COMUNE DI CONA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con
specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell’articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni
con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data
di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione,
essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del
comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche
con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli
schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al 31-12:
Anno 2014: 2994
Anno 2015: 2985
Anno 2016: 2986
Anno 2017: 2939
Anno 2018: 3008
1.2. Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Alberto Panfilio
Assessori:
- A decorrere dal 05.06.2014 Fabio Fontolan (Vice Sindaco), Sara Maculan, Sara Campaci,
Leonardo Lazzarin.
- A decorrere dal 09.02.2015 Zanninello Stefano in sostituzione di Leonardo Lazzarin dimissionario
CONSIGLIO COMUNALE.
PANFILIO ALBERTO Sindaco - Presidente
BISCA DINO
FONTOLAN FABIO
BOTTON NICOLA
PAVANELLO FABRIZIO
ZANNINELLO STEFANO
CAMPACI SARA
MACULAN ALESSANDRO
MACULAN SARA
BOTTIN ANTONIO
BALDINA GLORIA
BATTISTINI DARIO
GALAZZO MICHELE
1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: Nessuno
Segretario: Inizio mandato Dr. Claudio Pontini. Dal 2015 Dr. Pierfilippo Fattori fino a fine
mandato
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente (dipendenti a tempo indeterminato):
- Al 31.12.2014 N. 15 (di cui una dipendente in comando presso l'INPS)
- Al 31.12.2018 N. 13
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: L'ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del
mandato:
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo
del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
L'ente non ha ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o al
contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
Il Comune di Cona ha operato in un contesto complessivamente limitato di risorse umane,
finanziarie e strumentali ma nonostante ciò è riuscito a garantire ugualmente l'erogazione di tutti i
servi fondamentali.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati
positivi all'inizio ed alla fine del mandato:
2014:1
2015:1
2016:0
2017:0
2018:0

RELAZIONE DEL SINDACO
QUESTIONE MIGRANTI
Dal 24 luglio 2015, questo comune si è trovato suo malgrado al centro della cronaca, diventando
protagonista forzato di quella che, per molto tempo si é continuato a chiamare “emergenza profughi”. La
frazione Conetta, tra le meno popolose riunite sotto questo municipio, ha subito la decisione del governo
centrale che, in accordo con il demanio, ha deciso la riapertura della non più utilizzata base missilistica
situata, è bene ricordarlo, all’interno del territorio comunale ma, appunto, rimasta sempre nella disponibilità
dello Stato.
Quella che veniva prospettata come una soluzione d’imperio temporanea, ha visto nei tre anni successivi
l’aumento continuo delle presenze di persone al suo interno che, via via, é andata accompagnandosi ad una
generale sensazione di abbandono data dalla somma di diversi fattori, in primis la scarsa sicurezza percepita
in un territorio da sempre periferico, abitato perlopiù da pendolari e anziani.
La vicinanza con Bagnoli di Sopra, teatro di una vicenda simile, e la costante attenzione mediatica hanno
contribuito ad aggravare una quotidianità esasperata da un cambiamento troppo brusco a cui nessuno era
preparato.
Fin da subito questa amministrazione, convinta che la trasparenza fosse dovere essenziale nei confronti dei
cittadini, ha scelto di comunicare ogni dato certo di cui si veniva a conoscenza. Unica presenza costante in
un territorio sentitosi abbandonato.
Il cambiamento è stato repentino e inevitabile: il luogo che fino a quel momento era stato periferico, abitato
da poco meno di 200 cittadini con usi per certi versi più simili a quelle di una comunità d’altri tempi,
semplice nelle sue abitudini, ha richiesto un’attenzione costante. Consiglieri, giunta e sindaco si sono trovati,
loro malgrado, a gestire il silenzio di chi era responsabile di quella “soluzione” e, allo stesso tempo, le voci
di chi con quella “soluzione” doveva convivere.
Non si contano le difficoltà di comunicazione che il sindaco, fattosi portavoce di un’intera collettività ha
subito, come le richieste inascoltate di avere un presidio fisso di forze dell’ordine presente in loco, necessario
per dare tranquillità; l’attenzione doverosa nel rapportarsi con i singoli e, contemporaneamente, con le nuove
realtà nate in questo periodo -come il comitato spontaneo “Basta Cona” sorto proprio dall’esigenza di dar
voce ai cittadini- il contatto costante con le forze dell’ordine e l’azienda sanitaria.
Ogni giorno, fino alla fine del 2018, Conetta ha meritato la presenza di tutti.
Perché ogni avvenimento, anche marginale, per chi ha perso fiducia nelle istituzioni e tranquillità quotidiana,
si trasforma in allarme.
Nel tempo, siamo stati palcoscenico per i pochi che cercavano visibilità, cassa di risonanza di luoghi comuni
che hanno rimarcato la differenza tra “noi” e “gli altri”.
Ognuno di noi ha subito la distanza dell’opinione pubblica, la diffidenza del vicino, le indagini su chi doveva
gestire il flusso migratorio e non l’ha fatto nel migliore dei modi e ha fatto i conti con la propria coscienza.
Ogni giorno.
Perché non si poteva non fare.

Inevitabilmente, questo ha portato a concentrare tempo e attenzione soprattutto in questa parte del comune,
ma dimenticando però le esigenze e le richieste di un territorio esteso e frammentato. Cercando, con rispetto
e attenzione, di non far sentire nessun luogo escluso.
Il 20 dicembre 2018, si arriva allo svuotamento di quella ex base militare che ha visto il passaggio di circa
1500 migranti.
L’area è tornata nella disponibilità del demanio.
Qualche giorno dopo, nella piazza di quella frazione Conetta che oggi tutti hanno sentito nominare, compare
uno striscione: “Conetta è libera”.
Libera dalla presenza fisica dell’altro, si.
Il Sindaco
Alberto Panfilio

RELAZIONE ASSESSORE SARA CAMPACI
Giunti al termine di questo mandato amministrativo, ci preme scrivere queste poche righe per tracciare un
primo bilancio oggettivo dentro l’Amministrazione Comunale di Cona.
Siamo consapevoli dei problemi che persistono nelle diverse frazioni soprattutto mettendo un accento al
campanilismo ormai radicato nel nostro comune e che nonostante l’impegno da noi mostrato più e più volte,
non ha mai dato cenni di SRADICAMENTO.
L’insieme delle esigenze disattese per anni, hanno spesso portato i cittadini ad allontanarsi dalla loro
amministrazione ma ad avvicinarsi alla politica centrale, abbiamo lavorato su questo, senza aver ottenuto
risultati.
La contrazione delle risorse economiche disponibili per le amministrazioni locali, l’applicazione del patto di
stabilità, la diminuzione del personale in servizio, con la questione dei flussi migratori e il cambio gestionale
dei rifiuti, insieme ad altri fattori non meno importanti e dettagliatamente descritti in questo documento,
hanno comportato uno scambio di informazioni tra amministrazione e cittadini, quasi mai a fine positivo.
In questo contesto è comunque motivo di soddisfazione constatare che l’amministrazione comunale è riuscita
a mantenere il contatto costante con la popolazione.
Come Assessorato abbiamo dato vita al regolamento di Patrocinio comunale, abbiamo aggiornato il
regolamento di utilizzo delle Palestre, abbiamo continuato a dare importanza all’ambiente mediante
iniziative rivolte alle scuole come M’illumino di Meno e Puliamo il Mondo, invitando i ragazzi ad essere
parte attiva dei progetti, abbiamo cercato di dar vita a cerimonie come il 25 aprile e il 4 Novembre, che
avevano come obiettivo l’Unione di cittadini chiamati ad essere protagonisti del proprio comune.
Proprio per questo ci siamo attivati poiché i nuovi diciottenni ricevessero gli auguri da parte
dell’Amministrazione comunale e la Costituzione della Repubblica italiana.
Abbiamo sempre creduto nella trasparenza e nella linearità dei comportamenti e nelle scelte fatte per il bene
di tutta la comunità.
Ass.re Sara Campaci

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: I due principali regolamenti adottati nel corso del quinqiuennio sono stati il
regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) e il nuovo regolamento di contabilità dell'ente.
Sono stati poi approvati il Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari e il
Regolamento comunale di determinazione delle condizioni e delle modalità di esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
ATTI AMMINISTRATIVI APPROVATI NEL PERIODO 2014-2018
Anno

Delibere Giunta
Comunale
70
60
76
63
74

2014
2015
2016
2017
2018

Delibere Consiglio
Comunale
64
46
43
46
41

Determinazioni

Decreti del Sindaco

347
322
265
380
328

34
22
22
23
17

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 IMU
Aliquote

2014

2015

2016

2017

2018

ICI/IMU
Aliquota abitazione
(A1, A8, A9)

principale

Detrazione abitazione principale
Aree fabbricabili e terreni
Immobili ad uso produttivo
classificati categoria D e altri
fabbricati

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

1,02%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

1,02%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

2.1.2. Addizionale Irpef:
Aliquote addizionale Irpef

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota unica
0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Nessuna
SI

Nessuna
SI

Nessuna
SI

Nessuna
SI

Nessuna
SI

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo

2014

2015

2016

2017

2018

Raccolta
differenziata
porta a porta

Raccolta
differenziata
porta a porta

Raccolta
differenziata
porta a porta

Raccolta
differenziata
porta a porta

Raccolta
differenziata
porta a porta

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

110,26

113,11

116,53

115,44

136,73

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti controlli interni:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2012 è stato approvato il regolamento sui
controlli interni
3.1.1. Controllo di gestione:
Si è garantita una informazione continua con comunicazioni alle famiglie ed incontri periodici al
fine di condividere scelte strategiche con la popolazione. Molti incontri con la popolazione hanno
riguardato la questione della base di Conetta e delle problematiche connesse (eccessivo numero
migranti, rapporto con gli stessi, problematiche di sicurezza ecc.).
Si è mantenuta la struttura organizzativa su quattro aree intervenendo però sulle indennità di
posizione e di risultato che sono state ridotte salvo il caso dell'area dove il responsabile è stato
condiviso con un altro Comune.
Per quanto riguarda l'economia si è cercato di promuovere sinergie tra gli operatori del territorio al
fine di salvaguardare il prodotto locale.
Durante il mandato sono stati ulteriormente potenziati i sistemi di videosorveglianza per la
sicurezza delle persone con l'installazione di idonee telecamere volte a garantire un sistema di
controllo e gestione centralizzato di varie zone del Comune.
Il Comune ha continuato nella politica di massima attenzione delle situazioni familiari e individuali
disagiate fornendo importanti servizi di assistenza sociale e domiciliare.
Si è cercato, seppur disponendo di risorse limitate, di valorizzare la biblioteca comunale, si è dato
adeguato sostegno alle realtà sportive locali con progetti vari e garantendo un utilizzo ottimale degli
impianti sportivi (prevedendo tra l'altro anche la sistemazione onerosa di impianti esistenti).
3.1.2. Controllo strategico:
Non previsto per enti della dimensione di Cona.

