’uso del suolo e non ha capacità conformativa della proprietà, essendo la sua valenza esclusivamente programmatoria e strategica. Il Piano di Assetto del Territorio non sostituisce il PRG vigente ma
lo integra, individuando le strategie rispetto alle quali
le modifiche al PRG vigente verranno adottate nel solo
Consiglio Comunale.
Dopo l’approvazione del PAT l’Amministrazione di Villafranca metterà mano al PRG vigente (che si chiamerà Piano degli Interventi (PI)), al fine di adeguarlo alle
nuove strategie di sviluppo. I cambiamenti al PRG verranno approvati dal solo Consiglio Comunale, con tempi molto più celeri di quelli precedenti (circa 90 giorni).
Questo significa, ad esempio, che se ci sarà necessità di
cambiare la destinazione d’uso di un piccolo negozio del
centro storico, la variante al PRG sarà in grado di dare
una risposta al cittadino in un tempo ragionevole, con il
solo passaggio in Consiglio Comunale.
La Legge regionale n. 11 innova anche molti altri istituti
e strumenti; tra questi la questione della separabilità del
diritto di proprietà dal diritto edificatorio attraverso lo
strumento della “perequazione urbanistica”; introduce
altresì il cosiddetto “credito edilizio”, sorta di premialità
urbanistica che il PAT può accordare allorché si riconosca l’esigenza di miglioramento estetico, di eliminazione
di rischi, di rifunzionalizzazione di parti del territorio
comunale.
Conseguenza rilevante della nuova filosofia di pianificazione, orientata alla programmazione urbanistica con
il PAT e alla pianificazione urbanistica con i PI, è il notevole cambiamento della “forma del piano” rispetto al
PRG vigente.

La Perequazione urbanistica


La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni
territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.
La perequazione urbanistica è lo strumento indicato
nella nuova legge regionale per gestire la crescita urbana e risolvere le esigenze della città pubblica ripartendo
equamente vantaggi ed oneri tra i proprietari delle aree
soggette a trasformazione.
Nella Figura 1 troviamo un semplice esempio di trasformazione del territorio senza perequazione: i proprietari
di aree di trasformazione (1, 2, 3 e 4) trasformano le loro
proprietà attraverso un indice di edificabilità che il PRG
assegna loro. Sarà a carico dell’Amministrazione comunale reperire i fondi necessari per acquisire l’area a servizi e realizzarla.
Nella figura 2 troviamo un esempio di perequazione:

Figura 1 – esempio di trasformazione del territorio senza
perequazione

Figura 2 - esempio di trasformazione del territorio con
perequazione
attraverso l’individuazione del comparto, tutti i proprietari che ne risultano interessati (anche i proprietari dell’area a servizi) partecipano “unitariamente” alla
trasformazione dell’area complessiva.
Il volume trasformabile non è più funzione solo della
proprietà individuale ma bensì del volume complessivo
assegnato al comparto e che viene suddiviso tra tutti i
proprietari (anche per quelli dell’area a servizi). In questo modo il volume trasformabile risulta “indifferente”
dalla destinazione d’uso del suolo.

Il credito edilizio
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito
della realizzazione degli interventi di riqualificazione
ambientale tramite la demolizione di opere incongrue,
l’eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione
degli interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio
e di riordino della zona agricola, individuati nel nuovo
Piano di Assetto del Territorio.
Il Piano degli Interventi individuerà poi gli ambiti in
cui è consentito l’utilizzo di detti crediti e attraverso
apposite norme indicherà quali sono gli interventi di
trasformazione da realizzare che determinano un credito edilizio.

La compensazione urbanistica

PAT

La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato
all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre
aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa
cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.
L’Amministrazione Comunale, all’approvazione del
progetto preliminare di un’opera pubblica ed al suo
conseguente inserimento nell’elenco annuale delle
opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall’espropriando il preventivo
consenso alla compensazione urbanistica, basata sull’equivalenza economica tra l’indennità di esproprio
ed il valore della corrispondente capacità edificatoria
da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle
scelte del Piano degli Interventi, secondo i criteri e le
modalità di applicazione e di attuazione del credito
edilizio.

Gli accordi tra soggetti
pubblici e privati
La strumentazione urbanistica trova attuazione nell’articolo 6 della legge urbanistica n. 11, nel quale viene data
facoltà al Comune di concludere, nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto
della legislazione e della pianificazione sovraordinata,
senza pregiudizio dei diritti di terzi.
Gli accordi procedimentali o integrativi si presentano
come uno strumento essenziale per garantire i principi
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il nuovo PAT
e il Piano dell’Area
Metropolitana di Padova (PATI)
L’Amministrazione di Villafranca, assieme al Comune di
Padova e con i 17 comuni contermini al capoluogo, ha
firmato un accordo per pianificare congiuntamente, con il
coordinamento della Provincia, quei tematismi (viabilità
in primo luogo) che travalicano i singoli confini ammini

