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LA DECISIONE E’: MIGLIORARE… SEMPRE
Il Bilancio Sociale è lo strumento che testimonia la volontà della
Amministrazione di migliorare costantemente i propri risultati. I
beneficiari sono i cittadini che vengono coinvolti per misurare la
coerenza fra gli impegni assunti dagli amministratori e i risultati
ottenuti, ed anche i cittadini che lavorano dentro alla struttura
comunale tanto che i dipendenti comunali sono stati coinvolti fin
dal ’ inizio del progetto BILANCIO SOCIALE.
Il progetto BILANCIO SOCIALE è ambizioso, durerà cinque anni,
quanto dura cioè il mandato conferito dagli elettori di Lendinara al
Sindaco Luigi Viaro, ed ai Consiglieri Comunali. La decisione della
GIUNTA è importante perché consentirà a ciascun cittadino, o
stakeholder, di verificare e confrontare nel tempo i risultati ottenuti
dall ’ intreccio fra decisione politica e risorse dedicate ai diversi
traguardi.
Il Bilancio del 2014, avrà la forma del Bilancio Sociale al pari del
Bilancio 2015. Il Bilancio del 2016 assumerà la forma del Bilancio
di Metà Mandato, quello del 2017 tornerà al modulo del Bilancio
Sociale, il Bilancio del 2018 sarà il Bilancio sociale di Fine
Mandato.
La rendicontazione sociale, di cui le diverse forme di Bilancio
Sociale sono espressione, nasce in ambito privato ma, soprattutto
in Italia da una ventina d ’ anni, si afferma molto nel campo della
pubblica amministrazione. La spiegazione sta nella scelta degli
amministratori di ridurre la distanza fra elettori ed eletti, di
incoraggiare la partecipazione mettendo a disposizione dati ed
informazioni confrontabili nel tempo e soprattutto dati ed
informazioni tradotti dal “ burocratese ” in italiano corrente, in
rappresentazioni grafiche che fanno capire cosa si è fatto o cosa
succede, in immagini. Il Bilancio Sociale trasforma le cifre in
azioni, è un Bilancio di Azioni.
E ’ la forma di Bilancio che risponde alla volontà del legislatore che ha chiesto agli amministratori
pubblici, con il cosiddetto DECRETO TRASPARENZA del 2013, di “ favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ” .
Tutto ciò con l ’ intenzione di favorire il coinvolgimento e l ’ apporto dei cittadini, degli elettori, degli stakeholders puntando
anche a migliorare la considerazione dei cittadini verso la
amministrazione della cosa pubblica e la politica
migliorandone la reputazione.
Il Bilancio Sociale è dunque strumento che migliora la
trasparenza, offre agli stakeholders molte opportunità di
accedere ai dati e alle informazioni e concorre, unito ad altri
strumenti, a contrastare la corruzione e ad ancorare i
comportamenti della pubblica amministrazione, politici eletti e
dipendenti, all ’ integrità etica e morale.
Il Bilancio Sociale è lo strumento che serve a rendere conto. Il
1° BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI LENDINARA rende
conto dell ’ anno 2014 raccontando l ’ attività degli ultimi mesi
dell ’ Amministrazione guidata da Alessandro FERLIN e
l ’ esordio dell ’ Amministrazione guidata da Luigi VIARO.
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Cari Concittadini,

fin dall’inizio del mio mandato, l’Amministrazione Comunale ha espresso il
desiderio di rendere noto alla comunità il complesso delle scelte e delle azioni
intraprese nel corso del quinquennio 2014 – 2019.
Si è ritenuto, quindi, di predisporre un vero e proprio bilancio sociale di
mandato, con cadenza annuale, da pubblicare nel sito web e diffondere tra i
cittadini, che al di là degli aspetti meramente finanziari e tecnici, prenda in
considerazione anche le ricadute economiche e sociali e gli impatti sulla
collettività prodotti dalle decisioni assunte nel quinquennio considerato.
Ciò in quanto, per gli enti pubblici, il bilancio sociale costituisce uno
strumento che risponde in modo nuovo ed efficace alla crescente esigenza di
trasparenza e comunicazione all’esterno delle scelte fatte e dei risultati
raggiunti, sancite dal d.lgs. n. 267/2000 e di recente affermate anche dal d.lgs.
n. 33/2013.
Il bilancio sociale costituisce, altresì, il segnale di un’amministrazione
che si mette in gioco e cerca nella partecipazione e collaborazione dei
cittadini, un’ulteriore leva per lo sviluppo del proprio territorio. Infatti, in un
periodo di limitate risorse finanziarie, il dialogo e il confronto con le persone, le
aziende e le associazioni, al fine di individuare le priorità e condividere la
programmazione, possono costituire il “valore aggiunto” che favorisce la
crescita economico-sociale di una comunità.
I dati inseriti nel presente documento si riferiscono al 2014, anno di
passaggio tra il mandato del Sindaco Alessandro Ferlin ed il mio.
Sono dati estremamente significativi che testimoniano l’impegno del
Comune nella cura della Città e nel fornire, alle famiglie ed aziende, servizi
efficienti ed adeguati alle necessità.
Vi invito, dunque a leggere con attenzione il Bilancio Sociale anno 2014
ed a chiedere tutti i chiarimenti che ritenete utili per una sua migliore
comprensione, nonché Vi invito a fornirmi suggerimenti e proposte per il futuro,
secondo lo spirito di collaborazione che sempre deve esistere tra Ente civico e
cittadini.
Vi ringrazio e Vi saluto.

Il Sindaco
Luigi Viaro
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DI COSA PARLIAMO QUANDO DICIAMO BILANCIO SOCIALE
Ciò che costituisce la credibilità di un BILANCIO sociale è la trasparenza e la spiegazione
sui criteri di raccolta e di elaborazione dei dati.
Soprattutto gli esperti considerano rispondenti ai
fini del Bilancio Sociale e qualificanti per l’ente, pubblico
o privato che li elabora e pubblica, i progetti che durano
nel tempo e che prevedendo più edizioni organizzano i
dati in maniera tale che qualsiasi portatore d’interesse li
possa anche confrontare nel tempo per valutare
appieno i cambiamenti, le scelte amministrative, il
rapporto con le risorse dalla fase del loro reperimento e
disponibilità (Entrate) alla fase del loro impiego (Uscite) per la spesa corrente o per investimenti
in opere pubbliche.
Nel caso del Bilancio di Lendinara i dati e le informazioni saranno organizzati ed
eventualmente elaborati tenendo conto delle Linee Guida del Ministero dell’Interno –
Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali.
I dati e le azioni illustrate dal Bilancio Sociale dell’anno 2014 e pubblicate a partire da settembre
2015 sono appunto relativi all’anno solare. Questo vale anche per le edizioni successive. Le
eccezioni saranno di volta in volta spiegate e si riferiranno quasi esclusivamente all’area dei
servizi e ai cicli scolastici di istruzione dove è naturale il riferimento all’anno scolastico.
Già si è detto, si veda la presentazione di pag. 3, che si realizzeranno i Bilanci Sociali
(relativi a 2014, 2015 e 2017) e i Bilanci di Metà (2016) e Fine Mandato (2018).
Tutti sono votati alla massima trasparenza, il Bilancio di Metà Mandato sarà utile per controllare
se a metà percorso si siano concretizzate, e quanto le scelte annunciate. Il Bilancio di Fine
Mandato mostrerà il legame e la coerenza fra i Risultati raggiunti e gli Obiettivi annunciati.
Come tutti gli strumenti specialistici anche il sistema della Rendicontazione Sociale ha i
propri termini specifici. Per avere una esposizione che sia la più semplice possibile in linea di
massima non si useranno che in pochi casi e dandone adeguata spiegazione.
Il termine che più di tutti viene usato è stakeholder che significa portatore di interesse. Col
termine stakeholder talvolta definiremo quanti hanno interessi generali e particolari verso l’azione
del Comune. Per intenderci tutti i cittadini sono stakeholders quando pagano le imposte comunali
o quando ricevono servizi generali quali la manutenzione delle strade o la gestione della pubblica
illuminazione. Ci sono poi gli stakeholders correlati a interessi specifici.
Si pensi alle famiglie con bimbi in età scolare, hanno un particolare interesse per quanto il
Comune fa sul versante dei servizi dell’istruzione o per la sicurezza degli edifici scolastici. Altre
famiglie formate da anziani o con anziani avranno interesse ai servizi di sostegno presso le
proprie abitazioni o a quanto il Comune mette in campo sul terreno del tempo libero e della vita di
relazione. Stakeholders sono anche i soggetti collettivi come le Associazioni.
ll Bilancio Sociale 2014 sarà a disposizione accedendo al sito web del Comune di
Lendinara.
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IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA

- Gli abitanti

Residenti dal 2002 al 2014
12.006

2014

Abitanti

12.023

2013

12.006

11.978

2012

(01/01/2014 – Istat)