3.1.3 Valutazione della performance.
Il ciclo della performance è garantito dall’approvazione del Documento Unico di Programmazione,
del Bilancio di Previsione, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance/Obiettivi;
Al fine di assicurare nello specifico, le condizioni per la corretta attuazione del ciclo di
programmazione, gestione, misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa
e individuale della struttura amministrativa del Comune di Cona, è stato approvato, con
deliberazione giuntale n. 68 del 27.10.2011, il regolamento di disciplina della misurazione,

valutazione, integrità e trasparenza della performance” e con successiva deliberazione di Giunta n.
44 del 24.07.2012 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Con i due provvedimenti sopra citati sono stati definiti i criteri di valutazione ed il sistema di
misurazione della performance. Si è previsto l'affidamento ad un nucleo di valutazione composto
dal Segretario Comunale o e da due membri esterni, la valutazione della performance della struttura
collettiva e dei Responsabili dei Servizi mentre è in capo dei Responsabili dei Servizi la valutazione
del personale assegnato alla propria Area. In particolare il Nucleo redige le proprie valutazioni
tenendo in particolare riferimento il piano annuale della performance che in modo dettagliato fissa
obiettivi collettivi e individuali a tutto il personale dipendente. Il Sindaco provvede poi con proprio
decreto, sulla base delle valutazioni rese dal nucleo, all'attribuzione dell'indennità di risultato ai titolari di
posizione organizzativa.

SERVIZIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO
Relativamente all'area in questione, l'evoluzione del programma di mandato ha avuto alcuni momenti salienti
qui rapidamente riportati.
- a settembre 2014 l'Amministrazione ha subito posto una immediata e particolare attenzione agli equilibri
finanziari prevedendo l'applicazione della TASI sulle prime case in sede di verifica e salvaguardia degli
equilibri di bilancio, intervento resosi necessario vista la difficoltà di attuare le iniziative della precedente
Amministrazione e anche alla luce di forti tagli ai trasferimenti che si sono verificati in quel periodo e anche
successivamente;
- nel 2015 si è deliberato un leggero incremento di alcune aliquote IMU sempre per far fronte alle difficoltà
sopra indicate;
- chiusura di una controversia potenzialmente pesantissima per l'Ente, dove l'Amministrazione dopo lunghe
ed estenuanti trattative ha concluso un accordo transattivo relativamente ad una sentenza che ha visto
soccombere il Comune di Cona, accordo che ha permesso di risparmiare circa il 40% del debito venutosi a
creare nei confronti di una struttura di ricovero per un cittadino assistito, con la possibilità tra l'altro
riconosciuta al Comune di dilazionare la spesa in tre annualità;
- ricorso a convenzionamenti che hanno riguardato il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Cona, che è stato condiviso per praticamente l'intero quinquennio con altri Comuni (mediante l'istituto del
comando con ripartizione pro quota dell'orario e delle spese) al fine di ridurre la spesa del personale in capo
all'ente;
- tutte le annualità sono state oggetto di una accurata verifica delle spese correnti al fine di ridurle pur
cercando di mantenere invariati i livelli di tutti i servizi comunali forniti;
- riduzione degli importi originari di nove mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti in relazione al
risparmio conseguente al completamento di opere pubbliche;
- lotta all'evasione che ha comportato risultati sempre crescenti nel corso del quinquennio tanto da far
aumentare in modo cospicuo anche il gettito ordinario soprattutto dell'IMU, proprio per effetto della
consapevolezza della cittadinanza che i controlli erano continui, accurati e costanti nel tempo;
- scelta di non sostituire la dipendente cessata per pensionamento, con conseguente rideterminazione dei
compiti e delle mansioni di alcuni dipendenti;
- ricorso esclusivamente a mobilità in entrata per coprire posti che si sono resi vacanti per mobilità in uscita;
- riduzione delle indennità di posizione e di risultato rispetto a quanto riconosciuto dalle Amministrazioni
precedenti pur mantenendo di fatto la stessa struttura organizzativa con un'unica deroga per l'Area il cui
Responsabile ha svolto il proprio incarico anche per altri Comuni mediante i convenzionamenti sopra citati;
- contenimento delle spese per mutui ed interessi dove si è acceso nel corso del quinquennio un unico mutuo
con il Credito Sportivo per la somma di € 79.000,00 con zero interessi e soltanto la quota capitale da
rimborsare secondo un piano quindicinale di rientro;
- gestione con la massima trasparenza dei fondi riconosciuti al Comune per i migranti e la relativa base di
Conetta;
- riduzione drastica della dotazione organica in linea con la normativa sopravvenuta al fine di prevedere una
dotazione degli uffici che non superi i dipendenti in servizio al 31.12.2018;
- forte lotta all'evasione tributaria.

SERVIZIO VIGILANZA
TURISMO
Per quanto riguarda il flusso turistico per come si intende comunemente, è chiaro che il territorio di Cona
non offre molti spunti, anche se la vicinanza con la città di Venezia potrebbe essere maggiormente
valorizzata grazie al collegamento ferroviario diretto, però nel quinquennio di riferimento si è assistito ad
una affermazione del turismo naturalistico e gastronomico. Le aziende agrituristiche infatti, le uniche che
sembrano avere avuto uno slancio positivo nel periodo, soprattutto se ben organizzate, richiamano molti che
cercano nel territorio di Cona un’oasi di pace a pochi chilometri da casa. Questo, unito alla buona cucina e
alla valorizzazione dei prodotti del territorio (non va taciuto che gli esercizi pubblici che offrono qualità
riescono ad attrarre clientela nonostante il territorio di Cona sia molto fuori mano), sta innescando un circolo
virtuoso che si ha speranza continui e si rafforzi nel prossimo futuro: significativi in questo ambito gli
investimenti in nuove culture da parte di aziende agricole (noci) e moderni impianti viticoli a marchio DOC,
gestiti dalla Cantina Sociale di Cona a cui il comune ha dato sostegno con l’adesione all’inziativa “Città del
Vino”. Va ricordato inoltre che il territorio di Cona è meta conosciuta per gli amanti della caccia (si contano
1070 iscritti fra i comuni di Cona, Cavarzere e Chioggia) e della pesca (tratti del canale dei Cuori sono anche
stati dati in concessione all’Associazione Pesca Sportiva di Cavarzere, con ritorno di una vigilanza
ambientale indiretta nei tratti di canale interessati). Non va taciuto inoltre che Cona è meta rinomata in
occasione delle tradizionale sagre paesane che ogni anno si svolgono con regolarità nelle varie frazioni , le
più significative sono la Sagra della Rana a Cona e la Fiera di San Matteo a Conetta.
In tutto questo l’attività dell’ufficio di polizia locale è comunque coinvolta, dovendosi, per il tramite della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, istruire le pratiche al fine di
garantire la sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni. Per quanto attiene alla pesca invece, l’attività
consiste nel controllo del traffico veicolare in prossimità delle zone deputate alle numerose gare di pesca.
In tema di ciclismo sportivo Cona, oltre che ad essere un territorio che ben si presta agli allenamenti dei
corridori, tenuto anche conto della vicinanza al mare, è stato oggetto di attraversamento della carovana del
Giro d’Italia il 18 maggio 2018: l’ufficio ha organizzato al meglio la sicurezza stradale durante l’evento,
coadiuvato in questo caso dai numerosi volontari della Protezione Civile.

SICUREZZA
Preliminarmente va precisato che il personale addetto a tale servizio è stato composto di due unità nel
quinquennio di riferimento. Il personale ha in dotazione un automezzo Fiat Punto immatricolato nel 2002 ad
uso esclusivo di polizia stradale. Si può definire il comune di Cona molto tranquillo dal punto di vista della
sicurezza, non essendo consumati gravi reati di tipo predatorio nel periodo indicato, anche se i furti nelle
abitazioni rappresentano una piaga endemica, dato l’isolamento delle abitazioni e la relativa distanza dal
posto di polizia più vicino (Stazione Carabinieri di Cavarzere di giorno, di notte la Compagnia Carabinieri di
Chioggia). Altro fenomeno favorito dalla bassa densità di popolazione è l’abbandono dei rifiuti, che ha visto
nel quinquennio una parziale attenuazione rispetto il quinquennio precedente (solo 20 interventi rispetto i 69
del quinquennio precedente). Si segnala che rispetto il quinquennio precedente è andato scemando l’
insediamento di campi nomadi abusivi nella zona artigianale di Cantarana, grazie alla posa in opera di
dissuasori nei punti ritenuti critici. L’attività dell’ufficio di polizia locale di Cona è stata segnata, nel periodo
di riferimento, dall’insediamento presso l’ex base di Conetta di un CAS per richiedenti la protezione
internazionale, nel periodo luglio 2015 dicembre 2018, con conseguente ripercussione nelle attività di
polizia amministrativa e sociale.
Tra le attività svolte nel periodo di riferimento, spiccano 858 servizi svolti e 772 controlli/accertamenti
documentati.

ATTIVITA’ DELL’ UFFICIO POLIZIA LOCALE
L’attività della polizia locale è contemplata nella Legge7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento
della polizia municipale”, in particolare l’art. art. 5 assegna agli appartenenti Funzioni di polizia giudiziaria,
di polizia stradale e di pubblica sicurezza. A questo va aggiunto il Regolamento comunale degli Uffici e

dei Servizi, modificato da ultimo con delibera di G.C. n. 81 del 21.12.2009, il quale, oltre ai già citati compiti
istituzionali, assegna le notifiche, la Protezione Civile, le lampade votive cimiteriali, la gestione delle polizze
assicurative e sinistri, il commercio, il SUAP, la gestione e apposizione della segnaletica stradale e da ultimo
la pagina Facebook istituzionale. Dall’elenco seguente spiccano le 170 pratiche di polizia amministrativa
espletate, 861 relazioni di servizio relative a 139 richieste di interventi per motivi di igiene, 49 per problemi
causati da animali, 48 per danneggiamenti al patrimonio pubblico, 47 per buche:

CONTROLLO DEL TERRITORIO
Risulta inoltre interessante effettuare una panoramica degli interventi suddivisi per area, al fine di sfatare
luoghi comuni per cui ci sarebbero zone del territorio alle quali viene posta meno attenzione. Nella sopra
evidenziata tabella si evidenzia che la via dove sono stati eseguiti più interventi è stata Via Venezia, con 58
eventi, seguita da Via Stazione con 46 eventi e via Marconi con 42 eventi.