PAT
strativi:
sistema ambientale
difesa del suolo
infrastrutture e mobilità
sistema produttivo
servizi a scala sovracomunale
fonti di energia rinnovabile.
Questa pianificazione congiunta tra più comuni, resa
possibile anche dalla nuova legge urbanistica regionale, risulta necessaria se si vuole dotare il territorio dell’Area Metropolitana (e conseguentemente il territorio
dei singoli comuni che lo formano) di infrastrutture e
servizi in grado di cogliere la dimensione “globale” del
nuovo mercato, oggi penalizzata dalle singole dimensioni “locali”.
La storia recente dell’area metropolitana di Padova ci
racconta di un’area connotata dallo sviluppo del turismo, dai rapporti economici internazionali, divenuta
centro di riferimento per diverse economie europee,
soprattutto quelle poste nell’area dei paesi dell’est, come
dimostrano i recenti insediamenti di numerosi consolati stranieri.
Nell’ultimo decennio lo sviluppo ha fatto raggiungere
all’area (e alla provincia di Padova), il primato nel Veneto nel settore del commercio all’ingrosso, nella ricerca e nell’innovazione e in quello dei servizi di consulenza e gestione. Nel settore dei servizi, negli ultimi 40
anni vi è stato un incremento del 300% degli addetti ,
oggi dedicati soprattutto all’informatica, all’elettronica,
alla telefonia, al sistema bancario e ai servizi del Terziario innovativo.
L’area padovana è diventata il polo veneto nella produzione del sapere scientifico e tecnologico, grazie alla
sua università, oggi una delle maggiori in Europa, al
polo di eccellenza sanitario e alle recenti nascite di società nel campo delle nanotecnologie.
L’area padovana è anche sede di una delle più grandi
piattaforme logistiche europee inserite nel percorso
infrastrutturale denominato “corridoio V”, che unisce
l’area di Barcellona con l’area di Kiev.
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Per una visione completa degli elaborati del Piano dell’Area Metropolitana si rimanda al sito della Provincia
di Padova http://www.pianionline.it

Alcune riflessioni
per lo sviluppo del PAT
Il PAT recepirà le indicazioni di sviluppo del territorio concordate con i comuni dell’area metropolitana
integrandole con le altre strategie di livello locale,
cercando di cogliere l’opportunità data dalla collocazione strategica a ridosso del comune capoluogo.
Nell’area metropolitana di Padova, come nel resto
della pianura centrale veneta, la più insediata e la più
economicamente evoluta, è ormai da tempo in atto un
processo di ridistribuzione di popolazione che vede le
città e gli altri centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita
delle loro periferie.
Questo meccanismo costituisce un processo di occupazione crescente degli spazi rurali liberi, a partire
dai centri maggiori (in questo caso la Città di Padova), fino ad arrivare oramai anche oltre Villafranca.
Questa ricerca di luoghi dove abitare e risiedere arriva fino alle zone più esterne, dove il rapporto qualitàprezzo degli alloggi è più favorevole e dove la struttura stessa del mercato del lavoro si va diversificando e
arricchendo di opportunità in precedenza assenti nel
contesto rurale.
È in atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell’area periferica di Padova, dove uno
spazio rurale crescentemente urbanizzato ospita una
popolazione non più agricola, ancorchè dispersa,
mediamente con basse densità insediative, che affida
alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di spostamento all’interno dello spazio
rurale-urbano tra l’area metropolitana e il resto del
territorio provinciale.
Questo processo ha oramai reso indifferente la localizzazione abitativa rispetto al luogo di lavoro.

La crescita demografica

PAT

La questione demografica costituisce una delle variabili
più preoccupanti per il prossimo futuro, in quanto l’evoluzione della struttura demografica è la determinante
fondamentale di tutti i processi di sviluppo sociale e culturale prima ancora che economico.
Sulla base dello scenario centrale delle nuove previsioni della popolazione a livello regionale predisposto dall’Istat, e su quello provinciale, si possono ipotizzare, nella previsione a dieci anni per l’intervallo 2010-2020 (il
tempo di programmazione del PAT) i seguenti caratteri:
un incremento di circa il 10-15% nel totale della popolazione;
un aumento dell’indice di vecchiaia che passa da 107 a
121 portando il peso della popolazione oltre i 64 anni a
più del 22% del totale, contro il 16% attuale;
una diminuzione della popolazione in età attiva (15-64
anni);
una speranza di vita alla nascita che si attesta su 78,6 anni
per i maschi e 85,4 per le donne;
una quota annuale di nuovi ingressi dall’estero costante.

del Piano degli Interventi (PI), la seconda fase del nuovo
Piano Regolatore comunale, declinare al locale queste
azioni, individuando in maniera precisa e puntuale le
aree e le proprietà coinvolte.

Gli incontri preparatori
La nuova legge urbanistica introduce la “concertazione”
quale metodo di lavoro per la redazione del PAT, metodo
basato su incontri preparatori al piano con il confronto
tra i vari soggetti (Amministrazione Comunale ed Enti
territoriali, Associazioni economiche e sociali, Gestori
dei servi pubblici e di uso pubblico, etc.), per raccogliere
esigenze, bisogni e proposte.
L’Amministrazione comunale renderà noto per tempo il
calendario con le date e i luoghi degli incontri.