12.181

2011

12.247

2010

12.269

2009

12.212

2008

12.185

2007

12.232

2006

Superficie

55.06 km2
Densità
218,05 ab./km2

12.188

2005

12.124

2004

12.078

2003

12.174

2002

L’identità del territorio, nel nostro caso quello del Comune di Lendinara, è definita dall’insieme di tanti
fattori. Il Bilancio Sociale non può, soprattutto per ragioni di spazio, raccontarli tutti e tutti insieme. Si
propongono quindi alcuni elementi salienti e sintetici riguardo la popolazione e la popolazione in
rapporto all’ampiezza del territorio.
Il più rilevante è la popolazione perché le sua variazioni fanno intuire opportunità e criticità e nel medio
periodo spiegano i cambiamenti epocali che si sono verificati. In una parola la popolazione cresce dove
ci sono opportunità, soprattutto occupazionali, e dove all’opportunità di lavoro si affiancano opportunità
abitative e servizi per la persona.
La popolazione di Lendinara ha raggiunto la sua massima consistenza intorno alla metà del ‘900. E’ poi
diminuita drasticamente nel decennio ’51-’61. Il calo è continuato seppure meno intensamente fino agli
anni ’90, poi si registra una sostanziale tenuta, o stabilità che dir si voglia, segno che Lendinara ha
trovato un suo equilibrio.
Sulla diminuzione degli anni ’50 non c’è molto da spiegare. La società agricola che aveva bisogno di
molte braccia è cambiata in società industriale e dei servizi. Dove l’attività agricola è rimasta
componente importante, come nel nostro caso, la meccanizzazione in agricoltura ha ridotto il bisogno di
manodopera costringendo tanti ad emigrare per cercare diverse opportunità di lavoro. La vicenda
accomuna Lendinara alla realtà delle campagne padane. Lungo l’asta dell’Adige in quegli anni alcuni
a n da m e n t o popol a z i one re si de n t e
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Comuni hanno visto la popolazione
ridursi spesso del 40%, in qualche
caso si è addirittura dimezzata.
Nel caso del Polesine c’è stato poi
l’impatto tragico dell’alluvione del
Po.
Rispetto a quegli anni Lendinara ha
“tenuto” meglio di altri territori. Nei
vent’anni fino agli anni ’70 la
popolazione
di
Lendinara
è
diminuita meno del 20%. I nuclei
familiari sono 4819 con una media
di 2,44 persone per famiglia.

Gli abitanti -

IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA

Nazionalità presenti a Lendinara al 31.12.2014
nazionalità

presenze al 31/12/14

ALBANIA
ALGERIA
ARGENTINA
BIELORUSSIA
BRASILE
BULGARIA
CAMERUN
CINESE REP. POPOLARE
COLOMBIA
CONGO
CONGO REP. DEM
COREA REP.
CROAZIA
CUBA
DOMINICANA REP.
ECUADOR
ERITREA
FILIPPINE
INDIA
IRAQ
ISRAELE
LIBANO
MAROCCO
MOLDOVA
NIGERIA

75
2
1
2
5
1
1
219
2
5
7
3
1
4
3
1
1
23
71
1
1
1
403
55
9

PAESI BASSI
PERU'
POLONIA
ROMANIA
RUSSA, FEDERAZIONE
SLOVACCHIA
SPAGNA
THAILANDIA
TUNISIA
UCRAINA
UNGHERIA
URUGUAY

1
2
30
162
4
1
3
2
8
39
4
1

Gli stranieri residenti a Lendinara al
31.12.2014 sono 1154 e rappresentano
il 9.6 % della popolazione residente. La
comunità più numerosa è quella
proveniente dal Marocco seguita dalla
Repubblica Popolare Cinese.
Queste etnie sono presenti sul territorio
lendinarese anche con avviate attività
commerciali artigiane e associazioni
attive; naturalmente il maggior numero
di immigrati lavora come dipendente.
ALTRO
7% ALBANIA
6%

UCRAINA
3%

POLONIA
3%

FILIPPINE
2%

MOLDOVA
5%

INDIA
6%
MAROCCO
35%

RESIDENTI ISCRITTI ALL’AIRE
L’A.I.R.E.
è l’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero. Nel 2014 risultano 536
cittadini italiani-“lendinaresi” residenti in altri
paesi del mondo, di cui 199 per
emigrazione. I restanti sono discendenti di
famiglie originarie di Lendinara, che hanno
ottenuto la cittadinanza italiana. Si tratta per
lo più di emigrati in Sudamerica nel secolo
scorso.

1154

FAMIGLIE
MONOPARENTALI

.CINESE REP
POPOLARE
19%

ROMANIA
14%

L’ETA’ DEI LENDINARESI

Le famiglie monoparentali sono
nuclei famigliari
formati da un unico
componente. Nel
2014 a Lendinara
ne risultano iscritte
1344 (quasi il 28%
del totale delle
famiglie).
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IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA – Le risorse del territorio
Come cambiano le attività economiche lendinaresi
in questi ultimi anni di crisi?
Servirebbero valutazioni più approfondite ma va
detto che in un quadro di ripresa e tenuta
dell’agricoltura le imprese agricole del territorio si
riducono del 6,8% in tre anni.
Il calo delle aziende di Industria e Artigianato è del
10,30%. Il terziario resiste meglio e mostra un calo
del 2,20%. Il secondario (industria e artigianato) è
sempre più e solo artigianato.

Imprese attive
sul territorio
al 31.12.2014

2012

2013

2014

imprese
attive

di cui
artigiane

imprese
attive

di cui
artigiane

imprese
attive

di cui
artigiane

Agricoltura

294

8

280

6

274

6

Industria e Artigianato

329

293

315

287

296

270

Commercio e Servizi

500

24

505

23

489

24

Altro

68

51

66

50

68

51

1191

376

1166

366

1127

351

Fonte CCIAA Rovigo - 2014

Veduta del mercato settimanale di Lendinara
Territorio agricolo lendinarese
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L’organizzazione - IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA
Personale del Comune di Lendinara
1° gennaio 2008
1° gennaio 2009
1° gennaio 2010
1° gennaio 2011
1° gennaio 2012
1° gennaio 2013
1° gennaio 2014

68 dipendenti
65 dipendenti
63 dipendenti
63 dipendenti
60 dipendenti
57 dipendenti
57 dipendenti

SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

IL CORPO DI POLIZIA LOCALE
INTERCOMUNALE

DEMOGRAFICI

COMMERCIO

TRIBUTI
FINANZIARIO
SOCIALE
PUBB. ISTRUZIONE

BIBLIOTECA

Dal 1° Dicembre 2014 ha preso avvio il Corpo di
Polizia Locale Intercomunale fra i Comuni
di Lendinara - Lusia - Villanova del Ghebbo, che
garantisce la presenza di un agente anche nelle
sedi periferiche.
L’ Organico del corpo intercomunale è il seguente:
Vice Commissario Natale Dallagà – Comandante
Agente Tocchio Loretta
Agente Cavallini Eugenio
Agente Stocco Giuliano
Agente Cappello Chiara
Agente Raimondi Davide
Agente Verza Renzo
Agente Stella Daniele
Agente Avanzo Luca

AREA TECNICA

ASILO NIDO

POLIZIA LOCALE

IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
Accanto al personale dipendente del Comune
presta la sua opera il Gruppo Comunale di
Volontariato di Protezione Civile Lendinara che è
stato costituito nel 2003 con l'approvazione del
Regolamento del Gruppo e la sottoscrizione dell’ atto costitutivo da parte dei primi 26 Soci.
Attualmente i volontari iscritti sono 29.
Il Coordinatore del gruppo è il signor Flavio
Rizzi, coadiuvato dal Segretario Luciano Prearo,
dal Vice Coordinatore Marcello Barbetta e dal
Consiglio Direttivo.
Altri organi sono il Presidente, il Vicepresidente
e il Collegio dei Garanti.
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IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA - Le risorse e i contributi dei cittadini
ENTRATE COMUNE DI LENDINARA
Risorse Proprie
Trasferimenti Stato, Regione, Prov. e al.
Comuni
TOTALE

2012

2013

2014

3.959.974

6.646.444

6.308.429

2.180.590

2.699.741

1.869.903

6.140.564

9.346.185

8.178.332

Sulle ENTRATE del Comune di Lendinara va osservato che c’è una variabilità indubbiamente
figlia di questi anni di crisi e trasformazioni. Non sfugge il costante calo dei contributi all’equilibrio ed
agli impegni del Bilancio Comunale da parte dello Stato e della Regione. Questo costringe il Comune
di Lendinara a riorganizzare ed efficientare la spesa e per non tagliare i servizi a persone e famiglie in
questo tempo difficile ad aumentare le ENTRATE PROPRIE.
Il grosso dei TRASFERIMENTI al Comune di Lendinara viene dallo Stato. Nel 2012 dava
1.768.000 che si sono ridotti a 1.328.000 nel 2014. Al calo dei contributi statali non sopperiscono
quelli regionali diminuiti dai 350.000 euro del 2012 ai 289.000 del 2014.
Va messa in luce la capacità da parte degli Amministratori di Lendinara di intercettare le opportunità
di finanziamento che si profilano. Quasi 600.000 euro sino stati ottenuti nel 2013 per la sistemazione
statica delle SCUOLE ELEMENTARI e MEDIE (usiamo la vecchia dizione che certamente è più
familiare alla maggior parte dei cittadini). Nel 2014, sempre per la SICUREZZA DELLE SCUOLE si è
ottenuto un contributo di 40.000 euro.
Un soggetto, finanziatore, la cui importanza è destinata a crescere è il G.A.L. (Gruppo di Azione
Locale) che nel triennio ha fornito quasi 300.000 euro di cui 200.000 ca. per il restauro della TORRE
CIVICA.
Se nel Comune non ci fossero state le capacità degli Amministratori e dei Responsabili di far
apprezzare i propri progetti di intervento ci sarebbe stato un minor introito di quasi 1.000.000 di euro.
Inutile dire che la disponibilità di tale cifra ha permesso di mantenere servizi rivolti ai cittadini ed alla
città.
Tra il 2012 ed il 2014 le ENTRATE per risorse proprie sono cresciute del 60%; tra il 2012 e il 2013
la crescita aveva raggiunto la soglia del 67%.
E’ la scelta che ha permesso ai cittadini di continuare a fruire di servizi di buon standard a fronte
dei tanti bisogni esistenti nel territorio.
La somma delle ENTRATE dovute alla somma fra le RISORSE PROPRIE DEL COMUNE e i
TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONE è cresciuta del 33%, nel triennio 2012-14.
Aliquote addizionale Irpef