Lampade Votive
Come sopra ricordato l’ufficio si occupa del canone utenti lampade votive cimiteriali, che consta di 867
utenze nei 3 cimiteri comunali, per un incasso medio di € 17.000,00 annui. Nel quinquennio l’ufficio si è
preoccupato di informatizzare tutti i dati degli utenti e dei concessionari dei loculi, nonché della completa
mappatura dei cimiteri, sottraendo tempo prezioso al controllo del territorio. Anche in questo caso la
soluzione del problema viene rinviata alla prossima amministrazione, non essendo riusciti durante il
quinquennio a fare in modo che la gestione fosse sottratta dalla sfera lavorativa della polizia locale (come del
resto non è stato fatto neanche dalle precedenti amministrazioni).

Gestione polizze assicurative e sinistri
Tale attività viene spesso sottovalutata, ma va ricordato che nel periodo indicato vi è stato una diminuzione
della sinistrosità (solo 12 richieste di risarcimento danni) . da record l’anno 2017 durante il quale, grazie ad
un capillare lavoro svolto con l’Ufficio Tecnico e la ditta Tommasin Angelo di Cavarzere, non è pervenuta
nessuna denuncia di sinistro a valere sulla polizza RCT (per semplificare , grazie al tempestivo intervento sul
manto stradale in caso di buche, frane o smottamenti, nessun utente della strada ha danneggiato l’auto sulle
strade comunali). Si segnala inoltre che non sono mai occorsi infortuni ai numerosi collaboratori occasionali
del comune (accompagnatori scolastici, LSU, nonni vigili ecc.), anche se l’amministrazione ha ritenuto
opportuno mantenere la polizza infortuni per la copertura del rischio (fra l’altro il rischio sarà esteso ai centri
estivi e alle iniziative “Puliamo il mondo”).
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Va inoltre ricordato che, grazie alla garanzia incendio, è stata incassata la somma di € 31.790,00 circa quale
risarcimento del danno subito alla copertura dell’impianto polivalente: va detto che l’ufficio polizia locale
aveva suggerito di investire tale somma nella messa in sicurezza dell’impianto, al fine di poter ospitare
manifestazioni sportive con capienza oltre le 100 persone. Inoltre sono state rimborsate le somme relative
alle spese legali della causa causa civile Consorzio Maiscoltori , pari ad € 10.000,00

Protezione Civile
Il Gruppo Comunale Volontari del comune di Cona consta di circa 25 volontari, la cui età media è in
progressivo innalzamento non essendo intervenuto un ricambio nel periodo di interesse. E dotato di
automezzo attrezzato Tata Pick Up, ormai datato e prossimo alla sostituzione. Va ricordato che gli apparati
radio sono stati dichiarati obsoleti dal Ministero competente per cui non sono più utilizzati, mentre è stato
posto in P.zza Cesare de Lotto un defibrillatore, donato nel 2018. Nel quinquennio di riferimento la
Protezione Civile di Cona è stata impegnata nella importante missione operativa in occasione del terremoto
del centro Italia Novembre 2016, segnatamente comune di Montemonaco . Non va taciuto inoltre che
sistematicamente un gruppo di volontari si reca in località Borca di Cadore per osservare e monitorare la
frana che incombe sul centro abitato. Una volta l’anno si svolgono delle esercitazioni intercomunali per
addestrare il personale ad affrontare le emergenze. Nel periodo di riferimento sono state anche svolte
simulazioni di allarme presso le scuole elementari e medie, con intervento dei volontari, dei Vigili del Fuoco,
del Gruppo Cinofilo e ambulanza. Fondamentale è stato il supporto dei volontari durante il transito nel nostro
territorio del Giro d’Italia 2018. Va ricordato che è stato rinnovata dal Ministero per lo Sviluppo Economico
la concessione per la frequenza radio dedicata alle comunicazioni istituzionali: purtroppo la frequenza non
può essere utilizzata in quanto gli apparati radio sono stati dichiarati obsoleti dal Ministero stesso, per cui
sarà cura della futura amministrazione reperire i fondi necessari per il cospicuo acquisto.
Statisticamente nel periodo di riferimento si contano 20 interventi da parte dei volontari, di varia natura, la
maggior parte svolti al di fuori del territorio comunale in occasione di manifestazioni rilevanti.

COMMERCIO
Le attività commerciali nel comune di Cona hanno risentito più che altrove della crisi finanziaria, le aziende
agrituristiche sono le uniche che sembrano avere avuto uno slancio positivo nel periodo. Significativo in
questo ambito gli investimenti in nuove culture da parte di aziende agricole (noci) e moderni impianti
viticoli a marchio DOC, gestiti dalla Cantina Sociale di Cona che ha enormemente sviluppato la propria
attività: di rilevanza l’apertura del nuovo ingresso per i mezzi pesanti da Via Risorgimento, risolvendo così
l’annoso problema del traffico in Via De Gasperi. Non va taciuto inoltre che Cona è meta rinomata in
occasione delle tradizionale sagre paesane che ogni anno si svolgono con regolarità nelle varie frazioni: si
evidenzia in questo ambito la necessità per gli organizzatori di adeguare le strutture alle nuove e stringenti
normative in materia di safety e security, tanto è vero che il comitato di Cantarana non ha più organizzato la
tradizionale sagra di San Francesco . Purtroppo a causa dell’insediamento del CAS di Conetta non è stato
dedicato molto tempo al controllo delle attività commerciali e delle attività temporanee in genere (feste e
sagre).
Si elencano sinteticamente le attività svolte in ambito commerciale:
commercio aree pubbliche:
8 rilasci 11 cessazioni
acconciatori:
1
commercio sede fissa:
7
medie strutture di vendita:
1
commercio di cose usate:
15
manifestazioni di sorte locali:
2
produttori agricoli:
1
pubblici esercizi:
5
pubblico spettacolo e autorizzazioni minori temporanee: 47
controlli esercizi commerciali:
3
controlli presenze mercato settimanale:
50

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
L’attività dello sportello ha subito un grosso incremento nel quinquennio di riferimento, sia perché è
aumentato il ventaglio delle pratiche gestibili (ad esempio è stata introdotta l’edilizia privata) sia perché i
professionisti ne fanno sempre più uso e sia perché alcuni enti accettano le pratiche esclusivamente tramite il
portale Impresainungiorno. Ai fini statistici le pratiche gestite sono state 309, e non va taciuto che vi sono
state delle criticità riscontrate, relative alla trasmissione delle pratiche all’ufficio edilizia tramite il protocollo
comunale.
Statisticamente le pratiche gestite dal SUAP sono state in totale 309, di cui solo 53 strettamente relative al
commercio, per cui le altre riguardano l’edilizia e pratiche ambientali. Va ricordato che la gestione versa in
continua difficoltà per mancanza di tempo e che, nonostante la frequenza di tutto il personale potenzialmente
interessato ad un eccellente corso tenuto dalla Camera di Commercio Di Venezia e Rovigo, non si è ancora
affrontato il problema della gestione delle pratiche edilizie. Tali procedimenti potrebbero essere assegnati ad
un operatore specifico, che potrebbe essere il Responsabile del Servizio Tecnico, oppure potrebbe essere
creato un ente terzo Ufficio Tecnico: a tale scopo il SUAP ha dotato l’ufficio tecnico di apposita casella di
posta PEC nonché di firma digitale, ma la mole di lavoro di quest’ultimo ufficio impedisce la svolta .
L’incongruenza infatti è data dal fatto che la pratica edilizia nasce digitale e finisce cartacea, in quanto,
stante l’architettura attuale, il deputato al rilascio dei permessi di costruire trasmessi tramite SUAP dovrebbe
essere il responsabile stesso dello sportello.

VIABILITA’ E TRASPORTI
Per il controllo del traffico l’ufficio si è dotato di alcuni strumenti rivelatisi molto efficaci, mediante
ripristino del vecchio Velomatic e il noleggio di un nuovo misuratore Enves Evo. La presenza sul territorio ,
a causa della notevole mole di tempo assorbita dai problemi del CAS di Conetta, è andata diminuendo . Il
dissuasore di velocità detto comunemente “Boxvelox”, posizionato in Via S. Franzolin intersezione P.zza
Dante Alighieri è stato abbattuto da un gesto vandalico. Il problema rappresentato dalle insidie stradali
presenti nella viabilità comunale è leggermente migliorato, passando dai 56 interventi per buche o

avvallamenti sulla carreggiata del quinquennio precedente ai 29 dell’attuale periodo. Significativo è stato
anche il lavoro svolto in ambito sanzionatorio, passando dai 2527 verbali del quinquennio precedente agli
attuali 4.537 verbali elevati per violazioni alle norme sul c.d.s., per un totale di importo accertato pari ad €
1.029.584,00. Di seguito si forniscono alcuni dati sintetici relativi all’attività svolta:

Gli incassi nel periodo di riferimento sono stati pari ad € 426.000,00 per pagamento verbali, comprese le
somme introitate dal concessionario Abaco , oltre ad € 54.200,00 circa per recupero spese produzione
verbali.
Ricordo che le entrate per sanzioni amministrative, pari a circa € 31,00 per abitante, sono sopra la media
della Regione Veneto (fonte studio sulla fusione dei comuni di Cavarzere e Cona della Camera di
Commercio Venezia Rovigo), mentre a livello nazionale il comune di Cona si colloca al 50° posto nella
classifica dei comuni da 3.000 a 5.000 abitanti, in Veneto al 6° posto nella medesima classifica (fonte
sito Openbilanci.it consuntivo 2017)
Per quanto attiene all’infortunistica stradale, l’ufficio ha rilevato 23 incidenti con feriti, dei quali si allega
statistica suddivisa per via di accadimento dell’evento:

PAGINA FACEBOOK
Nel mese di settembre 2017 l’Amministrazione comunale ha deciso di affidare all’ufficio di P.L. l’incarico
di gestire una pagina Facebook istituzionale, al fine di raggiungere più efficacemente i cittadini ed informarli
sulle decisioni intraprese e i lavori pubblici in corso. La pagina, tenuto conto anche del poco tempo a
disposizione, ha raggiunto risultati lusinghieri, con 530 follower e 508 “mi piace” sulla pagina. Sono stati
raggiunti picchi di copertura di 7450 utenti il 4 febbraio 2018 e 5389 utenti il 14 ottobre 2018. Le visite sulla
pagina hanno raggiunto la soglia di 192 utenti nle novembre 2017 e 161 utenti nel settembre 2018.
POST POPOLARI
DATA
EVENTO
COPERTURA
VISUALIZZAZIONI
20.11.2017
Seconda protesta di 20.800
2.400
massa Cas Conetta
08.02.2018
Abbattimento boxvelox 14.800
3.700
Conetta
19.10.2018
Incidente
cisterna 7.600
2.400
prodotti tossici Conetta

