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I dieci punti salienti dell’Attività Amministrativa 2016

Caro concittadino, 
Un altro anno di Amministrazione è trascorso e raggiungiamo così il giro di boa di metà 
mandato. L’impegno c’è, mancano soprattutto le risorse economiche per dare corso ai 
progetti di adeguamento e risanamento del patrimonio comunale, di sostegno alle famiglie 
ed alle categorie in difficoltà e poter gestire ogni esigenza della cosa pubblica, non con 
interventi di pura emergenza. 

Cosa comunichiamo ai cittadini in merito a quello che è stato fatto finora per migliorare i 
servizi, il patrimonio e rendere più funzionale l’attività comunale:

1. Ristrutturazione Scuola dell’Infanzia - Adeguamento sismico e rifacimento bagni, aule e 
refettorio, impianti, eliminazione barriere architettoniche con adeguamento della scuola 
alle norme vigenti, comprese le aree esterne. La scuola viene dotata di un ascensore per 
il facile utilizzo del primo piano. Un certo ritardo nei tempi di esecuzione dei lavori 
(1 mese circa) sta maturando. Tuttavia la prospettiva di ritornare dopo le festività è 
concreta. L’opera è finanziata per l’85% da Fondazione CARIPARO e Regione Veneto. 
Attualmente la scuola dell’Infanzia è ospitata c/o la scuola primaria di Arre.

2. Gli alunni delle scuole primaria e secondaria per il secondo anno possono usufruire di 
un servizio di doposcuola, gestito con cura e professionalità dall’associazione ABC La 
Fenice. Il servizio offre mensa, un’attività sportiva presso la palestra locale ed accesso alle 
aule scolastiche per svolgere i compiti per casa. E’ attivo dal lun al ven con esclusione 
del mar, giorno di rientro per la scuola primaria. Attualmente al servizio di doposcuola 
sono iscritti 18 alunni.

3. Le difficoltà di pareggio di bilancio sono state generate da uscite pesanti nel capitolo 
illuminazione pubblica. Il cambio di gestore nel 2013 (da ENEL a ENI) e fatturazioni su 
consumi presunti, ha portato ENI ad emettere nel 2016 conguagli per il periodo 2013 
– 2016 per un importo pari a circa 60 mila €. Inoltre sono mancati introiti da rinnovo 
loculi. Altresì pesano sulla situazione economica minori trasferimenti da parte dello 
Stato per circa 82 mila € rispetto al 2014. Questa situazione si è tradotta nelle variazioni 
di bilancio di novembre 16: consistenti tagli che hanno interessato i contributi alle 
varie e encomiabili Associazioni e a tutta una serie di interventi minori, ma importanti, 
relativi alla manutenzione del verde pubblico, degli impianti di illuminazione ed alla 
dotazione strumentale al personale esterno del Comune, compresa la Protezione Civile.

4. Riguardo al patrimonio del Comune è stato rifatto il tetto dell’ex municipio sopra la 
Banca Annia ed una significativa parte di superficie di quello delle Barchesse Papafava 
per un importo complessivo di circa 23 mila €. Rimangono da sanare l’ingresso vecchio 
della palestra e il tetto del palazzo Papafava, i cui interventi sono in fase di assegnazione 
con una spesa presunta di 16 mila €. 



5. Con la fattiva partecipazione e a carico del CVS di Monselice è stata riparato al meglio 
il manto stradale di via Mardeveie che a seguito degli scavi per la posa della fognatura 
pubblica presentava pericolosi avvallamenti per pedoni e ciclisti. L’obiettivo è di 
procedere in primavera alla sua completa asfaltatura, come da accordi verbali con il 
CVS.

6. L’ufficio Tributi attiverà nei prossimi mesi un appalto/convenzione con una ditta per 
la verifica della correttezza dei pagamenti IMU e TASI da parte dei cittadini e poter 
altresì rilevare eventuali evasori totali. L’appalto/convenzione avrà la durata di 4 anni e 
produrrà una banca dati dei cittadini contribuenti, utile per gli anni a seguire.

7. E’ stato emanato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, sostituendo ed integrando 
con le nuove opportunità questo importante servizio. E’ stata inserita l’opzione della 
cremazione, aumentata l’età per chi volesse acquistare in anticipo un loculo (al coniuge 
vivente a partire da 75 anni e per singoli da 80 anni). Inoltre si propone una soluzione 
in tutti quei casi nei quali il  contratto partiva dalla data di tumulazione, offrendo 
agevolazioni su eventuali rinnovi e garantendo comunque il termine minimo di 20 anni 
della permanenza della salma nel loculo.

8. La palestra comunale è stata affidata alla società sportiva ABC La Fenice che ne gestisce 
l’uso a fronte di un canone annuo, responsabilizzando di conseguenza gli utilizzatori 
primari. Una gestione analoga è in fase di assegnazione anche per il campo sportivo e le 
sue pertinenze.

9. Con dispiacere dobbiamo comunicare che quest’anno due Consiglieri Comunali: 
Boaretti Renzo e Napolitan Timotei Cristian hanno dato le dimissioni. E’ una perdita 
non trascurabile perché mostra le difficoltà nelle quali si è operato per la scarsa possibilità 
di programmazione e quindi anche di coinvolgimento degli attori principali di questa 
realtà, sempre in emergenza con spazi di manovra economici e temporali molto esigui. 
La perdita per strada di qualcuno è sempre un insuccesso che mi addebito. Sinceramente 
non era voluto, ma forse non è stato adeguatamente contrastato da azioni positive al 
riguardo.

10. E’ stata prolungata per circa un km la rete del gas su via Beolo II, inserendo quindi 
quelle abitazioni ricadenti nel centro urbano a cui non spettava la riduzione prevista per 
legge.

Auguriamo a tutti i cittadini, le Associazioni e gli amici di Arre (Quebella, Zemella e Francesi 
di Warmeriville) un prospero futuro e nell’immediato tante felicitazioni per le prossime 
festività natalizie, di fine anno 2016 ed inizio anno 2017. 
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