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aliquota applicata

0,70%

0,70%

0,70%

0,80%

0,80%

0,80%

Fascia esenzione

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Differenziazione aliquote

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,50%

6,50%

6,50%

4,80%

5,80%

TASI 1,5%

154,94

154,94

154,94

200,00

200,00

no

Altri immobili

7%

7%

7%

9,60%

10,60%

10,60%

Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)

xxx

xxx

xxx

1%

2%

1%

Aliquote ICI/IMU
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
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IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA - Le spese a favore dei cittadini
LE USCITE DEL COMUNE DI LENDINARA
2012

2013

spese per servizi 2012
sviluppo
economico;

2014

0%

settore sociale

spese
correnti

6.735.118

9.327.785

8.316.630

206.300

695.280

373.607

spese in conto
capitale
spese per
rimborso prestiti

1.050.523

572.414

22%

aff.generali e
amm.ne 33%

territorio e
ambiente 7%
giustizia 1%

viabilità e
trasporti ; 12%

560.088

polizia locale

8%
sport e
istruzione
turismo 2%
cultura e beni pubblica 11%
culturali 4%

7.991.941 10.595.479 9.250.320

Il Comune di Lendinara è da tempo
impegnato in una politica di spesa che
sappia essere efficace e attenta alle richieste
della cittadinanza. Non c’è dubbio che
l’insieme dei servizi sociali, erogati anche in
chiave assistenziale in questi anni di
difficoltà, ha costituito un importante capitolo
di spesa.

spese per servizi 2013
sviluppo
economico;

settore sociale

0%

15%

aff.generali e
amm.ne 35%

territorio e
ambiente

Le spese correnti nei tre anni sono
cresciute del 23,5% e le spese totali di poco
più del 15%.

18%
giustizia 1%
viabilità e
trasporti ; 8%

I grafici a fianco sono eloquenti. Mostrano
una ripartizione delle risorse disponibili
sostanzialmente stabile. Dall’insieme
spiccano le uscite per Sociale, Viabilità e
Trasporti, Territorio e Ambiente, Istruzione e
Cultura.

sport e
turismo 2%

polizia locale

5%
istruzione
cultura e beni pubblica 13%
culturali 3%

spese per servizi 2014
le spese del comune dal 2012 al 2014

sviluppo
economico;

*
settore sociale

12.000.000,00

16%

10.000.000,00

aff.generali e
amm.ne 34%

territorio e
ambiente

8.000.000,00

giustizia 1%

22%

6.000.000,00
4.000.000,00

0%

anno 2013
10.023.065,41

anno 2014
8.690.236,60

polizia locale

anno 2012
6.941.417,40

viabilità e
trasporti ; 10%

2.000.000,00

sport e turismo cultura e beni
culturali 4%
1%

3

2

1

-

*Importi al netto delle spese per rimborso prestiti
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5%
istruzione
pubblica 7%

IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA – Il Consiglio e la Giunta

IL CONSIGLIO COMUNALE
2009-2014

2014

Presidente del
Consiglio Comunale

Presidente
del Consiglio Comunale
RENZO DAINESE

LUIGI VIARO
Consiglieri di maggioranza
ALESSANDRO FERLIN
FABRIZIO PAVAN
GABRIELLA FUREGATO
RENZO DAINESE
MATTEO BRONZOLO
LAURO TOGNOLO
CHIARA CESTAROLLO
SANDRA FERRARI
MARIA GIOVANNA TURCATO
DARIO ONGETTA
MASSIMO BOLDRIN
ROBERTO MACHA
CLAUDIO GHIRARDELLO

Consiglieri di maggioranza
LUIGI VIARO
FRANCESCA ZEGGIO
NABEEL BASSAL
MARCO LUCCHIARI
CLAUDIO GHIRARDELLO
LORENZA MASIERO
ANNA BONAGURIO
FRANCESCA CESTAROLLO
ELVIDIO BROCANELLO
MADDALENA ZAMPIERI
DAVIDE BERNARDINELLO

Le bandiere esposte durante
un consiglio comunale

Consiglieri di minoranza

Consiglieri di minoranza

EMANUELA MUNERATO
GUGLIELMO FERRARESE
LUCIANO TURATTI
CARLO ALBERTO AZZI
NABEEL BASSAL
GIOVANNI ROSSI
PAOLO COELI

STEFANO BORILE
CHIARA SINIGAGLIA
MATTEO BRONZOLO
GUGLIELMO FERRARESE
FEDERICO SAMBINELLO

LA GIUNTA

ALESSANDRO FERLIN - SINDACO
FABRIZIO PAVAN - VICESINDACO
FRANCESCA ZEGGIO
GABRIELLA FUREGATO
MADDALENA ZAMPIERI
FEDERICA SANTI

LUIGI VIARO - SINDACO
FEDERICO AMAL - VICESINDACO
FRANCESCA ZEGGIO
NABEEL BASSAL
LORENZO VALENTINI
SANDRA FERRARI
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Le Consulte Territoriali - IDENTITA’ DEL COMUNE DI LENDINARA
Composizione delle Consulte Territoriali delle Frazioni - elezione del 30.11.2014
CONSULTA LENDINARA SUD