SERVIZIO WHATSAPP
L’amministrazione Comunale ha attivato un servizio di messaggistica istantanea tramite l’App WhatsApp,
comunemente la più diffusa tra gli utenti : si partecipa che nel quinquennio di riferimento sono pervenute
153 segnalazioni le quali, con esclusione di quelle che pervengono al sabato e nei giorni festivi, vengono
elaborate entro le 24 ore e trasmesse agli uffici competenti (che poi sono lo scrivente ufficio e l'ufficio
tecnico): va da sé che questo non significa che il problema segnalato venga risolto. Ad ogni buon conto al
cittadino che segnala viene inviato un messaggio di conferma e di presa in carico: inoltre, per accelerare i
tempi, tutti i messaggi vengono protocollati in entrata dallo scrivente ufficio.
Inizialmente il servizio era stato pensato anche come messaggistica istituzionale in uscita, ad esempio per
informare della scadenza di pagamenti, emissione di ordinanze, avvisi di convocazione del Consiglio
Comunale ecc.; purtroppo alcuni utenti hanno lamentato la violazione della privacy, in quanto la creazione
del gruppo whatsapp rendeva noto il numero di telefono a tutti i componenti, salvo memorizzare l’utente con
un nickname.
L’amministrazione comunale ha quindi deciso di non effettuare messaggistica in uscita.
Si ritiene che il servizio reso sia stato utile per i cittadini, per cui è auspicabile continuare con l’esperienza
fin qui maturata, cercando anzi di migliorare i tempi di risposta all’utenza .

Controllo Stranieri
Grande rilevanza ha assunto nel periodo indicato la gestione degli stranieri, dovuta all’apertura di un Centro
di Accoglienza Straordinario per richiedenti la protezione internazionale presso l’ex caserma Silvestri di
Conetta, che, partito nel luglio 2015 per ospitare una 50 di richiedenti, ha raggiunto nel suo apice la cifra di
1.600 ospiti, per essere poi chiuso definitivamente nel dicembre 2018. La gestione è stata affidata
inizialmente dalla Prefettura di Venezia alla Cooperativa Ecofficina , in seguito trasformatasi in Cooperativa
Edeco: inizialmente il centro ospitava anche donne e minori (significativa la fuga di alcune ragazze all’inizio
di autunno 2015 che rifiutavano la promiscuità con un numero preponderante di maschi). Il culmine dei
problemi è avvenuto nell’inverno successivo, con la morte della povera Sandrine Bakayoko, a cui sono
seguite numerose proteste, manifestazioni e blocchi stradali. Nello stesso periodo si è anche temuto il
diffondersi del virus della meningite, tanto una squadra di calcio formata esclusivamente dagli ospiti,
denominata Campo Cona che utilizzava gli spogliatoi dell’impianto sportivo di Pegolotte, è stata ritirata per
il timore di diffusione del contagio . Sono risultati molto impegnativi inoltre due episodi di abbandono di
massa della struttura avvenuti nel 2017, il primo con circa 300 persone, tutte traferite in altre strutture, il
secondo con circa 50 ospiti che sono stati fatti ritornare nella struttura. Durante il primo episodio, nel mese di
novembre, la colonna di protestanti si era accampata presso l’argine di Codevigo, nel tentativo di
raggiungere Venezia, e qui ha trovato la morte per incidente stradale il povero Traore Salif. Da ultimo è
avvenuto l’incendio di una struttura adibita a dormitorio, fortunatamente l’incendio, che ha letteralmente
divorato i teli di copertura, è divampato quando gli ospiti erano in mensa, per cui vi sono stati solo degli
episodi di intossicazione causati dal tentativo estremo di recuperare i documenti prima che andassero
distrutti. Non si segnalano grossi problemi di convivenza con gli abitanti di Conetta, tranne che per i rumori
provenienti dal centro e legati principalmente allo svolgimento di feste e funzioni religiose islamiche.
Va ricordato inoltre che l’enorme eco rappresentato a livello mediatico dalla presenza della base ha
richiamato nella località di Conetta anche e soprattutto persone da fuori, ad esempio in riferimento
all’episodio degli striscioni apposti in P.zza Dante e bruciati durante una manifestazione di protesta dei
sindacati di base , nonché lo strappo degli striscioni avvenuto ad opera di ignoti successivamente in pieno
giorno e senza una causa apparente.
Di seguito l’elenco degli interventi svolti per cause legate all’esistenza del centro, che hanno assorbito molte
ore di attività a scapito di altri servizi di controllo del territorio. A tale proposito si evidenzia che l’ufficio di
polizia locale, nonostante nei 3 anni di .presenza del centro sia stata notevolmente coinvolta nelle attività di
supporto alle forze dell’odine, è riuscita a garantire gli standard minimi dei servizi normalmente resi alla
cittadinanza.

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E STANIERI
Notevole è stato anche l’impegno in termini di tempo relativo agli accertamenti anagrafici per la residenza
nel comune di Cona dei richiedenti asilo, con un numero di domande pari a 245, di cui 103 con esito
positivo. Attualmente dei rimanenti 142, alcuni sono già stati cancellati per emigrazione presso altri centri,
mentre la maggior parte dovrà essere cancellata con la procedura dell’irreperibilità. La gestione di tali
accertamenti ha rappresentato una forte criticità, in quanto inizialmente sembrava che bisognasse comunicare
in anticipo alla Prefettura ed alla Questura l’intenzione di effettuare i sopralluoghi: a seguito di formali
chiarimenti , la situazione è rientrata nella normalità, purtuttavia con le problematiche del caso, dovute alla
difficoltà di rintracciare gli ospiti data l’estensione della struttura. Va detto che gli uffici anagrafe e polizia
locale, investiti di tale nuovo carico di lavoro, hanno saputo mantenere i livelli normali di servizio reso
all’utenza, grazie anche ad un accordo (non scritto) con la Cooperativa, per cui venivano processate non più
di 5 richieste di residenza alla settimana.

Nonni vigili
L’attuale amministrazione ha deciso di chiudere l’esperienza precedente con i cosiddetti nonni vigili,
preferendo utilizzare forme di collaborazione a costo zero o comunque bassissimo costo, rappresentate
inizialmente dai Lavoratori Socialmente Utili e finendo con attività di tirocinio finanziate dal fondo di
solidarietà Irecoop : non va taciuto quindi che, dovendo riprendere in mano per vari tratti detto servizio, è
stato penalizzato il controllo del terriorio.

SERVIZIO TECNICO

OPERE PUBBLICHE
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE
METEORICHE IN VIA PADOVA-SERVITÙ/ESPROPRIO PER POZZETTO E POSA
CONDOTTE.Con deliberazione n. 4 del 31.01.2014, il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione n. 73
del 7.11.2013 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa per la
realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento acque meteoriche da costruirsi in Via Padova in
territorio del Comune di Correzzola, al fine di risolvere l’annoso problema di allagamento di via Padova. Gli
enti coinvolti nella realizzazione dell’opera, il cui progetto preliminare è stato redatto dal Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo sono i seguenti:
Comune di Cona: Ente finanziatore dell’intervento;
Comune di Correzzola: Ente territorialmente competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: Ente che ha redatto il progetto e si è fatto carico di tutte le
autorizzazioni di competenza;
Acegas-Aps Hera: azienda che si è occupata delle autorizzazioni relative linee fognarie.
Con determinazione n. 115 del 03.11.2015 sono stati affidati alla ditta VPS S.r.l. con sede in Via E. Mattei,
15 a Codevigo (PD) i lavori edili per la costruzione di un "Nuovo impianto di sollevamento per acque
meteoriche" da realizzarsi in Via Padova a Pegolotte di Cona (VE) per l'importo di €. 36.736,33 per lavori,
oltre ad €.2.936,82 di oneri per la sicurezza e quindi per un importo contrattuale di €. 39.673,15 + I.V.A.
10% così per complessivi €. 43.640,47.Con determinazione n. 116 del 03.11.2015 è stata affidata alla ditta GPG S.r.l. con sede in Via Marco Polo,
22 ad Albignasego (PD) l'esecuzione delle opere elettromeccaniche e di installazione impianto well-point del
"Nuovo impianto di sollevamento per acque meteoriche" da realizzarsi in Via Padova a Pegolotte di Cona
(VE) per l'importo di €. 29.700,00 per lavori, oltre ad €. 1.440,97 di oneri per la sicurezza e quindi per un
importo contrattuale di €. 31.140,97 + I.V.A. 10% così per complessivi €. 34.255,07.Con altri atti sono stati affidati lavori minori di completamento quali la costruzione del cancello per la
definitiva delimitazione dell'area.
L'opera di costruzione del nuovo impianto di sollevamento, terminato nel 2016, comprese le spese per
frazionamento dell'area, indennità di epropriazione, spese notarili nonché per il coordinamento in fase di
esecuzione e per ultime le spese per i collegamenti elettrici ha comportato una spesa pari ad €. 120.000,00.Inoltre, l'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Correzzola, prevedeva l'esecuzione di alcune
opere a favore di quest'ultimo con oneri a carico del Comune di Cona quali: il completamento di un tratto di
marciapiede in Via Roma e la costruzione di n. due punti luce in Via Tasso.
I suddetti lavori sono stati realizzati a seguito dei seguenti atti:
- Determinazione n. 125 in data 17.10.2017 con la quale sono stati affidati alla ditta FERRO DOMENICO
S.A.S. con sede a Rosolina (RO) in Via Santa Teresa, 42 - l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un
nuovo marciapiede e sistemazione e asfaltatura di banchina stradale lungo la SR n. 516 “Piovese” nel
Comune di Correzzola in ottemperanza al protocollo d’intesa per la costruzione di un impianto di
sollevamento per acque meteoriche in Via Padova a Pegolotte di Cona per l’importo contrattuale di €.
14.739,47 compresi gli oneri per la sicurezza e I.V.A. 10%.- Determinazione n. 25 del 05 aprile 2017 con la quale sono stati affidati alla ditta Elettrocostruzioni
Rovigo S.r.l. con sede a Borsea (RO) in Via della Cooperazione, 5 – l’esecuzione dei lavori di realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo il canale consorziale Rebosola in Via T. Tasso nel