Gli obiettivi per il futuro
Nel prossimo futuro la sfida per l’aumento della qualità
del vivere e dell’abitare, ossia la capacità di attrarre nuovi
cittadini a localizzarsi in questo territorio passa dalla dimensione “quantitativa” dello sviluppo urbanistico alla
dimensione “qualitativa”.
In questi ultimi anni, a parte la contingenza della crisi
economica attuale, la domanda residenziale si è mantenuta alta e diversificata.
Il voler aumentare la qualità del vivere e dell’abitare in
una comunità sempre più complessa ed esigente nel valutare le politiche sociali del territorio, passa inevitabilmente nella necessità di realizzare effettivamente i servizi
(la città pubblica) contemporaneamente all’insediamento dei nuovi cittadini (la città privata) e con accettabili
oneri a carico della collettività.
Al Piano di Assetto del Territorio (PAT) spetta l’onere di
definire le “regole” e le “modalità” per far crescere assieme la parte pubblica e la parte privata. Sarà compito poi
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bilancio 2010
Investimenti
senza aumenti di imposte

I tempi non sono certo i migliori
nemmeno per far quadrare i conti
del bilancio pubblico. I sempre minori trasferimenti erariali e l’aumento
dei costi dei servizi rendono sempre
più difficile garantire i servizi stessi,
in particolare quelli sociali, che per
primi rischiano la contrazione. Ciononostante l’Amministrazione comunale è riuscita ad approvare il bilancio
di previsione del suo primo mandato
senza dover mettere mano alle imposte. È stata data massima attenzione al
sociale, allo sport e alle associazioni

di volontariato, ma anche agli investimenti nelle opere pubbliche. Numerosi infatti sono gli interventi previsti
nel programma triennale delle opere,
specie nel campo dell’edilizia scolastica
dove è in programma la realizzazione
del nuovo polo scolastico, con la costruzione di una nuova scuola primaria adiacente all’attuale media di via
Madonna. L’opera, dal costo previsto
di 2,5 milioni di euro, verrà finanziata
in parte con gli oneri di urbanizzazione e i contributi regionali e in parte
con l’accensione di un mutuo.

È previsto inoltre l’ampliamento della
primaria di Taggì di Sotto, che nonostante sia stata ampliata di recente risulta ancora inadeguata al numero di
alunni. Altro importante intervento
riguarda la realizzazione di una tensostruttura vicino agli impianti sportivi.
Per quanto riguarda la viabilità e la
sicurezza, sono previsti l’installazione
di dossi rallentatori e la realizzazione
di due rotatorie, una all’incrocio tra
via Madonna e la strada provinciale, l’altra all’incrocio fra le vie Verga,.
Campodoro e Matteotti.

Siglato il protocollo d’Intesa con la Guardia di Finanza per il

controllo
sulle prestazioni sociali agevolate
Prestazioni sociali agevolate a chi ne
ha veramente bisogno. È con questo
spirito che anche il Comune di Villafranca ha sottoscritto il protocollo
d’Intesa con la Guardia di Finanza
di Padova per coordinare i controlli
sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei beneficiari di
prestazioni e contributi sociali. Sono
una settantina in tutto i comuni della Provincia di Padova che hanno siglato l’accordo con le Fiamme Gialle
per smascherare i “falsi poveri” e
garantire l’equità sociale. Si tratta di
una solida forma di collaborazione
per i controlli incrociati, in tempi di
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ristrettezze economiche, anche per
gli enti pubblici.
L’accesso alle prestazioni sociali agevolate, attraverso la dichiarazione
Isee (indicatore di situazione economica equivalente), sta assumendo
proporzioni sempre più rilevanti. Diventa pertanto necessario effettuare
i dovuti controlli sulla veridicità di
quanto viene dichiarato, in modo
che i benefici vengano concessi a chi
realmente ne ha i requisiti. In base
al protocollo, il Comune fornirà al
comando provinciale della Guardia
di Finanza i nominativi dei beneficiari e l’eventuale documentazione

agli atti richiesta per l’espletamento degli accertamenti. Le Fiamme
Gialle garantiranno tutti i controlli
comunicando al Comune eventuali
violazioni di natura amministrativa
e penale, nonché all’Agenzia delle
Entrate le eventualiviolazioni di carattere tributario.
Gli ambiti di controllo riguardano
le pratiche per l’edilizia residenziale
pubblica, le diverse forme di sostegno economico quali i contributi
per il diritto allo studio, gli assegni
di cura, i contributi per gli affitti,
gli assegni per maternità e del nucleo familiare numeroso.

NOTIZIE

tariffe cimiteriali
Rese omogenee per i residenti di Limena
che gravitano su Taggì di Sotto e Taggì di Sopra
Stesse tariffe per i servizi cimiteriali tra i residenti di Villafranca padovana e quelli di Limena che chiedono di seppellire i propri defunti nel cimitero di Taggì di
Villafranca.
La convenzione, siglata tra i due comuni, è stata voluta dai Sindaci Luciano Salvò
di Villafranca Padovana e Giuseppe Costa di Limena e consente un trattamento
alla pari per i cittadini che stanno al di qua e al di là della provinciale. Le vecchie
tariffe cimiteriali prevedevano infatti l’applicazione di importi diversi tra residenti e non, in particolare nelle due frazioni, tagliate a metà dalla strada provinciale. Il confine geografico risulta diverso da quello della comunità religiosa che
vede la Chiesa e il Cimitero collocati nel territorio di Villafranca. Da tempo era
stata sollevata l’esigenza di non discriminare i cittadini limenesi che intendono
tumulare i propri congiunti a Villafranca, anziché nel più lontano camposanto di
Limena. Una richiesta dettata da criteri di omogenietà di trattamento che è stata
pienamente recepita nell’accordo. Il Comune di Limena si farà carico di versare a
quello di Villafranca la differenza di prezzo che i Limenesi non residenti a Villafranca corrispondono per l’acquisto di loculi nel cimitero di Taggì.