CONSULTA VALDENTRO

Conti Luciano – Presidente

TREPONTI MOLINELLA

Munari Alessandro

FOTINe

Vice Presidente

Romanato Tiziana – Presidente

Pettini Bruno – Segretario

De Luca Nicola – Vice Presidente

Ongetta Dario

Labio Gabriele – Segretario

Biancucci Silvano

Bianchi Davide

FOTINE

Palma Salvatore

Tomanin Claudio

Rubini Davide

Baissarda Carlo

Bronzolo Stefano

Brancaglion Antonio

Tiberio Margherita

CONSULTA RASA

CONSULTA SAGUEDO

RAMODIPALO SABBIONI

CAMPOMARZO BARBUGLIO

Begossi Pierluigi – Presidente

Pegoraro Stefano – Presidente

Sinigaglia Riccardo

Cestarollo Fabio – Vice Presidente

Vice Presidente

Meneghini Martina – Segretario

Giuriato Gabriele – Segretario

Orlando Francesco

Rigolin Matteo

Guolo Giuseppe

Rossi Giorgio

Pasello Francesco

Pastore Donatella

Lovisari Nicolas

Bellato Fabio
Dilani Enrico
Dilani Giuliano

In questi ultimi anni le Consulte Territoriali di Frazione hanno costituito un importante punto
di riferimento per le persone e le associazioni che vivono ed operano nel nostro territorio.
Lavorando con serietà e dedizione, esse hanno saputo stringere un rapporto diretto con le
comunità che rappresentano, collaborando proficuamente con l’Amministrazione Comunale e le
diverse realtà locali.
Le Consulte territoriali vengono istituite con delibera di Consiglio Comunale per i
seguenti compiti e scopi:
• esprimere pareri preventivi a richiesta, o su propria iniziativa su atti comunali;
• esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l’adozione di atti relativi
a problematiche legate alle realtà locali;
• esprimere proposte per l’organizzazione, la gestione e l’uso dei servizi e dei beni
comunali relativi al Capoluogo e alle Frazioni;
• esprimere proposte sul bilancio preventivo;
• organizzare assemblee di cittadini in luoghi di proprietà comunale o comunque aperti
al pubblico;
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SERVIZI ALLA PERSONA – Giovani e Associazionismo
Nell’ambito delle politiche
giovanili, l’Amministrazione
comunale da anni promuove
azioni di cittadinanza attiva
coinvolgendo
le
nuove
generazioni in progetti ed
azioni di partecipazione e
responsabilità.
I frutti di questo impegno si
possono verificare nello
sviluppo dei due organismi
rappresentativi che sono il Consiglio Comunale dei ragazzi e del Forum
Giovanile Comunale.
Il primo è sostanzialmente il primo step di partecipazione che avvicina i ragazzi delle scuole medie alle
Istituzioni, creando un contatto concreto e coinvolgendo i ragazzi in momenti di formazione propedeutici
all’impegno civico che si svilupperà proprio nel Forum Giovani che riguarda la fascia d’età dai 15 ai 29
anni.
Proprio il Forum Giovani, nato nel 2006 è divenuto punto di riferimento non solo locale, ma anche
provinciale, concretizzando un impegno forte e costante con il coinvolgimento di gruppi giovanili che
hanno avuto modo anche di formarsi per i successivi impegni diretti nelle Amministrazioni.
Nel 2014 si sono affrontate varie tematiche, dal volontariato promosso dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi e l’UNICEF, alle serate di sensibilizzazione e confronto sul gioco d’azzardo del Forum Giovani.
Anche le questioni di sviluppo del territorio ha visto coinvolto il mondo giovanile, promuovendo un
questionario sulla conoscenza dei cittadini in ambito delle fusioni e convenzioni quale tema portante
anche delle elezioni amministrative svoltesi durante l’anno.
Importante è stato anche l’impegno intercomunale, in cui il Forum di Lendinara è stato pro
attivo allo sviluppo del Comitato Intercomunale delle Politiche Giovanili, con cui si è sviluppato il bando
regionale
“Giovani,
volontariato e cittadinanza attiva” con cui si è ottenuto
un finanziamento di
27.000 euro coinvolgendo 18 ragazzi e facendo
attività
in tutto il territorio medio polesano.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
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SERVIZI ALLA PERSONA – Giovani, Associazionismo e Terza Età attiva
ANIMAZIONE ESTIVA
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con CeDI
Turismo e Cultura di Rovigo, organizza da anni le attività
di Animazione Estiva rivolte sia a bimbi dai 3 ai 5 anni sia
a ragazzi dai 6 ai 14 anni.
A disposizione dei ragazzi più grandi viene offerta la
splendida struttura di Villa Marchiori (ex sede dell’istituto
G. B. Conti), mentre, grazie alla consueta disponibilità
della Dirigenza dell’istituto Comprensivo Statale di
Lendinara, è possibile ospitare i bimbi della fascia 3-5
anni presso le scuole dell’Infanzia Garibaldi e Don
Minzoni.
Nel 2014 i bambini partecipanti all’Animazione “In Vacanza nella nostra
complessivamente 95.
Il contributo concesso al CEDI per l’anno 2014 ammonta a €uro 6.000,00.

Città”

sono

stati

IL VOLONTARIATO SOCIALE A LENDINARA
► CLUB 76—ACAT (Club Alcoologico Territoriale)
► Circolo Volontariato AUSER
► AVIS Comunale “Gino Favaro”
► CARITAS Lendinara—Centro di Ascolto
► Associazione CASAMAROCCO
► Associazione CHIARASTELLA

► CROCE ROSSA Sezione Lendinara
► Associazione Danilo Ruzza Onlus -Gruppo Laura
► Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
► Associazione di Volontariato GOCCIA
► Gruppo Volontariato Vincenziano
► Gruppo Scout Lendinara 1

LA TERZA ETA’ ATTIVA
Nel 2014 a
Lendinara
risultano
anagraficamente 1993
famiglie in cui
è presente
una persona
ultra65enne.

CONVENZIONE NONNI VIGILI
Stipulata annualmente fra il Comune e l’ Associazione ANTEAS, offre il servizio di
vigilanza e accompagnamento alunni
all’uscita delle scuole.

ORTI PER ANZIANI

Gestiti e coltivati da
anziani di Lendinara, sono nati da una proposta
sviluppata sinergicamente tra Consulta della Terza
Età, Comune e Istituto Comprensivo di Lendinara
mettendo a disposizione i terreni adiacenti alla
struttura della Scuola Media “A. Mario” ,
permettendo di attuare anche progetti di
sensibilizzazione all’ambiente che hanno visto
coinvolti gli studenti.

UNIVERSITA’ POPOLARE TERZA ETA’

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

CONSULTA TERZA ETA’

I soggiorni climatici in località marina e
montana, sono un’opportunità rivolta alle
persone appartenenti alla terza età che il
Comune offre ed organizza ogni anno anche
per i residenti di comuni limitrofi.
Dal 2012 al 2014 la media dei partecipanti si
assesta sulle 80 presenze.

È attiva a Lendinara la Consulta della Terza Età,
organismo composto da rappresentanti di numerosi
enti ed associazioni locali , che opera con funzione
consultiva e propositiva riguardo a temi di interesse
per la comunità con particolare attenzione alla fascia
dei cittadini più anziani.

In collaborazione con l’ Auser di
Lendinara, propone per ogni anno
accademico un nutrito programma di
incontri nonché viaggi culturali e corsi
di ginnastica dolce. Le lezioni si
svolgono presso la Biblioteca
Comunale “G. Baccari”.
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SERVIZI ALLA PERSONA – Famiglia e politiche sociali
Un’occhiata, veloce ma non troppo,
all’immagine grafica qui accanto che racconta la
popolazione di Lendinara aiuta a conoscere
meglio il Comune, a capire le priorità delle scelte
nei servizi alla persona cogliendo i bisogni della
popolazione. E’ utile ai Cittadini e agli
Amministratori per verificare se la distribuzione
delle risorse ai gruppi sociali, alle diverse fasce
d’età, ai più deboli possa essere migliorata.
Si nota innanzitutto che la maggior parte
della popolazione si concentra sulle età che vanno
da 40 a 60 anni. In questa coorte prevalgono le
persone coniugate rispetto a nubili e celibi. I celibi
e le nubili sono più numerosi dei coniugati fino ai
35-37 anni segno di tante scelte, compresa quella
che prima di formalizzare il legame assumendo le
responsabilità matrimoniali si aspetta (anche la
stabilità del lavoro) si prova (le convivenze) e ci si
tiene liberi.
Dopo il 65° anno d’età incide la quota di popolazione segnata dalla vedovanza (condizione che
appartiene più alle femmine che ai maschi). Tra gli appartenti al cosiddetto “stato libero” (nubili, celibi,
separati, divorziati e vedovi) risalta la presenza dei nuclei familiari monopersonali che nel 2014 sono
1344. Questo flash ben richiama il bisogno di attenzione e di servizi degli “anziani soli”.
Il tema della solitudine e dei “rimedi” occorrenti è mostrato anche dalla quota di persone
divorziate, molto folta nell’età che va dai 45 ai 49 anni dove prevalgono, non di molto peraltro, le donne
divorziate.
Nella popolazione anziana sono più numerose le femmine dei maschi, la prevalenza si fa più
accentuata quanto più l’età si innalza.
Spostando l’attenzione sulle classi d’età più giovani si rileva una buona dinamicità e fecondità della
popolazione. Ciò vale tanto di più se si confronta la quota di popolazione fino a 14 anni di Lendinara,
pari al 12,3%, con quella di altri centri rodigini. Lendinara ha un buon peso della popolazione più
giovane, migliore degli altri comuni polesani. Infatti Badia Polesine si attesta al 11,8%, Rovigo
all’11,4%, Adria e Porto Viro al 10,9%, Porto Tolle al 9,8%.-

MOLTE USCITE PER MOLTI BISOGNI DIFFERENTI
Il Comune di Lendinara organizza una grande quantità di servizi e dà importanti contributi ai singoli
e alle famiglie. I servizi del Comune si possono distinguere in servizi generali (o indifferenziati) e servizi a
domanda individuale. I servizi generali sono a totale carico del Comune e del suo bilancio mentre quelli a
domanda individuale prevedono un concorso, più o meno grande, da parte di chi chiede il servizio. Tra i
servizi a domanda individuale si citano la Mensa ed il Trasporto Scolastico o il contributo alla gestione
degli impianti sportivi come accade per chi fruisce delle palestre e degli altri impianti comunali.

I contributi comunali a sostegno del reddito
Cosciente del periodo di crisi e difficoltà affrontato dalle
famiglie negli ultimi anni, il Comune ha costantemente
sostenuto situazioni di disagio personale o familiare
prevedendo l’erogazione di fondi propri quali il contributo a
sostegno delle spese di riscaldamento, a persone fisiche,
ovvero per disagio socio economico (per un totale di €.
46.979,00 nel triennio 2012-2014). Sono inoltre stati erogati
nello stesso periodo, a titolo di parziale rimborso (in media il
42%) delle spese sostenute per il pagamento della Tassa
Rifiuti, complessivamente €. 50.153,00. (vedi tabella pag. 17)
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Nel corso del 2014 sono stati
erogati contributi anche a carattere
straordinario per €uro 19.011,00 a
fronte di urgenti situazioni di
particolare difficoltà - valutate dalla
Commissione Comunale di Assistenza
e dai Servizi Sociali del Comune. Nel
2013 la stessa spesa ammontava a €.
15.291,00 e nel 2012 a €. 15.750,50.