Comune di Correzzola costituito da n. 2 punti luci, quadro elettrico e cavidotti di collegamento in
ottemperanza al protocollo d’intesa per la costruzione di un impianto di sollevamento per acque meteoriche
in Via Padova a Pegolotte di Cona per l’importo complessivo di €. 7.081,14 compreso €. 200,00 per oneri
della sicurezza e I.V.A. 10%.-

MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA “TITO LIVIO” - €
170.000,00
Finanziamento: € 170.000,00 contributo Ministero delle infrastrutture e Trasporti con delibera CIPE
13.05.2010
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti
Progettista: Ing. Donolato Luigi - Cavarzere (VE)
Direzione Lavori Ing. Dario Campaci – Cavarzere (VE)
Con deliberazione di G.C. n. 73 dell’11.11.2010 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera.
Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 51 in data 12.09.2012 e trasmesso, per i
provvedimenti di competenza, al Magistrato alle Acque di Venezia, il quale ha fatto pervenire il proprio
nulla osta in data 18.03.2013. Per rispettare il patto di stabilità non è stato possibile dar corso alla procedura
di appalto dei lavori .
Il progetto è stato in origine interamente finanziato, mediante il contributo di €. 170.000,00 assegnato al
Comune di Cona dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera CIPE in data 13.05.2010
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale- serie generale- n. 215 del 14.09.2010 - supplemento ordinario n. 216, per
l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici così come riportato nella scheda 1
del programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 69 del 13.10.2010 e del programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 adottato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 66 del 06.10.2011 ;
I lavori sono stati affidati a mezzo di procedura negoziata con determinazione n. 2170/2015 del 29.07.2015
del Dirigente dell'Ufficio Gestione Procedure Contrattuali della Provincia di Venezia, ora Città
Metropolitana, Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 33, c. 3bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla
ditta CO.GE.S. S.r.l. Via Uruguay, 17- 35127 PADOVA, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € .
81 .706,41 corrispondente ad un ribasso del 29,33% oltre la somma di €. 4.270,00 per oneri della sicurezza e
così per una somma complessiva di €. 85.976,41 oltre I.V.A. Il contratto di appalto.- I lavori sono stati
consegnati in data 17.11 .2015 sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto di appalto,
come risulta da apposito verbale in pari data.Con determinazione n. 27 in data 08.03.2016, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori. Accertando una spesa finale complessiva di €. 125.896,34 con un risparmio su quanto preventivato in
fase progettuale di €. 44.103,66 somme che non è stato possibile utilizzare in funzione delle disposizioni
Ministeriali sull'erogazione del contributo.
Nel febbraio del 2017 è stata inoltrata, agli enti competenti, tutta la documentazione necessaria per
l'erogazione del saldo del contributo concesso. Il procedimento di verifica è ancora in itinere e si presume
venga completato nel corso del 2019.-

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PEGOLOTTE PALAZZETTO E CONA CIMITERO - €
623.000,00
Finanziamento: € 373.800,00 contributo regionale
€ 249.200,00 mutuo Cassa DD.PP.
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti
Progettista e direzione lavori: studio tecnico Sacco-Canella - Padova
I lavori sono stati ultimati il 31.10.2013 ed il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato in data
29.04.2014 con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 38.

Nel settembre del 2014 è stata inviata alla Regione Veneto, tutta la documentazione necessaria per
l'erogazione del saldo del contributo concesso. Il procedimento si è concluso con il Decreto Regionale n.
80/79000102 del 31.10.2018 di approvazione della somma rendicontata che con tutta probabilità verrà
erogata entro i primi mesi del 2019.-

PATTO TERRITORIALE DI CHIOGGIA, CAVARZERE E CONA Lavori di riqualificazione
Viabilità area industriale di Pegolotte di Cona – Via Risorgimento – € 290.000,00
Finanziamento: €. 290.000,00 Fondi Ministero dello Sviluppo Economico
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista e D.L.: Ing. Roberto Sacco di Padova
Appaltatore: Società Cooperativa ECOVIE con sede a Codevigo (PD)
il progetto preliminare è stato redatto dal Servizio Tecnico del Comune ed approvato dalla G.C. con
deliberazione n. 49 in data 10.06.2010. Successivamente è stato redatto il progetto definitivo approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 05.06.2013.
Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del
19.12.2014 per un importo complessivi di €. 290.000,00 di cui €. 226.000,00 per opere a base d'asta e €.
64.000,00 per somme a disposizione dell' Amm.ne Com.le.L’intervento progettato, è stato finanziato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico come da
Decreto dello stesso ministero prot. n. 4170 del 30.12.2013 con il quale sono stati approvati gli esiti
istruttori della rimodulazione delle risorse del Patto territoriale con l’assegnazione di un contributo al
Comune di Cona di e. 290.000,00.I lavori sono stati aggiudicati, con determinazione n. 86 in data 11.05.2015 del Settore Governo del
Territorio del Comune di Cavarzere, Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (
Legge 214/2011), alla ditta Ecovie Soc. Coop con sede a Codevigo (PD) Strada dei Pescatori, 6/C per un
importo netto di aggiudicazione pari ad €. 125.587,27 corrispondente ad un ribasso del 27,013 % oltre la
somma di €. 53.932,00 quali oneri della sicurezza e costo del personale e così per una somma complessiva di
€. 179.519,27 oltre I.V.A. 10%
Il contratto di appalto è stato stipulato in data 10 07.2015 Rep. n. 1572, e registrato a Chioggia il 17.07.2015
al n. 1545 serie I^T. I lavori sono stati consegnati in data 17.07.2015 come risulta da apposito verbale in pari
data.Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 13 del 05.04.2017 è stato approvato il conto
finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale è stata determinato il costo complessivo finale
dell'intervento in €. 226.460,81 con un risparmio sulla spesa preventivata pari ad €. 63.519,39. Tale somma
non è stato possibile impegnarla a causa del divieto imposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.-

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA CHIOGGIA-CAVARZERE E CONA - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Asse 5 Sviluppo Locale - Lavori di riqualificazione del centro
urbano di Pegolotte di Cona – €. 300.000,00
Finanziamento: €. 240.000,00 Contributo Regionale
€. 60.000,00 Fondi Propri dell'Amm.ne Com.le
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista e D.L.: Arch. Alberto Sacchetto di Cavarzere;
Il Progetto preliminare dell’importo complessivo di €. 300.000,00 di cui €. 240.592, 50 per opere a base
d’asta ed €. 59.407,50 per somme a disposizione è stato redatto dal Servizio Tecnico Comunale ed approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 03.05.2013.
Con deliberazione G.C. n. 38 del 17.07.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del centro urbano di Pegolotte di Cona, per un importo a base
d’asta di €. 244.151,06 di cui €. 239.151,06 per lavori ed €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed €. 55.848,94 per somme a disposizione dell’amministrazione per un totale complessivo di €.
300.000,00;
I lavori sono stati finanziati:

mediante il contributo regionale di €. 240.000,00 assegnato con deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 1422 del 5.08.2014, con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria degli interventi
ammissibili a contributo ex DGR n. 2117/2013, in attuazione all’Asse 5 – linea di intervento 5.3 del
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, nell’ambito dell’Intesa
Programmatica d’Area “Chioggia Cavarzere e Cona”;
mediante 60.000,00 di fondi propri dell'Amm.ne Com.le.I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con la determinazione n. 3110/2015 del 28.10.2015 del
Dirigente dell’Ufficio Gestione Procedure Contrattuali della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana,
Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 33, c. 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla ditta Galiazzo
F.lli Costruzioni S.r.l. con sede in Viale Gran Bretagna, 3 – 35020 Ponte San Nicolò (PD), per un importo
netto di aggiudicazione pari ad € 198.775,19 corrispondente ad un ribasso del 16,883% oltre la somma di €.
5.000,00 per oneri della sicurezza e così per una somma complessiva di €. 203.775,19 oltre I.V.A.;
I lavori sono stati consegnati in data 16.02.2016 sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del
contratto di appalto che è stato stipulato in data 23.03.2016 Rep. n. 1574 e registrato a Chioggia il
24.03.2016 al n. 814 serie 1T;
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 72 del 13.07.2018 è stato approvato il conto
finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale è stato determinato il costo complessivo finale
dell'intervento in €. 277.567,79 utilizzando anche fondi derivanti dal ribasso d'asta previa autorizzazione
regionale per la realizzazione di opere complementari di miglioria.
Nel mese di Luglio 2018 è stata trasmessa alla Regione Veneto, la documentazione per l'erogazione del saldo
del contributo concesso. La documentazione trasmessa è in fase di verifica da parte degli uffici regionali.

PAR FSC VENETO 2007-2013-ASSE 5 SVILUPPO LOCALE-LINEA DI INTERVENTO 5.3 INTERVENTI SULLE RETI VIARIE – Realizzazione percorsi ciclo pedonali lungo le Vie Stazione e
Milano – €. 504.000,00
Finanziamento: €. 453.600,00 Contributo Regionale
€. 50.400,00 Fondi Propri dell'Amm.ne Com.le
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista e D.L.: Arch. Fabrizio Canella di Padova;
Il Progetto preliminare dell’importo complessivo di €. 504.000,00 di cui €. 350.000, per opere a base d’asta
ed €. 154.000,00 per somme a disposizione è stato redatto dal Servizio Tecnico Comunale ed approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 29.10.2013 nell'ambito dell'iniziativa “6000 campanili”.Nell'ambito dell'Intesa Programmatica d'Area"Chioggia-Cavarzere-Cona" al fine di partecipare ai bandi per
la selezione di progetti finanziabili nell'ambito delle linee di intervento 5.3 approvati con DGR 1420 del
05.08.2014 il suddetto progetto preliminare è stato inviato alla Regione Veneto - tramite la provincia di
Venezia, soggetto attuatore dell' lPA – per la realizzazione di percorsi ciclo pedonali lungo le vie Stazione e
Milano;
Con DGR n. 2654 del 29.12.2014 "Programma Attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la CoesionePAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 5 'Sviluppo Locale - Linea di Intervento 5.3: riqualificazione dei centri
urbani e della loro capacità di servizio" in relazione alla individuazione degli interventi finanziabili ex DGR
n. 1420 del 05.08.2014, la Giunta Regionale ha assegnato al Comune di Cona un contributo di € 453.600,00
a fronte di un costo complessivo dell'intervento proposto di € 504.000,00 per la realizzazione di percorsi
ciclo pedonali lungo le vie Stazione e Milano;
Con deliberazione G.C. n. 44 del 23.09.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la
realizzazione dei percorsi ciclo pedonali lungo le Vie Stazione e Milano, per un importo a base d’asta di €.
343.000,00 di cui €. 336.000,00 per lavori ed €. 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed €. 154.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione per un totale complessivo di €.
504.000,00;