NUOVA SEDE
PER IL MERCATO
SETTIMANALE DI VILLAFRANCA
Dal mese di settembre, in via sperimentale, il mercato settimanale verrà spostato
in Piazza del Donatore.
Tale soluzione, oltre a consentire all’amministrazione comunale di effettuare i
lavori ormai improcrastinabili di sistemazione della Piazza del municipio e di
rifacimento dei marciapiedi del centro, sarà occasione per verificare l’idoneità
dei nuovi spazi a poter accogliere in via definitiva un mercato che si vuole più ordinato, in crescita e in grado di accogliere anche altre categorie merceologiche.

MULTE
A CHI SPORCA
Dal mese di maggio 2010 è entrata in vigore l’ordinanza n. 731
che stabilisce pesanti sanzioni
per coloro che imbrattano le aree
pubbliche e, in particolare, per
chi viene sorpreso a gettare per
terra carte, sigarette, gomme e
altro in grado di lordare il suolo.
Verranno anche sanzionati i proprietari di animali che verranno
colti a sporcare spazi verdi e parchi pubblici.

DATI STATISTICI E ANAGRAFICI Aggiornati al 30 giugno 2010
Famiglie
Componenti maschi
Componenti femmine
TOTALE
Residenti all’estero

3.544
4.803
4.954
9.757
212

Residenti stranieri
Componenti maschi
Componenti femmine
TOTALE

209
306
601
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FESTE NAZIONALI

Ridare valore alle feste nazionali

per tener sveglia
la memoria storica

Tantissimi ragazzi delle scuole elementari e medie di Villafranca Padovana,
con i loro insegnanti, hanno partecipato alle Feste Nazionali organizzate
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il Comune di Villafranca
Padovana.
L’Amministrazione comunale ha condiviso ed apprezzato la loro partecipazione accanto ai reduci e alle associazioni combattentistiche, come ha
altrettanto condiviso ed apprezzato l’idea di unire tutte le feste nazionali
in un unico ideale percorso durante l’anno scolastico che, partendo dalla
festa del 4 novembre, termina con la festività del 2 giugno, passando per le
giornate della memoria e del ricordo e per il 25 aprile.
Può sembrare che la Festa del 4 novembre sia poco sentita, che sia lontana,
estranea.
In verità in questa data vengono ricordati tutti i caduti della Patria, tutti i
giovani che si sono sacrificati per mantenere alto l’orgoglio nazionale nella
conquista e difesa della libertà e della democrazia. Nel 2009 abbiamo celebrato il novantunesimo anniversario di questa “Unità Nazionale” ricordando che fu il 4 novembre 1918 il giorno dell’Armistizio della Prima Guerra
Mondiale che riportò all’Italia Trento e Trieste rendendo compiuta l’Unità
Nazionale, ma soprattutto il giorno del compimento del lungo percorso
Risorgimentale.
Il 4 novembre è la festa dell’unità nazionale e delle Forze Armate, proclamata
per la prima volta nel 1983 dal Presidente della Repubblica, Sandro Pertini,
14
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quando il nostro Esercito era impegnato nella Missione di Pace in Libano.
Questa condivisibile scelta, evidenziò da un lato l’aspetto patriottico di appartenenza alla Nazione e dall’altro come le nostre Forze Armate ne siano
parte integrante, fedeli alla Repubblica, alle sue Istituzioni ed alla Bandiera.
Non esiste pagina di storia italiana in cui non si possano reperire esempi di
coraggio e di dedizione alla causa nazionale.
Anche chi, come noi, condanna la guerra in ogni tempo ed ogni luogo, porta
comunque rispetto per questi innumerevoli episodi di virtù sconosciuta.
Accanto a questa commemorazione, ce ne sono altre non meno importanti:
il giorno della memoria il 27 gennaio, il giorno del ricordo il 10 febbraio,
la festa della liberazione il 25 aprile e quella della Repubblica il 2 giugno.
Sono tutti momenti significativi che ripercorrono tappe fondamentali della
nostra storia e della nostra democrazia.
Il Giorno della Memoria è stato istituito 10 anni fa come giornata in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo (nazismo) e del fascismo, dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita
hanno protetto i perseguitati.
La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche
dell’Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz, scoprendo il famoso campo di
concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz
e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo
l’orrore del genocidio nazista che cancellò dalla terra 6 milioni di ebrei.
6 anni fa invece è stato istituito dal Parlamento italiano il Giorno del Ricordo per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale”. Una terribile pagina di storia che interessò i territori
dell’Istria a partire dall’autunno del ‘43, subito dopo l’armistizio, fino al
1947, dove furono rastrellate, deportate e uccise migliaia di persone, per lo
più italiani, dai partigiani dell’esercito di Tito.
Ancora oggi, dopo circa sessant’anni, non ci sono cifre ufficiali relative ai
deportati, agli italiani uccisi durante la prigionia e, soprattutto, agli infoibati scomparsi nell’autunno del ‘43 e nella primavera del ‘45. Non sono
però gli zeri in più o in meno a ridurre la portata di questa tragedia di
persecuzione.
La festa della liberazione del 25 Aprile a ricordo del sacrificio compiuto
per porre fine all’occupazione nazifascista nel 1945. L’anno dopo un referendum istituzionale a suffragio universale sancì che l’Italia, dopo 85 anni
di regno, diventava una repubblica. Da 9 anni, su impulso dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la data del 2 giugno è tornata
ad essere la Festa della Repubblica.
Le feste nazionali sono tutte ricorrenze che celebrano i momenti fondanti
dell’Italia democratica. Ma quale storia hanno dietro di sé? Interrogarsi significa indagare il rapporto tra la storia di un paese e la sua memoria pubblica, cercare di conservare e celebrare il significato fondamentale di queste
feste come momento di riflessione sui valori della nostra comunità.
Si dice che “un paese senza memoria è un paese senza anima” e che “il sonno della memoria genera dei mostri”. Come istituzioni siamo ben decisi a
tenere sveglia la nostra memoria storica anche nelle generazioni future.
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Iniziative culturali
e animazione
PER CRESCERE INSIEME
L’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana
ha ritenuto opportuno procedere al recupero dell’archivio storico (dal 1803 al 1950), salvando dal degrado
e dalla perdita documenti di estremo interesse che, una
volta catalogati ed ordinati, permettono di ricostruire, a
partire dal 1803, la storia politica, sociale ed economica
del nostro Comune e del Veneto in generale.
Nel campo della cultura della salute è stato attuato un
intervento nella scuola primaria denominato “Prevenzione diabete e rischio cardiovascolare” strutturato in una
serie di incontri rivolti agli insegnanti (un centinaio) e ai
genitori e, a seguire, in tre interventi di animazione teatrale sul tema dell’educazione alimentare. Per le classi 1a
e 2a delle primarie e 1a e 2a delle medie sono stati fatti gli
interventi direttamente nelle classi.
La stagione teatrale per ragazzi, con l’organizzazione del
“Teatro della Gran Guardia”, ha visto la presenza di quattro compagnie professioniste con le seguenti rappresentazioni: “La fiaba del mago magro magro e lella fata grassa
grassa”, “Pinocchiando in rima”, “Le fiabe di Fernando
fornaio”, “Va’ dove ti porta il piede”; l’invito “Magico teatro con mamma e papà... i nonni non pagano” ha visto la
partecipazione di 532 persone.
Anche nelle rappresentazioni dedicate agli adulti sono
state proposte compagnie di professionisti: “Compagnia
Sperimentale Errante” con “Il malato immaginario a Venezia”, Mario Valdemarin con “L’importanza di essere ...
individualista”, Toni Andreetta con “La confessione” e Lucia Schierano con “Caterina, una strega del Cinquecento”.
Le presenze sono state 384.
In occasione dell’inaugurazione del “Centro della persona
fragile con sostegno alla famiglia” si è tenuto nel chiostro
una Mattinè Concerto con la partecipazione di un gruppo
professionista di musica classica.

