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NATALE 2017

Cari cittadini, 
abbiamo superato il giro di boa di questo quinquennio di attività amministrativa e ci stiamo avvicinando 
alla fine del mandato. Quest’anno 2017 è stato un anno particolarmente ricco di eventi che hanno 
condizionato l’intera attività amministrativa. Innanzi tutto numerosi spostamenti per mobilità dei 
dipendenti con difficoltà per gli stessi Amministratori.

1. La Segretaria dr.sa Dalla Costa Giuseppina, in servizio ad Arre dal giugno 15, entrata in maternità nel 
novembre 16, è rientrata in servizio nell’ottobre 17. Dal 1 novembre  17 si è trasferita con  lo stesso 
incarico presso un altro Comune. Con il Comune di Bovolenta è stata attivata immediatamente 
una nuova Convenzione, nella quale dal  prossimo anno entrerà anche Agna con l’opportunità di 
gestire con lo stesso Funzionario i processi di collaborazione previsti ed in corso tra i due Comuni 
limitrofi. Dal 27 novembre è effettiva presso la nostra Amministrazione la dr.sa Laura Bondoni, 
proveniente dal Comune di Eraclea, la quale ultimamente aveva lavorato anche ad Accumoli, uno 
dei Comuni terremotati.

2. La dr.sa Rosina Federica da ottobre 17 ha definitivamente sostituito la dr.sa Venzo Alessandra, 
titolare dell’Ufficio Ragioneria che per ragioni familiari, si è trasferita al Comune di Castelfranco 
V. da luglio 17.

3. L’assistente sociale dr.sa Eva Franchin, per mobilità, dal giugno 17 è diventata titolare a Legnaro. 
La sua sostituzione ha dovuto superare parecchie problematiche dovute alla rinuncia da parte della 
vincitrice del bando, successivamente all’avvio del nuovo rapporto di lavoro. L’attivazione della 
seconda in graduatoria richiede tempi lunghi per la sua definitiva assunzione. Nel frattempo la 
figura dell’assistente sociale è stata impersonata da una professionista fornita da una cooperativa, 
in attesa della titolare proveniente da altro Comune. L’Ufficio Servizi Sociali ha altresì provveduto 
a rinnovare ed integrare le Convenzioni con i Patronati Inac-CIA, Inas-CISL e Inca-CGIL per 
consentire ai cittadini di attivare tutti i sostegni socio-assistenziali utili alle famiglie in difficoltà 
economiche, quali assegno di maternità, assegno terzo figlio, contributo famiglie bisognose, 
riduzione del costo dell’energia elettrica ed altre prestazioni attivate dalla Regione e dallo Stato.

4. La geom. Romanato Ilaria, funzionaria ai tributi e all’edilizia pubblica, è entrata in maternità a 
settembre 17 per cui è prevista una sua significativa assenza da tali Uffici.

5. L’impiego di Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sta diventando sempre più difficile, soprattutto 
per la mancanza di offerta. La situazione potrebbe avere importanti ripercussioni sulle possibilità 
di intervento immediato nei piccoli e grandi lavori quotidiani svolti con personale del Comune.

Dal punto di vista delle opere in fase di realizzazione, l’Amministrazione Comunale è fortemente 
impegnata nella realizzazione di una ROTONDA sulla Monselice mare all’altezza dell’attraversamento 
di via Sorgaglia. L’opera permetterà un accesso meno rischioso e più funzionale da e per la Zona 
Industriale. L’intervento ha portato attorno allo stesso tavolo più attori, quali il Comune, la Regione 
Veneto e alcune fra le maggiori aziende presenti in ZI, ognuno dei quali contribuirà concretamente in 
quota parte alla realizzazione della rotatoria. La sua attuazione porterà anche maggiore visibilità agli 
insediamenti produttivi, eliminando le zone d’ombra di minore frequentazione (anello più esterno – 
via Bernardi) che sono occasione di degrado dell’intero complesso (scarico di rifiuti e soste indesiderate 



di nomadi). Nel 2017 sono state attivate due Convenzioni con il Comune di Agna riguardanti la Polizia 
Locale e l’Edilizia Privata con l’obiettivo di aumentare il tipo di prestazioni, servizi e controlli, anche 
sulla base di una maggiore esperienza del personale coinvolto.