SERVIZI ALLA PERSONA – Famiglia e politiche sociali.
I contributi comunali a sostegno della Famiglia
Una particolare attenzione alla famiglia e al
suo valore è dimostrato attraverso l’applicazione del
vigente Regolamento per le “Iniziative a favore della
Famiglia e della Vita” il quale prevede l’erogazione di
contributi a favore delle future mamme sia durante la
gravidanza che successivamente, al momento della
nascita. Per il terzo figlio (e successivi) è garantito un
contributo al compimento del primo e del secondo
anno di età e l’esenzione totale dal pagamento delle
spese per il servizio di trasporto e mensa scolastica
per tutto il periodo di frequenza della scuola
dell’infanzia.
Contributi gravidanza e nascita
(vedi tabelle)
erogati alle famiglie

Cerimonia dono ai nuovi nati 2013-2014

Fondo tassa rifiuti
Ultra65enni

2012
507,00

2013

totale

2014

1469,00

2012

27.230,00 €uro

2013

24.000,00 €uro

2014

23.950,00 €uro

2772,00

796,00

Minore entrata da
esenzioni ai terzi
figli minori

Famiglie numerose

6013,00

9330,00

6208,00

21551,00

anno

n. famiglie
beneficiarie

Invalidità

5310,00

7243,00

5618,00

18171,00

2012

18

- 16.895,00 €

Basso reddito

3131,00

2150,00

2378,00

7659,00

2013

19

- 19.506,00 €

14.961,00

20.192,00

15.000,00

50.153,00

2014

22

- 21. 065,00 €

I contributi erogati grazie a trasferimenti statali e/o regionali
Tramite il settore Politiche Sociali – Pubblica Istruzione del Comune è stato possibile per le famiglie
RESIDENTI presentare domande per ottenere contributi erogati dalla Regione Veneto o dallo Stato, come
evidenziato nella seguente tabella. E’ da evidenziare l’aumento a partire dal 2013 delle domande di
assegno al nucleo famigliare** in quanto da tale anno il diritto è stato esteso anche ai possessori di
regolare Carta di Soggiorno.
tipo di
contributo
contributo regionale
BUONO LIBRI

n. domande
lavorate

anno 2012

163

bando reg.le sostegno
DISAGIO SOCIALE

0

BONUS FAMIGLIA regione veneto

12

Contributo Regionale
Assegno di Cura - ICD

102

Fondo Sociale Affitti Regione Veneto

58

Assegno al Nucleo
Familiare L. 448/98**

21

Assegno di Maternità
L.448/98

18

n. domande
lavorate anno

contributi
erogati

contributi
erogati

2013

28.564,00
-

3.900,00
152.576,00
37.561,00
29.305,00
29.231,00

107

18.693,00

210

14.000,00

14
100

7.900,00
144.546,00
non
previsto

0
46

72.095,00

17

30.107,00
17

n. domande
lavorate

anno 2014

110

contributi
erogati

Categorie
destinatarie

19.311,00

0

-

22

Assegnati
10.800,00

93

140.199,00

FAMIGLIE/
STUDENTI
FAMIGLIE –
PERSONE FISICHE
FAMIGLIE
NUMEROSE
DISAGIO FISICO

18

9.083,00

FAMIGLIE –
PERSONE FISICHE

48

83.252,00

FAMIGLIE
NUMEROSE

20

33.802,00

MADRI
NON OCCUPATE

SERVIZI E CONTRIBUTI DEL COMUNE - famiglia e politiche sociali
Assegnazione alloggi di E.R.P.
(Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)

alloggi di ERP
assegnati

Nel triennio 2012-2014 sono stati assegnati n. 13 alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Il Comune sostiene una spesa annua media di circa
7.000,00 €uro per le procedure di formazione delle graduatorie da parte
dell’ATER di Rovigo nonché per gli adempimenti connessi alla istruttoria,
controllo delle domande e gestione della mobilità degli alloggi.

2012

6

2013

5

2014

2

Progetto RUI – Reddito di Ultima Istanza
Il progetto "RUI" si rivolge alle categorie di persone più deboli, che difficilmente possono trovare collocazione
nel mondo lavorativo per patologie, scarsa formazione, disoccupati da lungo tempo, con età tali (oltre i 55 anni)
da precluderne il reinserimento e che solo attraverso politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle
capacità residue, possono evitare il progressivo decadimento. Persone il cui supporto, anche economico, può
tra le altre cose facilitare il contatto con servizi indispensabili (Sert, Servizio Alcologia, Salute mentale..ecc) o
con le organizzazioni di volontariato che hanno nella loro mission un'attenzione particolare verso queste
persone o con organismi, prevalentemente cooperative sociali, che possono favorire un percorso di
inserimento lavorativo senza escludere, se possibile, inserimenti più impegnativi in imprese profit.
Si distingue il Rui di inserimento e il Rui di sostegno. I fondi sono destinati alla realizzazione di progetti
lavorativi attivati dal Comune in collaborazione con le associazioni locali e cooperative sociali che si rendono
disponibili a creare opportunità di inclusione e reinserimento sociale attraverso tirocini e piccole attività
occupazionali. Le attività progettuali protrattesi nel 2014 hanno riguardato 25 beneficiari grazie a quote
finanziate nel 2012 e 2013 per complessivi 27.790,00 di cui 6.000,00 a carico del Comune di Lendinara.
FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’
Attivato nel 2009 per fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà a causa della perdita o della precarietà
del lavoro e prive di ammortizzatori sociali, il Fondo attua misure di accompagnamento e reinserimento
lavorativo quali voucher, borse-lavoro, corsi e tirocini formativi, progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale.
Si tratta di uno sforzo sinergico tra Caritas, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, Fondazione Cariparo e
Comune che, a fronte di un contributo pari a circa 4.000,00 euro annui erogato da quest’ultimo, permette di
ottenere in restituzione fondi per la realizzazione di progetti di impiego di nostri cittadini in stato di bisogno
temporaneo per lo svolgimento di lavori saltuari e provvisori e occasionali nell’ambito della manutenzione e
pulizia di beni pubblici, di attività di custodia e vigilanza, di sistemazione e riordino archivi e biblioteche, attività
di animazione estiva e allestimento eventi fieristici, di trasporto per studenti disabili.
I Fondi ottenuti nel 2014 sono stati 19.000,00 e hanno visto impiegate nel corso del
2014 circa 13 persone. Con l’obiettivo di sviluppare un welfare di comunità che
implementi la sinergia tra l’ente locale e le associazioni del territorio attraverso un
lavoro di rete, sono stati inoltre realizzati altri progetti lavorativi che hanno coinvolto
altre 17 persone.
In forma associata all’Azienda Consvipo, il Comune ha presentato un ulteriore
progetto regionale che, con il sostegno del Fondo Straordinario di Solidarietà
promosso dalla Fondazione Cariparo, ha permesso di impiegare presso cooperative
sociali del territorio altre 6 persone. Questo grazie ad una quota di partecipazione a
carico del Comune di €. 9.187,50 che ha consentito di ottenere fondi per €.
26.250,00.

D

I BONUS sulle utenze (Energia Elettrica e Gas)
E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo con la
collaborazione dei Comuni per garantire alle famiglie numerose o in
disagio economico ( o fisico) di ottenere un risparmio sulle bollette
dell’energia elettrica e/o del gas.
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A DE
B

US

D
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A DE
US GAS

E ERGIA
E ETTRICA

2012

204

178

2013

215

176

2014

215

190

Anziani, casa di riposo - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi in Convenzione con Casa Albergo
Grazie alla convenzione stipulata tra Comune e Casa Albergo per Anziani di Lendinara si gestiscono diversi servizi
rivolti alle specifiche esigenze dei residenti appartenenti alla terza età; si tratta della prestazione di assistenza
domiciliare alla persona, eseguita da operatrici sanitarie professionali, della fornitura a domicilio di pasti caldi e del
servizio di trasporto presso strutture sanitarie per effettuare visite e controlli medici. Il costo complessivo del
servizio per l’anno 2014 è stato di €uro 100.465,00. La compartecipazione degli utenti a copertura della spesa si
avvicina al 50% . La Regione Veneto trasferisce annualmente un contributo che per il 2014 è stato di €. 52.653,70
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN CONVENZIONE CON CASA ALBERGO DI LENDINARA
n. pasti forniti a domicilio

n.
utenti

maschi

femmine

2013

8777

25

26

2014

6823

51
37

17

20

maschi

femmine

13

22

10

23

n. viaggi per controlli
medici

2013

227

2014

162

n.
utenti
35
33

n. ore assistenza a
domicilio

n.
utenti

maschi

femmine

2013

1540

32

19

13

2014

1555

32

14

18

Casa Albergo per Anziani di Lendinara

MINIALLOGGI per “anziani degli anni 2000”
Dal 2012 al 2014 sono stati assegnati n. 22 alloggi della
struttura residenziale ricavata nell’ ex ospedale di
Lendinara in Via Perolari.
Dal 2014 il bando annuale per fare richiesta degli
alloggi è stato modificato estendendo la possibilità di
partecipazione anche ad altre particolari categorie
sociali. Il Comune annualmente, sulla base di apposita
convenzione, sostiene una spesa di €. 14.607,00 per la
gestione di tali alloggi.
Contributo rette integrazione ricovero anziani e disabili

Ai sensi della Legge 328/2000 il Comune sostiene la
spesa per l’eventuale integrazione economica della
retta di degenza per il ricovero stabile presso strutture
sanitario-residenziali di anziani o disabili residenti. Nel
2014 erano ospiti in diverse strutture 15 persone e la
spesa complessiva sostenuta dal Comune è stata di
€uro 71.623,00.

n. residenti
che utilizzano il
servizio di
Telesoccorso:
anno 2012
anno 2013
anno 2014

- 101
- 108
- 102

Il Comune di Lendinara ha
sottoscritto con la Medicina di gruppo
integrata (ex Utap), un accordo per il
comodato d'uso di un Fiat Doblò che
da giugno 2014 è a disposizione
dell'ente locale. Il mezzo è dotato di
pedana e omologato per il trasporto di
persone che si spostano con l'ausilio

di sedia a rotelle.
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Minialloggi di Via P. Perolari—ex Ospedale

Indice di vecchiaia
2012

198,0

2013

199,1

2014

205,8

Rappresenta il grado di invecchiamento di
una popolazione. E’ il rapporto percentuale
tra il numero degli ultrasessantacinquenni
ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Nel 2014 l’indice di vecchiaia per il
Comune di Lendinara dice che ci sono
205,8 anziani ogni 100 giovani.