Si è costituita l’Università del Tempo Libero (UTL) con
lo scopo di organizzare, anche in collaborazione con le
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associazioni partecipanti alla Consulta della cultura e
della Biblioteca, corsi di vario genere proposti dai cittadini con inizio da fine ottobre 2010.
In collaborazione con la Provincia di Padova e compresa nel circuito “Villeggiando” si è tenuta la rappresentazione “Ridiculosi amori del Medioevo” presso Villa
Maschio - Villa Ranza: la serata è proseguita con musica
e ballo in attesa della mezzanotte: 21 Giugno, è arrivata
l’estate!
Esci con noi stasera? Continuano gli appuntamenti estivi in Piazza Italia con l’organizzazione della Pro Loco per
una grande estate 2010 in compagnia: teatro, ballo, musica e, la sera di Ferragosto, la GCC (Grande Grigliata
Collettiva). Ringraziamo anche per questo la Pro Loco
per la costante disponibilità dimostrata in tutte le occasioni, nella speranza che le altre forze associative, iscritte
all’albo o in fase di iscrizione, diventino una forza comune per le fasi operative e organizzative di tutte le manifestazioni culturali e non.
La scelta organizzativa dell’Amministrazione di servirsi
di musicisti, attori e operatori professionisti è finalizzata
all’innalzamento del livello culturale delle proposte rivolte ai cittadini.
Guido Rebustello
Assessore alla Cultura

NOTIZIE

DALLA PRO LOCO
La Pro Loco Villafranca è un’Associazione di volontariato, che opera nel territorio
da oltre 10 anni, con diverse iniziative culturali e attività d’interesse popolare.
Siamo un gruppo di volontari che nel cuore hanno la passione e la volontà di
mantenere vive le tradizioni legate alla ns. storia e alla nostra cultura.
Le ns. iniziative sono molteplici, dalla Festa in Piazza con iniziative di svago: “Teatro Amatoriale”, Musica in Piazza, e i vari “Concorso di Pittura, di Fotografia, di
Letteratura” o all’insegna dell’Arte organizzando Visite Guidate a Mostre e Musei.
Nello spirito della ns. Associazione, c’è la volontà, condivisa dall’Amministrazione
comunale, di creare e fare rete fra tutte le realtà associative del territorio, nella speranza di dare un messaggio di apertura e partecipazione alle varie idee e proposte
che hanno in comune lo scopo di unire le persone e fare qualcosa per tutti.
Proprio per questo motivo, cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone, che offrono la loro collaborazione, la loro energia, il loro sostegno e il loro
intervento nelle varie attività che proponiamo e che continuamente ci aiutano a
crescere insieme.
Il Presidente
Luigi De Lorenzi
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servizi sociali