Inoltre la Protezione Civile di ARRE ha partecipato con successo ad un bando Regionale per il 
potenziamento della dotazione d’emergenza per cui ora è dotata anche di una torre faro, comprensiva 
di gruppo elettrogeno e pompa ad alte prestazioni, più altre attrezzature minori che ne estendono 
le prestazioni e la professionalità. Inoltre, dato lo scarso utilizzo della ex sala assessori, presso la sede 
municipale, tale locale è stato dato in uso alla Protezione Civile per incontri, riunioni e per la possibilità 
di avere accesso a telefonia, fax, internet con modem dedicato e fotocopiatore, indispensabili in caso 
di attività emergenziale. L’ingresso da via Roma rende il locale, indipendente dagli uffici del Comune.

Quest’anno 2017 è stato anche l’anno del primo insediamento di migranti in Arre, attraverso la 
cooperativa “Altre Strade” che sta gestendo 16 persone nei due appartamenti di via Stanga. Tali migranti, 
con avvicendamenti vari nel tempo, sono principalmente Nigeriani e del Bangladesh con età compresa 
tra 21 e 28 anni.  Nel prossimo anno c’è la prospettiva di attivare una Convenzione con la cooperativa 
ed il Prefetto per utilizzare i migranti disponibili in lavori socialmente utili, a beneficio della Comunità.

In quest’anno è stato anche attivato un Corso di alfabetizzazione presso la biblioteca comunale rivolto 
a mamme extracomunitarie in difficoltà con l’italiano. Il Corso, partito il 17 ottobre con 6 iscritte, 
si prefigge di dare gli strumenti per migliorare i rapporti tra gli insegnanti e le famiglie di bambini 
extracomunitari che frequentano le nostre scuole. Continua il Doposcuola per una quindicina di alunni 
di scuola primaria e secondaria nei pomeriggi di lun, merc – ven, organizzato dall’Associazione sportiva 
ABC La Fenice, concessionaria della gestione della palestra comunale. 

La gestione della bollettazione TARI (raccolta e smaltimento rifiuti) da ottobre 2017 non è più in carico 
a Padova tre srl, causa fallimento. Gli attuali gestori della raccolta e smaltimento - SESA, De Vizia e 
ABACO - hanno dato vita a Gestione Ambiente che si occuperà della riscossione con sede in ESTE via 
Francesconi 2, tel. 800969852. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.
La tassa TARI relativa al 2017, verrà suddivisa in tre rate con scadenza 5 dicembre 2017, 5 gennaio 
2018 e conguaglio al 31 marzo 2018.
Nei giorni scorsi vi sono arrivate le bollette per l’anno 2017, non ancora riscosso, che fanno riferimento 
alla tariffa 2016 e a possibili situazioni non aggiornate.
Nei prossimi martedì con orario 9 – 13 un funzionario di Gestione Ambiente sarà a disposizione in 
municipio per verifiche ed aggiornamenti della posizione TARI di ogni socio.

È in corso da parte della ditta ABACO un servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali 
(IMU e TASI) dovuti al Comune di Arre dai suoi cittadini negli ultimi 5 anni a partire dal 2012. 
Questo servizio, della durata di 4 anni, consentirà di identificare eventuali anomalie nel versamento di 
tali imposte (evasione totale o parziale).

Il servizio di Illuminazione pubblica da gennaio 2018 verrà preso in carico per 9 anni da una società 
che a fronte di un canone annuo fisso, corrispondente al consumo attuale di energia elettrica, procederà 
alla sostituzione e manutenzione di tutti i corpi illuminanti con luci a led. L’intervento di questa 
ditta contribuirà in breve tempo ad un aggiornamento effettivo degli impianti e ad una riduzione dei 
consumi elettrici.

L’Amministrazione Comunale di ARRE augura a tutti i cittadini, compresi gli amici di Warmeriville e tutti 
i nostri emigrati, i migliori AUGURI di BUON NATALE e BUON ANNO 2018. 

Per informazioni aggiornate e complete, controllare periodicamente  
il SITO COMUNALE all’indirizzo: www.comune.arre.pd.it