SERVIZI ALLA PERSONA – Scuola e Istruzione
Il grafico accanto mette in luce, in
rapporto alla popolazione da zero a 13
anni , il fabbisogno o con altro termine
la domanda di servizi educativi e
scolastici proveniente dalle famiglie.
Il grafico usa le vecchie dizioni:
elementare, media, materna. Sono più
utili che non le nuove formule: infanzia,
primaria, secondaria di primo grado
ecc.
Il grafico aiuta il Comune a
programmare i suoi interventi
sull’edilizia e sugli altri servizi
scolastici, tenendo conto
dell’andamento delle nascite,
solitamente un centinaio all’anno negli
ultimi 6/7 anni. Ciò vale anche per gli
aiuti alle Scuole Paritarie.

CONTRIBUTI ANNUALI ALLE SCUOLE
L’amministrazione Comunale prevede annualmente nelle casse comunali un contributo ordinario
finalizzato all’acquisto di materiali di consumo utili per la didattica e per integrare l’offerta formativa delle
scuole primarie e secondaria di I grado.
Il Comune sostiene indirettamente anche chi sceglie di iscrivere i propri figli alle scuole dell’Infanzia
Paritarie di Lendinara (Istituto Immacolata, Istituto S. Caterina, scuola infanzia Parrocchiale S. Maria
Goretti di Rasa e Ramodipalo), prevedendo dei contributi destinati all’abbattimento delle rette di
frequenza, che permettono di moderare i costi a carico delle famiglie (residenti) dei bambini iscritti.

CONTRIBUTI SCOLASTICI ANNO 2014
voci

valore in euro

Contributi a Istituto Comprensivo

7.000,00

Contributi a n. 4 Scuole dell'Infanzia Paritarie

30.000,00

Fornitura gratuita libri di testo alunni primaria

11.528,00

Agevolazioni su Mensa Scolastica

10.360,00

Agevolazioni su Trasporto Scolastico

10.143,00

Mensa Scolastica - quota sostenuta dal Comune

98.055,00

Trasporto scolastico - quota sostenuta dal Comune

167.134,00

Servizio trasporto gratuito per uscite didattiche scuole
statali

2.640,00

Asilo Nido Comunale - quota sostenuta dal Comune

176.000,00

Utenze (luce, riscaldamento ecc.. ) per scuole statali

45.000,00

Totale spese
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557.860,00

FORNITURA GRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO
SCOLASTICI
Il Comune sostiene ogni
anno anche la spesa per
l’acquisto dei libri di testo
degli alunni residenti che
frequentano la scuola
primaria. Nel 2014 la spesa
complessiva ammonta a più
di 11.500,00 euro.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è offerto a tutti gli studenti delle scuole (di ogni grado) presenti sul territorio di
Lendinara (sia statali che paritarie). Il Comune cerca di garantire con ogni sforzo il servizio al numero massimo
possibile di famiglie agevolandole così negli spostamenti e concorrendo all’obbiettivo di ridurre le emissioni per un
miglioramento della qualità dell’aria.
Dal 2012 il servizio è affidato in gestione alla ditta SERVIZI & TRASPORTI LOCALI con sede a Pescara.
L’Amministrazione finanzia oltre l’80% del costo totale annuo del servizio, che nel 2014 è stato di €. 204.600,00,
mentre la restante quota è coperta dal pagamento delle tariffe, che si differenziano in base al tipo di servizio
utilizzato (A/R o solo una corsa) ovvero in base alla situazione reddituale famigliare. Nel 2014 hanno usufruito di
agevolazioni tariffarie n. 69 alunni. La spesa per il Comune è stata di Euro 10.143,00 con una media per alunno
pari a €. 147,00.
Nel corso dell’anno scolastico viene garantito inoltre anche il servizio scuolabus per accompagnare gli alunni in
numerose uscite a scopo didattico: nel 2014 sono stati effettuati n. 60 viaggi trasportando in totale oltre 1200 alunni.
N. alunni
utilizzatori
scuolabus

Scuole
Infanzia

Scuola
Primaria

2012

70

138

61

2013

56

116

63

2014

50

117

51

Scuola
secondaria
di I grado

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica è un servizio rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia statali
del territorio comunale. E’ gestito dal settembre 2014 dalla Ditta Markas con sede a Bolzano.
Dal gennaio del 2012 è stato introdotto un sistema informatizzato che permette alle famiglie di gestire la
prenotazione del pasto per mezzo di sms.
Le famiglie contribuiscono a coprire circa il 40% del costo totale annuo che nel 2014 ammontava a €.
193.000,00.
Nel 2014 gli alunni fruitori del servizio sono stati 209 per la scuola primaria e 148 per quella dell’infanzia.
In totale sono stati erogati 34.755 pasti. Nel 2014, come negli anni precedenti, sono state concesse
agevolazioni a 73 alunni. Il totale delle agevolazioni assomma a €. 10.361,00 con una media di spesa per
alunno di €. 142,00.

ASILO NIDO COMUNALE

interno del nido comunale

L’Asilo Nido Comunale è stato aperto nel febbraio del 1981.
Si propone come un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico, oltre che come risposta ai bisogni espressi dalla famiglia
odierna in cui entrambi i genitori lavorano ed hanno difficoltà nel
gestire l’assistenza, la cura e l’ educazione dei propri figli, nella
fase della primissima infanzia.
Dal 2012 ha ottenuto - con il massimo del punteggio l’accreditamento come struttura sociale secondo quanto disposto
dalla L.R. 22/2002. Ha una recettività di 32 posti ed è attrezzato
per l’accoglienza di bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età.
Dal 2012 la gestione è parzialmente affidata alla Cooperativa
Sociale Peter Pan.
Le rette di frequenza sono invariate dall’anno 2012 e sono
graduate in base all’Isee.
Considerato la totalità dei costi necessari per l'intera gestione dell'asilo nido, si stima per l'anno 2014 un onere
complessivo pari a €. 238.148,00 a fronte di entrate (rappresentate dalle rette di frequenza pagate dalle famiglie e
da un finanziamento annuo regionale ) per Euro 62.142,00, con un'incidenza di queste ultime pari quindi al 26%.
Nel 2014 sono stati acquistati giochi e arredi per un totale di €. 717,00.
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SERVIZI ALLA PERSONA – tempo libero e sport
SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
Sono ben 7 gli impianti sportivi (coperti e
non coperti) sul territorio lendinarese che
offrono gli spazi necessari per praticare sport,
allenamenti e attività agonistiche da parte di
numerose associazioni sportive locali e non.
L’utilizzo di tali impianti è soggetto al
pagamento di una tariffa che permette di
coprire in parte i costi di gestione degli
impianti.
L’onere per sostenere le utenze
(riscaldamento, elettricità, acqua, telefono..)
supera i 50.000, 00 euro annui. A questi si
aggiungono i costi per la gestione e le
manutenzioni.

GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LENDINARA
•
•
•
•
•
•
•

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
anno sportivo

ENTRATE

2012-13

22.164,00

2013-14

21.457,00

2014-15

22.572,00
66.193,00
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PALESTRA POLIVALENTE
(PALAZZETTO DELLO SPORT)
PALESTRA SCUOLA A. MARIO;
PALESTRA SCUOLA F.LLI BACCARI;
PALESTRA SCUOLA N. SAURO;
CAMPO DI CALCIO VIA P. PEROLARI;
CAMPO DI CALCIO LOCALITA’ SAGUEDO;
CAMPO DI TENNIS DI VIA P. PEROLARI.

Cultura e manifestazioni - SERVIZI ALLA PERSONA
A partire dal Carnevale dei Bambini, attraverso la
storica Fiera di San Marco di aprile, passando a giugno
per la rievocazione risorgimentale di Arriva Garibaldi, fino
al tradizionale Settembre Lendinarese e poi alle festività
natalizie, numerosi (oltre 120) sono gli eventi che hanno
arricchito il 2014, realizzati con il contributo e il patrocinio
dell’ Amministrazione Comunale.
Un fondamentale supporto alla realizzazione di tutto
ciò è dato dall’attività di coordinamento da parte della
locale Associazione Pro Loco, presieduta dalla sig.ra
Alda Marchetto.
...Sapori d’Autunno—novembre
Danze Popolari d’Europa—dicembre
Lendy Halloween Party—dicembre
Arcobaleno della Vita—dicembre
Nativity: alla scoperta delle Natività per le
vie di Lendinara—dicembre
Settimana Cinofila—aprile
Auxilia—Protezione Civile—maggio
Concerto di Primavera—maggio
Tra Ville e Giardini—giugno/agosto
Christmas in Gospel—dicembre
Il giorno del Ricordo—febbraio …..