Il Comune

per il sociale

La comunità di Villafranca Padovana è in continuo cambiamento. La struttura della famiglia, i rapporti tra vecchie
e nuove generazioni, l’aumento degli immigrati, hanno determinato nuove dinamiche sociali e nuove esigenze. All’interno di questo quadro le Politiche dei Servizi Sociali del Comune si pongono come interlocutore attivo della cittadinanza, capace di raccogliere e rispondere alle nuove istanze, sia
rafforzando i risultati positivi del passato, sia creando nuovi
strumenti e nuovi servizi.
Il Comune di Villafranca intende garantire la dignità e il rispetto dei diritti di tutti, soprattutto delle fasce disagiate della
cittadinanza, di coloro che si trovano in situazioni di momentanea difficoltà, degli anziani, dei minori, dei diversamente
abili. Per i casi più difficili l’Amministrazione ha già coinvolto, coordinandole, le forze istituzionali (Provincia-Regione
ecc.) e associative presenti nel territorio, in particolar modo
quelle facenti riferimento all’ULSS N. 15 con la quale si è instaurato un proficuo e costante rapporto di collaborazione.
Oggi ci stiamo destando da un sogno dove tutto sembrava
possibile e dove credevamo che il “benessere” a cui c’eravamo abituati non potesse aver fine. Ci accorgiamo che la congiuntura negativa dei mercati nazionali ed internazionali,
conseguente alla crisi finanziaria che ha investito il sistema
economico mondiale, sta avendo ripercussioni critiche anche sul piano locale.
Questa Amministrazione Comunale, subito dal suo insediamento, ha cercato di caratterizzare i suoi interventi indirizzandoli ad una attenta analisi dei fenomeni succitati. Diversi
interventi sono stati messi in atto tramite il Servizio dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Ad esempio l’inserimento del
nostro Comune nella lista del centro di ascolto della Caritas

Diocesana per chi ha perso il lavoro già dall’ottobre 2008 ed
è sprovvisto di ammortizzatori sociali; il rimpinguamento
del capitolo di spesa riservato agli interventi di aiuto economico a famiglie in stato di necessità; l’istituzione con delibera del Consiglio Comunale del 26/11/2009 di un nuovo
fondo destinato agli interventi a favore di persone e famiglie
in situazione di difficoltà a causa della crisi occupazionale e
lavorativa. Questo nuovo strumento di intervento è stato ulteriormente sviluppato nel corso del 2010 per una risposta
più celere ai bisogni e alle necessità conseguenti al persistere
della congiuntura economica negativa.
Altro intervento è l’assunzione a termine di alcuni lavoratori
cassaintegrati e in mobilità. Una maniera questa per consentire di integrare il reddito a chi è in mobilità e nel contempo
riuscire ad avere del personale a disposizione dei settori del
nostro Comune per potenziare i servizi a favore dei cittadini.
I Comuni dell’ULSS N. 15 hanno deciso di delegare diversi
servizi direttamente al Settore Socio Sanitario, quali:
- Assistente Sociale
- Assistenza domiciliare
- Assistenza ed inserimento in comunità dei diversamente abili
- Consultorio Familiare
Tutto ciò può considerarsi esaustivo dei bisogni nel nostro
Comune? Certamente no! Si può e si deve fare di più, assieme agli Enti sovracomunali, alle Parrocchie, alle Caritas, alle
Associazioni che operano nel volontariato, agli operatori del
distretto dell’ULSS e a tutte quelle persone di buona volontà che operano nel campo del sociale, per creare sinergie e
metterle in rete intervenendo nei momenti di necessità e nei
tempi adeguati.
Loris Volebole, Assessore ai Servizi sociali

FESTA DEI DICIOTTENNI 2010
Venerdì 30 aprile presso la sala polivalente del Comune di Villafranca si
e’ svolta la prima festa dei diciottenni,
incontro dedicato a tutti i nati nel 1991
che nel corso dello scorso anno hanno
raggiunto il tanto atteso traguardo della maggiore età.
Una serata per festeggiare i nostri
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ragazzi in un clima sereno di ritrovo, ma anche l’occasione per lanciare un messaggio di responsabilità
attraverso un gesto semplice ma significativo: la consegna di una copia
della Costituzione della Repubblica
Italiana, documento che rappresenta
i valori e le regole con le quali la na-

zione preserva la civile convivenza e
persegue gli ideali di libertà e democrazia, indicando i doveri ed i diritti
fondamentali ai quali siamo chiamati
nella nostra veste di cittadini.
Al termine della cerimonia il brindisi
augurale con il taglio della torta. Un
ringraziamento ai tanti ragazzi presenti e un “in bocca al lupo” per il
loro futuro.

servizi sociali

NUOVI SERVIZI
E NUOVE STRUTTURE RESIDENZIALI
PRESSO LA CASA DI RIPOSO
DON LUIGI MARAN
Con l’apertura del secondo centro prelievi nel Comune e
l’attivazione di una serie di servizi, fra cui fisiatria, geriatria,
fisioterapia e altre specialità richieste dalla cittadinanza si è
conclusa una complessa fase operativa, iniziata nello scorso
mese di ottobre, che ha visto la Casa di Riposo “Don Luigi
Maran” di Villafranca Padovana aprirsi al territorio.
Il primo ad essere inaugurato è stato, Domenica 4 ottobre,
il nuovo «Centro della persona fragile con sostegno alla
famiglia», 40 posti letto a disposizione degli anziani non
autosufficienti dell’Usl 15 e del Comune di Villafranca. Sorge nella Casa «Don Luigi Maran» delle Suore Elisabettine
in via Balla che già ospita 35 religiose non autosufficienti.
La struttura offre 40 posti certificati, in ampie stanze a due
letti con servizi, che si affacciano su un chiostro cinto da un
porticato che dà su un giardino ricco di verde e di fiori. «In
collaborazione con Comune e Regione stiamo cercando di
andare a regime - ha detto suor Margherita - da tanto il
nostro desiderio è di collaborare col territorio e finalmen-