I lavori sono stati finanziati:
mediante il contributo regionale di €. 453.600,00 assegnato con deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 2654 del 29.12.2014, in attuazione all’Asse 5 – linea di intervento 5.3 del Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013;
mediante 50.400,00 di fondi propri dell'Amm.ne Com.le.I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con la determinazione n. 3619/2015 del 17.12.2015 del
Dirigente dell’Ufficio Gestione Procedure Contrattuali della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana,
Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 33, c. 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla ditta Oribelli
s.a.s. di Oribelli Diego & C. di Casale sul sile (TV), per un importo netto di aggiudicazione pari ad €
254.052,40 corrispondente ad un ribasso del 25,932% oltre la somma di €. 7.000,00 per oneri della sicurezza
e così per una somma complessiva di €. 261.052,40 oltre I.V.A.;
I lavori sono stati consegnati in data 23.11.2016 dopo la stipula del contratto di appalto avvenuta in data
14.09.2016 Rep. n. 1576 e registrato a Chioggia il 4.09.2016 al n. 2389 serie 1T;
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 73 del 13.07.2018 è stato approvato il
Certificato di Regolare Esecuzione mentre con determinazione n. 80 del 01.08.2018 è stato determinato il
costo complessivo finale dell'intervento in €. 416.375,61 utilizzando anche fondi derivanti dal ribasso d'asta
previa autorizzazione regionale per la realizzazione di opere complementari di miglioria.
Nel mese di Luglio 2018 è stata trasmessa alla Regione Veneto, la documentazione per l'erogazione del saldo
del contributo concesso. La documentazione trasmessa è in fase di verifica da parte degli uffici regionali.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI PEGOLOTTE DI CONA – VIA
RIALTO – €. 130.000,00
Finanziamento: €. 130.000,00 CONTRIBUTO DEL Ministero dello Sviluppo Economico
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista e D.L.: Arch. Maria Chiara Fabian di Cavarzere (VE);
Nell'anno 2010, al fine di accedere ad un finanziamento Regionale - riguardante il cofinanziamento di
interventi infrastrutturali ( L. R. 13/1999 e art. 25 L. R. 35/2001) la Giunta Comunale con deliberazione n. 48
in data 10.06.2010 ha approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Pegolotte di Cona -Via Rialto redatto dai Servizi tecnici comunali dell'importo complessivo di €. 99.800,00;
Al fine di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico –
Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese – Patti Territoriali con Decreto n. 3485 del
04.09.2014 di approvazione degli esiti istruttori di rimodulazione del Patto territoriale di Chioggia Cavarzere
e Cona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 11.11.2014 è stato adeguato il quadro
economico del progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del centro urbano di Pegolotte di Cona –
Via Rialto dell’importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 90.000,00 per lavori comprensivi degli oneri
della sicurezza ed €. 40.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Com.le;
Il progetto esecutivo, redatto dall'arch. Maria Chiara Fabian, è stato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 30 del 14.04.2016 per un importo a base d'asta di €. 89.606,75 di cui €. 87.552,00 per lavori ed
€. 2.054,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 40.393,25 per somme a disposizione
dell' Amm.ne Com.le per un totale complessivo di €. 130.000,00;
I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 104
del 7.09.2017, alla ATI composta dalla Società SEA Impianti S.r.l., con sede in Via Nazario Sauro n. 11 a
Stretti di Eraclea (VE), e dalla Società Padova Asfalti S.r.l., con sede in Galleria Spagna n. 37 a Padova, per
un importo netto di aggiudicazione pari ad € 65.237,62 corrispondente ad un ribasso del 25,487% oltre la
somma di €. 2.054,75 per oneri della sicurezza e così per una somma complessiva di €. 67.292,37 oltre
I.V.A.;
I lavori sono stati consegnati in data 18.01.2018 ed iniziati in data 22.01.2018 successivamente alla stipula
del contratto di appalto avvenuta in data 23.11.2017 rep. n. 1578 e registrato a Chioggia in data 30.11.2017
al n. 2932 seria 1^T;

Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 77 del 31.07.2018 è stato approvato il conto
finale ed Certificato di Regolare Esecuzione con cui è stato determinato il costo complessivo finale
dell'intervento in €. 100.763,61 con una minore spesa di €. 29.236,39 rispetto a quanto preventivato.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO – FRAZIONE DI CONA – €.
120.000,00
Finanziamento: €. 84.000,00 Contributo Regionale
€. 36.000,00 Paternariato pubblico-privato Elettrocostruzioni s.r.l.
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista: Elettrocostruzioni Rovigo;
Direzione Lavori: Geom. Mauro Bellotti;
Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 19.06.2015 al
fine di poter accedere ai finanziamenti regionali di cui alla DGRV n. 2061 del 03.11.2014 per gli interventi
di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e stradale secondo le
disposizioni della Legge Regionale n. 17/2009;
La Regione del Veneto con Decreto n. 130 del 31.12.2014 del Direttore della Sezione Coordinamento
Attività Operative ha approvato la graduatoria delle domande di contributo presentate dalle varie
Amministrazioni Comunali ammettendo a contributo il progetto redatto da Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.
per conto di questo Ente per la somma di € 84.000,00.
I restanti 36.000,00 euro sono stati finanziati da Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. attraverso il rapporto di
paternariato pubblico privato con il Comune di Cona come approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 del 15.10.2015.Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 12.11.2015 è stato quindi approvato il progetto
definitivo-esecutivo per l'esecuzione dei lavori di “Interventi di efficienza e risparmio energetico – reti di
illuminazione pubblica” dell'importo complessivo di €. 120.000,00 di cui €. 96.363,01 per opere a base d'asta
ed €. 23.636,99 per somme a disposizione.Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 126 del 23.12.2015 i lavori sono stati affidati,
alla ditta ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. con sede in Viale della Cooperazione, 5 – Zona
Artig.Comm – 45100 BORSEA (RO) – azienda gestore degli impianti di illuminazione pubblica - come
variante al servizio già affidato in quanto ricorrenti i presupposti di cui all’art.114 del D.lvo 163/06 e rt. 311
del DPR 207/10;
I lavori sono stati consegnati in data 06.06.2016 sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del
contratto di appalto, stipulato in data 10.06.2016 Rep. n. 1575 e registrato a Chioggia il 23.06.2016 al n.
1683 serie 1T;
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 73 del 23.06.2016 sono stati approvati il
Certificato di Regolare Esecuzione ed il conto finale dei lavori con cui è stato determinato il costo
complessivo finale dell'intervento in €. 118.308,37 inferiore di €. 1.691,63 rispetto a quanto originariamente
preventivato.L'esecuzione dei suddetti lavori ha consentito all' Amm.ne Com.le di ridurre i consumi di energia elettrica
conseguendo una diminuzione del canone annuo di gestione pari ad €. 3.359,00 fino alla scadenza del
contratto di servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione.-

LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA
TITO LIVIO – €. 16.111,32
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;

I lavori sono stati affidati con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnici n. 129 del 23.12.2015 e
sono stati portati a termine nel corso del 2016. Hanno previsto la sostituzione delle vecchie plafoniere della
palestra delle scuole medie con nuove e più performanti plafoniere a led munite di centralina di regolazione
luminosa al fine di contenere e ottimizzare al massimo i consumi energetici.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ISOLAMENTO TERMICO PRESSO IL
PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE MEDIA TITO LIVIO – €. 153.132,20
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Si tratta di lavori che principalmente hanno riguardato la sostituzione dei vecchi serramenti in ferro con
nuovi serramenti in alluminio e vetrocamera per migliorare l'isolamento termico dell'edificio scolastico.
Sono stati inoltre installati dei frangisole motorizzati per migliorare il confort climatico all'interno delle aule
maggiormente esposte all'irraggiamento solare durante i mesi primaverili ed estivi:
Det. n. 120/2017 – lavori serramenti ditta COGES – Padova €. 48.797,56
Det. n. 133/2017 – lavori serramenti ditta LASA – Cona €. 24.766,00
Det. n. 135/2017 – lavori frangisole ditta Progetto Sole – S. Angelo di Piove di Sacco (PD) €. 13.420,00;
Det. n. 139/2017 - elettrificazione frangisole – EdilElettric – Padova €. 1.671,40;
Det. n. 164/2017 – lavori serramenti ditta LASA – Cona €. 3.294,00;
Det. n. 062/2018 – lavori serramenti ditta COGES – Padova €. 24.158,44;
Det. n. 075/2018 – lavori frangisole ditta Progetto Sole – S. Angelo di Piove di Sacco
€. 3.720,02;
Det. n. 101/2018 – lavori frangisole ditta Progetto Sole – S. Angelo di Piove di Sacco
€. 4.728,72;
Det. n. 102/2018 – lavori serramenti ditta SERGOL di Cavarzere €. 26.882,70;
Det. n. 132/2018 – lavori serramenti ditta SERGOL di Cavarzere €. 1.693,36;
L'esecuzione dei suddetti lavori hanno consentito di accedere al cosiddetto “Conto Termico” che ha
permesso al Comune di Cona di recuperare e destinare ad altri interventi la somma di €. 57.000,00 dal
Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE DATI SCUOLA ELEMENTARE G. D'ANNUNZIO A
PEGOLOTTE DI CONA – €. 14.364,00
Finanziamento: fondi propri dell'Amm.ne Com.le
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Ditte esecutrici: SIE S.r.l. di Conselve (PD);
Roenet di Roma;
Virtual Logic s.r.l. di Verona;
SAIES s.r.l. di Monselice (PD)
A seguito delle segnalazioni del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cavarzere con le quali è
stata rappresentata la presenza di problematiche di connessione Internet e di funzionalità delle reti
informatiche a servizio della scuola primaria “G. D'Annunzio” si è provveduto ad affidare con i seguenti atti,
l'incarico del rifacimento ed estensione delle linee dati presenti nel plesso scolastico per un importo
complessivo pari ad euro 14.364,00:
Det. n. 57 del 7.06.2017 - affidamento alla Società SIE S.r.l., con sede a Conselve (PD), in in Via Arre n.
125, partita IVAn. 01655340287, l'incarico del rifacimento e dell'estensione delle linee dati presenti presso la
scuola elementare “G. D'Annunzio” a Pegolotte di Cona, impegnando allo scopo la somma di € 12.200,00 ,
IVA ed ogni altro onere inclusi;
Det. n. 102 del 7/09/2017 – affidamento per la somma omnicomprensiva di € 450,28 a favore della Società
ROENET S.r.l. con sede in Via Lutezia n. 2 a Roma, partita IVA n. 06012171002, per la fornitura di due
access point D-Link DAP-2360 e dei relativi alimentatori POE, necessari per il completamento della nuova
rete informatica della scuola elementare “G. D'Annunzio” di Pegolotte di Cona;
Det. 103 del 7/09/2017 -affidamento per la somma omnicomprensiva di € 934,92 a favore della Società
Virtual Logic S.r.l. con sede in Via Ermolao Barbaro n. 14 a Verona, partita IVA n. 03878640238, per la
fornitura del materiale informatico vario, necessario per il completamento della nuova rete informatica della
scuola elementare “G. D'Annunzio” di Pegolotte di Cona;