Attraverso la concessione di
contributi , nonché la fornitura gratuita di spazi, locali e
materiale di proprietà comunale (tavoli, sedie, banchi,
stand, collaborazione tecnico/logistica ) il Comune ha
sostenuto nel 2014 una spesa di €. 46.500,00.
….Il giorno della Memoria—gennaio
Arriva Garibaldi—giugno
Gioventu’ in musica—giugno
Zoghi de na volta—settembre
G. Marchiori “Pensieri e Parole”—settembre
Erbe stelle Parole—giugno
Agosto Lendinarese
Lendinara’s Got Talent—maggio
Baskers Musicali—agosto
Caminada dell’Imacolada—dicembre
Pedalata Ecologica—giugno
Tre Secoli di musica Concerto—settembre ….

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DI LENDINARA

Istituto Musicale “Ponzilacqua”
Circolo Cinematografico “LA CLESSIDRA”
Associazione PRO LOCO LENDINARA
CORPO BANDISTICO “Città di Lendinara”
Ente Morale – IPAB - Istituzione “Dott. Brunetto Boldrin”
Gruppo Amici del Presepe
Gruppo Amici di Garibaldi
C.T.G. Gruppo L’Atene del Polesine LENDINARA
Gruppo Risorgimentale Città di Lendinara
Compagnia Teatrale “La Tartaruga”
Formazione Musicale Moderna Rock Music Academy
Centro Studi Professionali per la Danza
Comitato Biblioteca Lendinara
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SERVIZI ALLA PERSONA – Cultura e manifestazioni
IL TEATRO BALLARIN

Il Teatro Comunale Ballarin, risalente ai primi
dell’800, è stato riaperto al pubblico nel
2007, dopo un prestigioso lavoro di
ristrutturazione e accurato restauro. Da allora
accoglie, durante tutto il periodo dell’anno,
numerosi spettacoli, opere, concerti
e rappresentazioni.
Il Comune si avvale della
collaborazione dell’ Ente
Rovigo
Festival per gestire l’ apertura e la
chiusura del Teatro nonché per
garantire la sicurezza dello stabile.
Ci si affida invece, per l’ allestimento
della stagione teatrale, alla società
ARTEVEN di Venezia.
L’onere sostenuto dal Comune per
questi servizi è annualmente pari a €.
56.000,00, di cui €. 7.500,00 finanziati

Veduta del Teatro Ballarin

dalla Regione Veneto.

Per mezzo di una convenzione stipulata con l’Ente CE.DI. Turismo & Cultura di Rovigo, il
Comune si arricchisce della presenza di operatori specializzati impiegati nel servizio di
biglietteria del Teatro, nella conduzione dello sportello IAT (Informazione e Accoglienza
Turistica), nell’organizzazione di visite culturali guidate e in mansioni di supporto in ambito
bibliotecario. Il costo per il Comune, derivante da questi servizi, è di €. 17.000,00.
LA BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale “ Gaetano Baccari” di
Lendinara ha sede nel cinquecentesco
“ chi non
Palazzo Boldrin e custodisce attualmente un
custodisce la patrimonio bibliografico composto da materiale
memoria del librario stimato in circa 19.500 unità, oltre a
proprio
passato non DVD, CD e periodici.
costruisce il Per offrire ai cittadini un servizio qualitativo e
suo futuro ” per favorire l'accessibilità e la fruibilità del
patrimonio librario si è reso necessario rendere
maggiormente efficiente il collegamento tra le
biblioteche sul territorio attivando dei servizi integrati. Si è concluso nel 2014 il progetto di integrazione
con la rete provinciale delle biblioteche SBN e il Comune di Lendinara aderendo al Polo Regionale del
Veneto del Sistema Bibliotecario Nazionale. Questa scelta dell’amministrazione di aderire al Sistema
Bibliotecario Nazionale è stata dettata dalla necessità di creare una rete di collaborazione e condivisione
con le biblioteche della Provincia di Venezia in primo luogo e poi con quelle della Regione permettendo
così agli utenti di usufruire di un servizio ancora più efficiente grazie anche alla tessera unica valida in
tutte le biblioteche del Sistema.

Materiale
librario
stimato

Prestiti locali e
interbibliotecari +
riviste

2012
2013

19500
19500

3800
4088

Acquisti e
donazioni
materiale
librario
125
164

2014

19500

4292

181
La Biblioteca oggi
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IL TERRITORIO PREZIOSO - Il governo del Territorio
Dal P.R.G. AL P.A.T. al P.A.E.S.
Il Governo del Territorio è fondamentale per il benessere della popolazione. Il concetto di benessere
include, specie nel Veneto meridionale, una complessa organizzazione orientata alla protezione del
territorio, il principale impegno è la regimazione delle acque con tutti i lavori vecchi e nuovi che
comprende. Negli ultimi tempi il benessere viene anche collegato a una buona efficienza energetica, lo
strumento che mette in luce gli obiettivi è il PAES (Piano di Azione per le Energie Sostenibili).
IL P.A.E.S.
L'Amministrazione Comunale di Lendinara ha sottoscritto il Patto dei Sindaci, un'iniziativa promossa
dalla Commissione Europea per aggregare in una rete
permanente i Comuni, al fine di condividere le iniziative rivolte a
migliorare l'efficienza energetica e a promuovere uno sviluppo
economico a basse emissioni di anidride carbonica. L'iniziativa si
concretizza in un cammino che ha inizio con la redazione del
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).Lo scopo del
PAES è quello di attivare azioni per la riduzione di almeno il 20%
delle emissioni di C02 attraverso interventi e iniziative che
riguardano soprattutto la residenza, i servizi e le attività
produttive. Questa iniziativa ha l'obiettivo di coinvolgere la
cittadinanza, i portatori di interesse e gli operatori di Lendinara
per attivare processi volti all'efficientamento e al risparmio
energetico e vuole essere un'occasione per creare un circuito
virtuoso anche per l'economia locale.
IL P.A.T.
Non c’è dubbio però che lo strumento principale di governo è quello urbanistico e che nella mente
della maggioranza della popolazione il termine che viene in mente per primo è il Piano Regolatore
Generale o P.R.G.
Da una decina d’anni il PRG ha cambiato nome e gli obiettivi e le norme del vecchio P.R.G. sono
contenuti in due documenti il P.A.T. (Piano di assetto del territorio) e il P.I. (Piano degli Interventi). Il
P.A.T. è uno strumento la cui validità dura a lungo nel tempo mentre il Piano degli Interventi, talvolta
chiamato anche Piano del Sindaco ha una durata più modesta che potrebbe appunto coincidere con il
tempo di una sindacatura, il quinquennio di mandato al Sindaco.
Nel mese di settembre 2007 l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento di redazione del
P.A.T. - Piano di Assetto del territorio, ai sensi della L.R. n. 11/2004 (nuova Legge Urbanistica
Regionale) mediante la presentazione dei suoi contenuti in quattro distinte riunioni pubbliche (tenutesi
nel mese di settembre 2007). Il P.A.T. rappresenta la prima fase della pianificazione urbanistica
comunale che si conclude con i P.I. (Piani degli Interventi). Nell’ insieme, tali strumenti urbanistici
formano il nuovo aspetto urbanistico del territorio Comunale.
La redazione del P.A.T. è iniziata con la stesura del Documento Preliminare, approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n.121 del 17.07.2008 che evidenzia gli obiettivi che l’amministrazione si pone di
raggiungere per lo sviluppo territoriale, urbanistico, ambientale e socio-economico del territorio
comunale. Il Documento Preliminare è accompagnato da una Relazione Ambientale, che riporta una
prima analisi dello stato dell’ambiente nel territorio comunale. Nei mesi precedenti alla fase di redazione
del P.A.T. sono state coinvolte preventivamente tutte le forme organizzate operanti sul territorio: enti
istituzionali, associazioni sociali, culturali, ambientaliste e sportive, categorie economiche, cittadini del
capoluogo e delle frazioni, ecc. attraverso numerosi incontri durante i quali i soggetti invitati hanno
potuto esprimere le proprie osservazioni, istanze, quesiti e suggerimenti utili alla redazione del P.A.T.Il
progetto di PAT è il risultato di un processo complesso che, attraverso l’acquisizione di conoscenze
specifiche, permette suddividere il territorio nei quattro temi principali introdotti dagli Atti di Indirizzo della
LR 11/04. Essi sono:
- le parti di territorio da vincolare
- le parti di territorio riconosciute come invarianti
- le parti di territorio riconosciute come fragilità
- le parti di territorio che possono essere trasformate
Un ulteriore elemento che pone dei condizionamenti all’interno del quadro delle trasformazioni possibili
nel territorio comunale è dato dal rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie
Territoriale Comunale (STC).
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IL TERRITORIO PREZIOSO - opere pubbliche, scuola e sicurezza, viabilità.
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/16
Con cadenza annuale il Comune investe per ampliare o fare la manutenzione dei beni della comunità
locale. Si tratta di scuole, strade, impianti di illuminazione ecc. in una parola tutto quanto i cittadini e chi li
rappresenta in Consiglio Comunale ritengono vada realizzato per il bene di quanti abitano a Lendinara. Il
documento che sintetizza tali impegni si chiama Piano Triennale delle opere pubbliche e mette in luce tutti
gli interventi decisi dal Consiglio Comunale che abbiano un costo che varia da 100.000 euro in su, si tratta
di opere importanti.
decrizione intervento

importo annualità

stima tempi di esecuzione

asfaltatura delle strade comunali ed extraurbane

100.000,00

apr-14

mar-15

realizzazione tecnostruttura funzionale (dove?)