Un ringraziamento agli artisti che ci
hanno intrattenuti con approfondimenti sul tema della democrazia, alla
Pro Loco di Villafranca per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento e a quanti hanno partecipato
alla serata. A fine anno tocca ai nati
nel 1992: vi aspettiamo!
Silvia Guidolin
Assessore alle politiche giovanili

te ora questo diventa realtà».
Soddisfatto il sindaco Salvò
per il pregevole intervento
edilizio, anche sotto l’aspetto
architettonico, e per gli elevati standard tecnologici in
grado di offrire un servizio di
elevata qualità ai cittadini e,
soprattutto, a costo zero per il
Comune. A Villafranca si parla di casa di riposo da 25 anni,
con questa soluzione si evitano sprechi e costi aggiuntivi
per il Comune». Dal mese di aprile è stato poi messo in
funzione il nuovo centro prelievi, aperto il martedì e il giovedì, che va a completare gli orari di quello già esistente nel
capoluogo, da poco spostato in altri locali più confortevoli,
funzionante il lunedì, mercoledì e venerdì.
Accanto a questi servizi presso il Centro Maran si sta lavorando per attivare anche l’UTAP, ovvero l’unità territoriale
di assistenza primaria con la continuità assistenziale dei
medici di base. Se realizzata, i medici garantiranno a turno
la copertura di tutta la fascia diurna delle 12 ore mentre la
fascia notturna continuerebbe ad essere coperta dal servizio di guardia medica.
“Si tratta di una serie di iniziative importanti – ha dichiarato il Sindaco Salvò – nate dalla collaborazione convinta tra
Comune, U.L.S.S. e Privato, per offrire un servizio di assistenza il più ampio possibile per il territorio e i cittadini.”
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Sociale

IL COMUNE A FIANCO
DEI LAVORATORI in difficoltà
per la crisi occupazionale
Due importanti risposte ai lavoratori in difficoltà per la crisi economica che sta colpendo le famiglie sono arrivate dal Comune di
Villafranca.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di
sostenere i lavoratori in mobilità (cassaintegrati) dando la possibilità di continuare a
svolgere utilmente l’attività lavorativa, impegnando il proprio tempo e la propria professionalità e continuando a percepire l’indennità di cassa integrazione. Da qualche
tempo infatti vengono impiegate nei servizi
municipali persone che sono inserite nelle
liste di mobilità per l’attuazione di progetti
di pubblica utilità elaborati dal Comune.
In sostanza il Comune invia all’ufficio provinciale del lavoro un elenco di progetti ai
quali possono essere adibiti i lavoratori in
mobilità. L’ufficio, mensilmente, redige un
elenco di nominativi e lo invia al Comune il
quale provvede a convocarli e sottoporli ad
un breve colloquio per verificarne le competenze. In caso di esito positivo, li può impiegare nelle varie attività individuate per le
ore a cui corrisponde la cassa integrazione
percepita e per un periodo di tempo corrispondente alla durata della stessa. Il Comune, oltre a pagare la copertura assicurativa
INAIL obbligatoria, con l’assenso del lavoratore ad essere occupato per 36 ore, integra
la cifra percepita dalla cassa integrazione in
modo da garantire uno stipendio dignitoso.
Il Comune ad oggi ha utilizzato oltre dieci
cassintegrati, tra impiegati ed operai ed è
alla ricerca di altri due impiegati e tre operai
da utilizzare nel settore delle manutenzioni
e gestione del verde pubblico. Da un lato
dunque una possibilità in più per le persone
che si ritrovano a casa e che possono così
continuare a svolgere un’attività lavorativa
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mantenendosi attivi e aggiornati, dall’altro
un’opportunità in più per il Comune di incrementare la quantità e qualità dei servizi
offerti utilizzando queste professionalità a
costi contenuti.
Considerando l’esigua manodopera disponibile attualmente per la gestione dei parchi pubblici e del verde, per i piccoli lavori
di manutenzione e per altri interventi utili
al decoro e alla gestione del territorio e dei
servizi comunali questa decisione coglie
indubbiamente l’opportunità offerta dalle
attuali normative per fronteggiare le conseguenze della crisi in atto.
La seconda importante iniziativa riguarda
l’attivazione dell’Informalavoro, uno sportello che ha lo scopo di facilitare l’incontro fra
chi cerca un impiego e le aziende che offrono
lavoro. L’iniziativa, realizzata in accordo con
la Provincia di Padova e a spese del Fondo
sociale europeo, prevede la presenza presso
il Comune di personale esperto e formato in
grado di fungere da contatto con le aziende e
da supporto per chi cerca lavoro.
Lo sportello Informalavoro opera in stretto
contatto con la banca dati provinciale che
consente un monitoraggio costante della
situazione. In particolare viene offerta consulenza per la stesura del curriculum vitae e
vengono fornite informazioni per la ricerca
di un impiego. Coloro che cercano un lavoro, poi, possono sapere se ci sono posti disponibili in qualche azienda della zona. Ma
non solo. Le aziende del territorio potranno
rivolgersi allo sportello per la selezione dei
curricula: saranno quindi gli operatori, tramite la banca dati, ad individuare i nominativi delle persone idonee, che poi si recheranno nelle aziende per il colloquio finale.