527.000,00

apr-14

gen-16

realizzazione di centro antiviolenza con casa rifugio presso i
piani III e IV del blocco nuovo ex ospedale

1.222.616,22

apr-14

feb-16

realizzazione pista ciclabile lungo la S.R. n. 88 - 2° stralcio 1°
lotto

374.381,00

apr-14

apr-15

adeguamento strutturale scuola media "A. Mario"

552.009,95

mar-14

feb-15

miglioramento strutturale scuola primaria "Baccari"

118.976,67

feb-14

apr-14

sostituzione serramenti presso la scuola Media "a. Mario

136.441,35

gen-14

apr-14

restauro Torre Civica

267.242,54

mar-14

mar-15

adeguamento funzionale ed ampliamento del centro di raccolta
differenziata di rifiuti urbani di Via Ca' Morosini

260.000,00

mar-14

gen-15

3.558.667,73

1.767.302,30

2

1.475.209,54

3

Realizzazione impianto sportivo nella frazione di Ramodipalo

527.000,00

Realizzazione tecnostruttura funzionale

4 Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche del Ponte
di Piazza e via Cesare Battisti con rifacimento sottoservizi e pavimentazione
5 Riqualificazione tecnologica e metanizzazione centrale termica della scuola
PRIMARIA BACCARI
Ripristino di vari punti luce e impianti di PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
6
danneggiati da incidenti stradali o da eventi atmosferici
7

Lavori di "Abbattimento e potatura di essenze arboree nel territorio comunale"

8 Interventi di ripristino degli impianti di riscaldamento della PALESTRA
POLIFUNZIONALE e della CASERMA DEI CARABINIERI
9 Intervento di somma urgenza: Ripristino di parte della copertura
dellaPALESTRA POLIFUNZIONALE di via C.A. Dalla Chiesa
Installazione serrande tagliafuoco nell'impianto di trattamento aria del TEATRO
10
COMUNALE BALLARIN
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500.000,00

88.196,53
26.022,60
15.134,10
12.590,40
9.772,20
8.906,00

Collaudato

1 Realizzazione di un percorso ciclabile lungo la S.R. 88 e la sistemazione delle
intersezioni con la viabilità secondaria - 1° lotto del 2° stralcio

Eseguito

Progettato

ELENCO OPERE PUBBLICHE anno 2014

Sistemazione di alcune porte e finestre in legno presso la Scuola PRIMARIA
DI RAMODIPALO

13 Consolidamento scarpata a lato della strada comunale di via Granzette
14

Interventi urgenti di minima per ricondurre in sicurezza l'impianto elettrico
del PALAZZO PRETORIO

5.734,00
4.331,00
4.178,99
2.332.939,84

15 ristrutturazione PALAZZO BOLDRIN (Biblioteca Comunale)

8.391,72

16 sostituzione generatore di PALAZZO BOLDRIN (Biblioteca Comunale)

196.000,00

17 opere di completamento piano secondo di palazzo Boldrin
18

interventi preliminari per la messa in sicurezza delle superfici in pericolo di
caduta, affreschi di Angelo Zamboni, presso la CHIESA DI SAN ROCCO

5.500,00

19

redazione di relazione sulla metodologia di restauro di superfici affrescate
presso la CHIESA DI SAN ROCCO

1.464,00

20 restauro della TORRE CIVICA

206.816,37

21 adeguamento sismico scuola PRIMARIA "F.BACCARI"

117.334,50

22 adeguamento statico di parte della scuola secondaria I ° "A.MARIO"

554.009,95

23 adeguamento antincendio scuola secondaria I° "A.MARIO"
24 sostituzione serramenti ex laboratori scuola secondaria I° "A.MARIO"

Collaudato

6.388,00

11 Sistemazione area lungo Via Dante Alighieri di proprietà dell'ATER
12

Eseguito

Progettato

ELENCO OPERE PUBBLICHE anno 2014

95.624,78
106.942,88

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. MARIO”
La messa in sicurezza della Scuola Media ha rappresentato
uno degli sforzi più convinti che nel suo complesso ha visto
realizzare un completo adeguamento strutturale, dei lavori di
adeguamento statico e antincendio, nonché la sostituzione
dei serramenti degli ex laboratori, per un onere complessivo
di €. 734.000,00
SCUOLE PRIMARIE F.LLI BACCARI E NAZARIO SAURO
Scuola A. Mario

Per le scuole Primarie del capoluogo si è intervenuto con
lavori di miglioramento strutturale, di adeguamento
antisismico per €. 117.000,00 e con la riqualificazione
tecnologica e metanizzazione della centrale termica per €.
88.196,00; nel plesso di Ramodipalo sono state sistemate le
porte con impegno economico di euro 5.734,00.
ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL’INFANZIA
Anche nelle scuole della prima infanzia si è intervenuti con
oltre 8.000,00 euro per la sistemazione degli impianti di
riscaldamento.
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Lavori di adeguamento statico scuola A. Mario

2

150.031,60

Servizio di gestione e manutenzione impianti semaforici e di pubblica
illuminazione

49.882,44

3 Servizio di sfalcio erba delle aree a verde pubblico

41.083,50

4 Servizio di trinciatura erba dei cigli stradali comunali

28.394,12

Servizio di operazioni cimiteriali - Esumazioni ordinarie campo 1 ed
estumulazioni ordinarie lotto 1 lato sud del cimitero di Ramodipalo
Servizio di operazioni cimiteriali - Estumulazioni ordinarie cimitero del
6
Capoluogo, ultimazione loculi piano rialzato lotto 3:
Servizio di operazioni cimiteriali - Esumazioni ordinarie cimitero del Capoluogo,
7
campo "L"
Servizio di manutenzione porte tagliafuoco, uscite di emergenza e sostituzione
8
maniglioni antipanico
5

9 Fornitura stabilizzato per manutenzione strade con fondo in ghiaia

24.304,84
20.093,40
12.200,00
12.170,72

10 Manutenzione tappeti erbosi degli impianti sportivi

9.003,32

11 Riparazione impianto di riscaldamento presso la scuola materna Don Minzoni

7.076,00

12 Fornitura e posa lapidi per loculi cimiteriali

6.344,00

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rilevazione
13
e allarme incendi ed impianti di sicurezza antintrusione
Opere di completamento lottizzazione Ramodipalo: Affidamento incarico di
14
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
15 Servizio di manutenzione estintori, rete idranti, evacuatori di fumo e calore
16

25.386,70
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5.075,20
4.761,66

Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e dell'illuminazione votiva dei
cimiteri comunali

OPERE
RESTAURO
PALAZZO
BOLDRIN
I lavori di
restauro della
Biblioteca
Comunale,
conclusisi il 26
novembre 2014,
hanno comportato una spesa di
€. 2.332.939,00

5.124,00

4.603,61

Scuola Primaria “F.lli Baccari

Collaudato

1 Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni

Eseguito

ELENCO SERVIZI E FORNITURE—ANNO 2014

Progettato

Accanto alle opere più importanti, il Bilancio Comunale programma e realizza
anche opere di costo minore. Si può trattare di opere nuove il cui costo è contenuto o
di manutenzioni importanti a Strade, Scuole, Beni di proprietà comunale destinati a
vari usi dalla scuola, all’attività sportiva o a quelle culturali

.

IL TERRITORIO: - opere pubbliche,

scuola e sicurezza, viabilità.
.

PALAZZETTO DELLO SPORT
Più di 25.000,00 euro sono stati destinati a lavori di
sistemazione della Palestra Polivalente di Via C.A.
dalla Chiesa ( ripristino urgente della copertura,
rifacimento tratto impianto di riscaldamento e
sostituzione dei fari).

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Palazzetto dello Sport di Via C.A. Dalla Chiesa

VIABILITA’ e TRATTI PEDONALI
Nel 2014 sono stati destinati 6.000,00 euro circa
sono alla sistemazione della passerella di
Riviera Perolari e alla piantumazione della siepe
di Riviera S. Biagio.

E’ stata ripristinata la pubblica illuminazione
danneggiata a seguito di vari infortuni per €.
26.000,00. Tale onere è stato interamente coperto
grazie a coperture assicurative

TORRE CIVICA
L’esecuzione
del
restauro della Torre
Civica
ha
comportato
uno
stanziamento
di
€uro 206.800,00

CHIESA DI
SAN ROCCO
Nel 2014
sono stati
spesi
5.500,00 €
per la messa
in sicurezza
degli affreschi
all’interno
della Chiesa
di San Rocco
CIMITERO DEL CAPOLUOGO

E’ stato terminata la realizzazione del terzo lotto con un costo complessivo di euro 30.000,00.

BILANCIO SOCIALE 2014 CITTA’ DI LENDINARA
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Piazza Risorgimento 1
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