AMBIENTE

Rinnovata la convenzione con Etra
per il servizio asporto rifiuti
È stata rinnovata la convenzione
con Etra spa per la prosecuzione del
servizio rifiuti fino al 2015. Oltre a
riconfermare le modalità operative,
l’accordo prevede che vengano mantenute ferme le tariffe per i prossimi
3 anni a vantaggio dei cittadini.
L’obiettivo condiviso sia dal Comune che da Etra è quello di incentivare i comportamenti atti a ridurre i
rifiuti conferiti al servizio pubblico,
ovvero il secco non riciclabile. Allo
stesso tempo, si cerca di promuovere il compostaggio domestico della
frazione umida e verde. Al momento, le utenze domestiche che hanno
aderito al compostaggio domestico
sono circa il 21% mentre la stima dei
rifiuti di frazione organica non conferiti è di circa 180 tonnellate l’anno.

Sfogliando i dati relativi alla raccolta
2008, si evidenzia il mantenimento
del trend dell’anno precedente con
un leggero calo del non riciclabile e una raccolta differenziata che
si attesta attorno al 70,5% (6 punti
percentuali in più rispetto al 2006).
Per quanto riguarda i quantitativi
raccolti, al 1° posto c’è il verde con
il 25%, seguito dall’umido (13%), la
carta (12%), il vetro (7%) e la plastica (6%). La raccolta differenziata
continua attraverso il conferimento presso l’ecocentro di Via Roma a
Taggì di Sopra con i seguenti orari:
da ottobre a marzo, il mercoledì dalle 14 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle
12.30, mentre da aprile a settembre,
oltre al sabato mattina, il lunedì e
mercoledì dalle 15 alle18.

attività sportive

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere la propria riconoscenza alle società sportive che,
nel corso dell’ultimo anno, hanno
operato nell’ambito del territorio
comunale coinvolgendo nei propri
progetti di promozione sportiva
centinaia di bambini e ragazzi.
Il valore dello sport è straordinario sia in termini educativi che in
termini di tutela della salute e del
benessere psico-fisico. Lo sport è
inoltre un momento di socializzazione, di coesione sociale e di confronto, fondamentale per la crescita
equilibrata dell’individuo. La pratica sportiva dovrebbe essere sempre ispirata a principi di lealtà (fair
play), amicizia, tolleranza e rispetto

nei confronti dei proprio compagni
di squadra, degli avversari, delle
regole e degli ambienti nei quali si
esercita la pratica sportiva (palestre
e campi da calcio).
L’aspetto che non dovrebbe mai passare in secondo piano è che lo sport
sia, prima di tutto, divertimento. I
successi, ma anche le sconfitte, devono essere lo stimolo per continuare
con determinazione ad impegnarsi
per il raggiungimento di un preciso
obiettivo in un’ottica di miglioramento continuo.
Il nostro plauso va anche ai genitori
dei giovani atleti per la loro costante
presenza a fianco dei figli durante
gli allenamenti e le gare.
L’Amministrazione Comunale inten-

de favorire l’incremento dell’offerta
di discipline sportive in ambito comunale promuovendo una sempre
maggiore partecipazione di bambini
e ragazzi alla pratica sportiva.
Massimo Zilio
Assessore all’Ambiente e allo Sport

sport

per la crescita di bambini e ragazzi

21

p.zza G. Marconi, 6
35010 Villafranca Padovana

fax 0499098943
www.comune.villafranca.pd.it
segreteria@comune.villafranca.pd.it
villafrancapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 049 909 8901

BIBLIOTECA ED ATTIVITÀ CULTURALI 049 909 8914

UFFICIO PROTOCOLLO 049 909 8911

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MARTEDÌ 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30
MERCOLEDÌ 9.00 - 12.00
GIOVEDÌ 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30
VENERDÌ 9.00 - 12.00
SABATO 9.00 - 12:00

dal LUNEDÌ al SABATO 9.30-12.30
MARTEDÌ 16.30-18.15

UFFICI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE
049 909 8980
dal LUNEDÌ al VENERDÌ 8.30 - 12.30
MARTEDÌ 16.30 - 18.15
SABATO 8.30 - 12.00

AMMINISTRAZIONE GENERALE
SEGRETERIA 049 909 8930
SPORT 049 909 8901
TRASPORTI e POLIZIA MORTUARIA 049 909 8930
SERVIZI SOCIALI 049 909 8902
COMMERCIO e ATTIVITÀ PRODUTTIVE 049 909 8909
SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA 049 909 8950
UFFICIO PERSONALE 049 909 8913
TRIBUTI 049 909 8960
UFFICIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA 049 909 8925
LAVORI PUBBLICI 049 909 8907
URBANISTICA PATRIMONIO E AMBIENTE 049 909 8907
LUNEDÌ 9.30 - 12.30
MARTEDÌ 16.30 - 18.15
GIOVEDÌ 9.30 - 12.30
SABATO 9.30 - 11.00
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POLIZIA LOCALE 049 969 7950
LUNEDÌ 8.30 - 11.00
MARTEDÌ 16.30 - 18.30
SABATO 8.00 - 10.00

ASSISTENTE SOCIALE 049 909 8922
C/o Centro prelievi
LUNEDÌ 10.00 - 12:30

UFFICI COMUNALI orari ESTIVI di apertura al pubblico e numeri telefonici

Comune di Villafranca Padovana

PUBB 2
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