Det. 126 del 17.10.2017 - impegno a favore della Società SAIES S.r.l. con sede in Via Trento e Trieste n.
27/a a Monselice (PD), partita IVA n. 03623820283, la somma di € 1.556,72 omnicomprensivi (€ 1.276,00
oltre IVA al 22%) per gli interventi di assistenza informatica, da eseguirsi presso gli stabili scolastici e la
Sede Municipale;

LAVORI DI MANUTENZIONE INGRESSO E TERRAZZA SCUOLA MATERNA DON BOSCO –
€. 18.640,00
Finanziamento: Contributo accoglienza migranti e richiedenti asilo concesso dal Ministero dell'Interno
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli intonaci ed il rifacimento della
impermeabilizzazione della copertura della bussola di ingresso della Scuola Materna Don Bosco. Con
determinazione n. 94 in data 11.08.2017 i lavori sono stati affidati all'impresa edile Masiero Renzo con sede
in Via Cinque Martiri, 70 a San Pietro di Cavarzere per l'importo di €. 16.100,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi
per complessivi €. 18.640,00.-

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
MEDIA TITO LIVIO – €. 48.108,26
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
I lavori hanno riguardato il rifacimento della vecchia pavimentazione della palestra della scuola media
mediante la stesa di un nuovo pavimento in parquet di rovere e la tinteggiatura di tutte le pareti:
Det. n. 115 e 144/2017 – nuova pavimentazione sportiva – ditta Dalla Riva di Montebelluna (TV) €.
38.796,00;
Det. n. 136/2017 – tinteggiatura pareti – ditta Destro e Baseggio di Cona €. 9.312,26;

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA
MEDIA TITO LIVIO – €. 42.151,00
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnici n. 78 del 31.07.2018, sono stati affidati alla ditta
ASE s.p.a. di Udine i lavori di rifacimento delle linee dell'impianto di riscaldamento della scuola media Tito
Livio per l'importo complessivo di €. 42.151,00.
I lavori hanno riguardato l'abbandono delle vecchie linee in ferro presenti nel vespaio dell'edificio scolastico
e soggette a continue rotture e la posa di nuove condotte esterne in acciaio.-

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TITO LIVIO – €. 26.260,50
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnici n. 112 del 09.10.2018, sono stati affidati alla ditta
Acqua System s.n.c. di Riovigo i lavori di rifacimento delle linee dell'impianto di riscaldamento della
palestra della scuola media Tito Livio per l'importo complessivo di €. 24.095,00.
I lavori hanno riguardato l'abbandono delle vecchie linee in ferro presenti nel vespaio dell'edificio scolastico
e soggette a continue rotture e la posa di nuove condotte predisposte all'interno di uno scavo di collegamento
tra la centrale termica e la palestra.Il costo della progettazione dell'intervento, affidata con determinazione n. 111/2018, è risultato essere pari ad
€. 2.165,50.-

PROGETTO “LA PORTA DI LUCE” RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMETI CESARE
DE LOTTO E SPIGA – €. 9.000,00
Finanziamento: contributo GAL “Antico Dogado”
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Con deliberazione n. 54 del 13.10.2016 la Giunta Comunale ha approvato l'iniziativa progettuale denominata
"La porta di Luce" con la quale veniva ipotizzato il restauro e la valorizzazione dei monumenti a Cesare de
Lotto e alla Battaglia del Grano - quest'ultimo comunemente chiamato "La Spiga" - per una spesa stimata
complessivamente in € 9.000,00 - destinando conseguentemente la quota di patrimonio residuo del GAL
"Antico Dogado" spettante al comune di Cona, a fini di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del
territorio, nel rispetto degli obbiettivi della disciolta Associazione come previsto in sede di liquidazione della
stessa.Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 37 del 12.05.2017 è stato incaricato lo Studio
SMA s.r.l. di Quarto d'Altino (VE) la redazione del documento progettuale di valorizzazione e ripristino dei
monumenti del Comune di Cona per il corrispettivo di €. 2.000,00 oneri fiscali compresi.Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 70 del 28.06.2017 sono state incaricate le
seguenti ditte per l'esecuzione dei lavori di restauro dei suddetti monumenti:
Filo d'Erba di Benetazzo Damiano, avente sede in Via Bolzani n. 44 a Maserà (PD) – per la sistemazione
dell'aiuola ospitante il monumento “Battaglia del grano” e del relativo impianto di irrigazione per l'importo
di €. 4.204,90 IVA ed ogni altro onere inclusi;
Marina Pulizie S.a.s., avente sede in Via Enrico Mattei n. 23 a Chioggia (VE) – per l'esecuzione
dell'intervento di pulizia approfondita e impermeabilizzazione della statua di Cesare De Lotto e del
monumento “Battaglia del Grano” per l'importo di €. 549,00 – IVA ed ogni altro onere inclusi;
Società Qanto S.r.l., avente sede in Via Brondolo n. 13/I a Chioggia (VE) - per la realizzazione degli
impianti di illuminazione della statua di Cesare De Lotto per l'importo di € 2.195,98 – IVA ed ogni altro
onere inclusi ;
Tutti i lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA PAPA GIOVANNI XXII° – €. 28.134,34
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: Oribelli s.a.s. di Casale sul Sile (TV)
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 116 del 29.12.2016 integrata con determinazione
n. 148 del 30.11.2017, è stata affidata alla ditta ORIBELLI S.a.s. di Oribelli Diego & C. Via Delle Grazie
33/I - 31032 Casale sul Sile (TV) – l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Papa
Giovanni XXIII° a Pegolotte di Cona per l'importo complessivo di €. 24.969,17 oneri fiscali compresi portati
a €. 28.134,34 per far fronte ad imprevisti verificatisi sulla rete di fognatura esistente e non prevedibili al
momento della progettazione.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati nel corso del 2017.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO E.R.P. VIA MILANO- €. 10.913,00
Finanziamento: €. 10.913,00 con fondi propri dell'amministrazione mediante il contributo risorse spese
straordinarie sostenute dal comune – emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: varie;
In data 14.04.2017 IL Comune di Cona è rientrato in possesso dell'alloggio ERP sito in Via Milano n. 49/a.
L'immobile, realizzato nei primissimi anni '60, risultava – tra le altre cose – completamente privo
dell'impianto di riscaldamento e necessitava di una generale manutenzione straordinaria compresa la messa a
norma dell'impianto elettrico e quindi, al fine di poter rendere il suddetto alloggio assegnabile, l'Amm.ne

Com.le ha disposto il suo recupero e messa a norma in modo da poterlo rendere disponibile per
l'assegnazione ad un nuovo inquilino.
Ma gli interventi di manutenzione sul patrimonio E.R.P. del comune di Cona, hanno riguardato anche il resto
del patrimonio. Nei cinque anni del mandato sono stati eseguiti interventi di riparazione e manutenzione per
un totale di €. 17.525,00 oltre a quello su descritto.
LAVORI DI RIFACIMENTO SIFONE IN VIA REBOSOLA A PEGOLOTTE DI CONA €. 7.076,00
Finanziamento: €. 7.076,00 con fondi propri dell'amministrazione mediante il contributo risorse spese
straordinarie sostenute dal comune – emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: Società Veolia Water Technologies Italia S.p.A. opere elettromeccaniche;
Società F.lli Belcaro S.n.c., opere di scavo;
I lavori hanno riguardato il completo rifacimento del sifone ubicato in Via Rebosola, ormai da anni
bisognoso di manutenzione, che consente di evitare il ristagno di acqua sulla parte est della Fossetta
Veneziana attraverso la continua immissione di acqua dal Canale Consorziale Rebosola scongiurando il
proliferare di zanzare ed altri insetti dannosi.
I lavori sono stati terminati nei tempi previsti e l'opera è regolarmente funzionante.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE PRESSO
IL CAMPO SPORTIVO "DON MARIO ZANIN" A PEGOLOTTE DI CONA – €. 149.000,00
Finanziamento: €. 70.000,00 con fondi propri dell'amministrazione
€. 79.000,00 mediante mutuo credito sportivo
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista e D.L. Ing. Roberto Sacco di Padova
Impresa esecutrice: varie
Al fine di accedere ai finanziamenti previsti dal protocollo d' intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l' Istituto del Credito Sportivo (ICS) che prevede la
concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del
"Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva
di cui all' articolo 8, l° comma dello Statuto dell'Istituto" la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del
16.11.2016 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto
polivalente presso il campo sportivo “Don Mario Zanin” a Pegolotte di Cona dell'importo di €. 149.000,00 di
cui 97.000,00 per opere a base d'asta ed €. 52.000,00 per somme a disposizione dell'amm.ne com.le.A seguito della nota dell'Istituto per il Credito Sportivo - pervenuta a mezzo PEC in data 10.10.2017 e
registrata al n. di protocollo 5932 - con la quale è stato comunicato al Comune di Cona che in data
05.10.2017 il Coordinatore dell'Unità Organizzativa ha concesso il mutuo richiesto, sulla base del progetto
definitivo approvato, il responsabile dei servizi tecnici ha provveduto ad affidare i lavori alle seguenti ditte:
Det. n. 172 del 27.12.2017 affidamento alla ditta Favaretti s.r.l con sede in Via Quinta Strada, 5/7 a Bagnoli
di Sopra (PD) – i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'impianto Polivalente presso il
campo sportivo “Don Mario Zanin” a Pegolotte di Cona per il corrispettivo di €. 37.722,30 oltre ad €.
1.565,00 per oneri della sicurezza per un importo totale di contratto pari ad €. 39.287,30 oltre I.V.A al 22%
per un totale complessivo di €. 47.930,51.Det. n. 176 del 28.12.2017 affidamento alla ditta Cognolato s.r.l con sede in Via Silvio Pellico, 33 ad
Albignasego (PD) – i lavori di manutenzione straordinaria dei tamponamenti laterali dell'impianto
Polivalente presso il campo sportivo “Don Mario Zanin” a Pegolotte di Cona per il corrispettivo di €.
30.121,75 oltre ad €. 800,00 per oneri della sicurezza per un importo totale di contratto pari ad €. 30.921,75
oltre I.V.A al 22% per un totale di €. 37.724,46.Det. n. 53 del 31.05.2018 affidamento alla impresa edile Guzzon Rudy con sede in Loc. Mondonovo, 41 a
Cavarzere (VE) – dei lavori di realizzazione della pavimentazione nell'atrio di collegamento tra gli spogliatoi
e la struttura sportiva polivalente presso il campo sportivo “Don Mario Zanin” a Pegolotte di Cona per il
corrispettivo di €. 1.171,20 oneri fiscali compresi;
Det. n. 54 del 31.05.2018 affidamento alla ditta NUOVA SARMO s.r.l con sede in Via Piemonte, 9 a Due
Carrare (PD) – c.f. e p.i. n. 00082080284, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione

dell'impianto Polivalente presso il campo sportivo “Don Mario Zanin” a Pegolotte di Cona per il
corrispettivo di €. 35.304,20 compresi gli oneri della sicurezza oltre I.V.A al 22% per un totale di €.
43.071,12 oneri fiscali compresi.Det. n. 76 del 26.07.2018 affidamento all'Impresa Impianti Elettrici Bedendi S.n.c., con sede in Via Meucci
n. 7 a Cavarzere (VE), partita IVA n. 01976300275 degli interventi di ripristino e adeguamento degli
impianti elettrici e illuminanti del campetto coperto polivalente di Pegolotte di Cona per il corrispettivo di €.
4.514,00 oneri fiscali compresi;
Det. n. 67 del 02.07.2018 affidamento alla ditta Cognolato s.r.l con sede in Via Silvio Pellico, 33 ad
Albignasego (PD) – c.f. e p.i. n. 03860070287, i lavori aggiuntivi di miglioria da eseguirsi sui tamponamenti
laterali dell'impianto Polivalente presso il campo sportivo “Don Mario Zanin” a Pegolotte di Cona per il
corrispettivo di €. 2.623,00 I.V.A al 22% compresa;
Det. n. 105 del 25.09.2018 affidamento alla ditta NUOVA SARMO s.r.l con sede in Via Piemonte, 9 a Due
Carrare (PD) – c.f. e p.i. n. 00082080284, i lavori di realizzazione del cordolo di chiusura della nuova
pavimentazione in materiale vinilico autoposante dell'impianto Polivalente presso il campo sportivo “Don
Mario Zanin” a Pegolotte di Cona per il corrispettivo di €. 1.844,64 compresi gli oneri della sicurezza e
I.V.A al 22%;
LAVORI DI COIBENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. D'ANNUNZIO A
PEGOLOTTE DI CONA – €. 46.000,00
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazion
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progettista e D.L. Ing. Callegari di Adria (RO)
Impresa esecutrice: Farotti Impianti s.r.l. di Ferrara
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 113 del 09.10.2017, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla Società Farotti Impianti S.r.l. di Ferrara, con
sede in Via Traversagno n. 33 int. 2, l’esecuzione dei lavori di coibentazione della palestra delle scuole
elementari di Pegolotte l’importo contrattuale di €. 37.704,92 compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A.
22%.- per un totale complessivo pari ad €. 46.000,00.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati ed hanno consentito di accedere al cosiddetto “Conto
Termico” che ha permesso al Comune di Cona di recuperare e destinare ad altri interventi la somma di €.
27.000,00 dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

LAVORI DI RIPARAZIONE E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI P.T. CENTRO
CIVICO
€. 1.952,00
Finanziamento: con fondi propri dell'Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune – emergenza migranti;
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
I lavori sono consistiti nella riparazione e ammodernamento dei servizi igienici siti al piano terra del palazzo
municipale e servizio della sala conferenze del centro civico, mediante la riparazione dell'impianto,
l'installazione di uno scaldabagno elettrico per l'acqua calda sanitaria, la sistemazione ed aggiornamento
dell'arredamento, la verniciatura dei termosifoni e delle pareti.
I lavori sono stati realizzati e regolarmente ultimati dalla ditta Termotecnica Erarius di Cavarzere,

LAVORI DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DELLA FRAZIONE DI CONETTA E DI EFFICIENTAMENTO DI CORPI ILLUMINANTI – €.
126.860,00
Finanziamento: €. 126.860,00 Contributo accoglienza migranti e richiedenti asilo concesso dal Ministero
dell'Interno
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progetto: Elettrocostruzioni Rovigo;
Direzione Lavori: Geom. Mauro Bellotti;

Ditta esecutrice: Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 27.10.2014 è stato approvato, il progetto preliminare
generale per la realizzazione di un intervento di efficienza e risparmio energetico - reti di illuminazione
pubblica di tutto il territorio comunale - dell'importo complessivo di €. 1.260.000,00 di cui €. 1.006.593,81
per opere a base d'asta ed €. 253.406,19 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com .le;
A seguito della volontà dell’Amministrazione Comunale di ampliare la rete di illuminazione pubblica della
frazione di Conetta nonché provvedere l'efficientamento della stessa mediante la sostituzione degli attuali
corpi illuminanti con dei più performanti a led, la Società Elettrocostruzioni Rovigo ha redatto il progetto
definitivo-esecutivo per la realizzazione di un intervento di ampliamento della rete di illuminazione pubblica
ed efficientamento dei corpi illuminanti di località Conetta;
La giunta Comunale, con deliberazione n. 35 del 17.05.2018 ha provveduto ad approvare il progetto
definitivo-esecutivo, redatto da Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., per la realizzazione degli interventi di
ampliamento della rete di illuminazione pubblica della frazione di Conetta e di efficientamento di corpi
illuminanti – recante l’importo complessivo di € 126.860,00 di cui € 109.307,39 per opere a base d’asta ed €
17.552,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione.Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 51 del 31.05.2018, lavori sono stati affidati, alla
ditta ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. con sede in Viale della Cooperazione, 5 – Zona
Artig.Comm – 45100 BORSEA (RO) – azienda gestore degli impianti di illuminazione pubblica - come
variante al servizio già affidato in quanto ricorrenti i presupposti di cui all’art.114 del D.lvo 163/06 e rt. 311
del DPR 207/10;
I lavori sono stati consegnati in data 25.06.2018 come risulta da apposito verbale in pari data;
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 89 del 03.08.2018 sono stati approvati il
Certificato di Regolare Esecuzione ed il conto finale dei lavori con cui è stato determinato il costo
complessivo finale dell'intervento in €. 126.775,11 inferiore di €. 84,89 rispetto a quanto originariamente
preventivato.L'esecuzione dei suddetti lavori ha consentito all' Amm.ne Com.le di ridurre i consumi di energia elettrica
conseguendo una diminuzione del canone annuo di gestione pari a circa €. 5.000,00 fino alla scadenza del
contratto di servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione.-

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO DI PIAZZETTA
GAGLIARDI E RELATIVA STRADA DI ACCESSO A MONSOLE DI CONA – €. 10.272,40
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: ECOVIE S.C. di Codevigo (PD)
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 161 del 15.12.2017, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta ECOVIE S.C.. con sede a Codevigo
(PD) Strada dei Pescatori, 4 - Partita IVA: 04543240289 l’esecuzione dei lavori di rifacimento della
pavimentazione in asfalto di Piazzetta Gagliardi e relativa strada di accesso Monsole di Cona per l’importo
contrattuale di €. 8.420,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 22%.- per un totale complessivo
pari ad €. 10.272,40.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati nel primo semestre del 2018.-

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA PASCOLI E PARCHEGGIO
ALL'INCROCIO CON VIA SANT'EGIDIO – €. 13.157,70
Finanziamento: con fondi propri dell'amministrazione
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;

Impresa esecutrice: MILAN S.n.c. di Agna (PD);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 158 del 15.12.2017, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta MILAN s.n.c. di Milan geom. Lorenzo
& C. Con sede ad Agna (PD) in Via Carrare, 105 partita IVA: 02169220288 l’esecuzione dei lavori di
rifacimento della pavimentazione in asfalto di Piazzetta Gagliardi e relativa strada di accesso Monsole di
Cona per l’importo contrattuale di €. 10.785,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 22% per un
totale di €. 13.157,70.I lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati nel primo semestre del 2018.-

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE
FRAZIONI DI CONA E CONETTA – €. 500.000,00
Finanziamento: €. 461.500,00 Contributo accoglienza migranti e richiedenti asilo concesso dal Ministero
dell'Interno
€. 38.500,00 con fondi propri dell' Amm.ne Com.le
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Progetto e D.L.: Dott. Ing. Paolo Pavanato di Padova;
Ditta esecutrice: procedura d'appalto in corso.Verso la fine del 2017 l'Amm.ne Com.le ha espresso la volontà di procedere alla progettazione di una pista
ciclabile di collegamento tra le frazioni di Cona e Conetta al fine di poter accedere ad eventuali bandi di
finanziamento emanati da enti superiori come ad esempio la Regione del Veneto o il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.
Per tale motivo, con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 134 del 18.10.2017 è stato
affidato al dott. Ing.Paolo Pavanato iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Padova col n. 2497
con Studio Tecnico a Porto Tolle (RO) in Via Delle Industrie, 23 l’incarico di redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, il rilievo planoaltimetrico di dettaglio ed il progetto definitivo per la
realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra le frazioni di Cona e Conetta per il corrispettivo €.
8.857,00 oltre €. 354,28 per C.N.P.A.I.A. 4% ed €. 2.026,48 per I.V.A. al 22% per complessivi €.
11.237,76.A seguito del reperimento delle risorse necessarie la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità
tecnica ed economica con deliberazione n. 62 del 11.10.2018.Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 22.10.2018 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dell'importo complessivo di e. 500.000,00 di cui € 335.751,97 per opere a base d’asta ed €
164.248,03 per somme a disposizione.Il progetto approvato prevede la realizzazione delle opere principali della pista ciclabile, al fine di dare
esecuzione all'opera per tutto il suo sviluppo planimetrico. Le opere di asfaltatura del percorso e
l'installazione della pubblica illuminazione, saranno realizzate con le eventuali risorse derivanti dal ribasso
d'asta dell'appalto o da risorse derivanti da avanzo di bilancio.
Con determinazione n. 126 del 9.11.2018, il Responsabile dei Servizi Tecnici ha avviato la procedura di
affidamento dei lavori, trasmettendo tutta la documentazione necessaria alla Città Metropolitana di Venezia
Stazione Unica Appaltante per il Comune di Cona, ai sensi della legge n. 56/2014 e D.Lgs n. 50/2016.Il procedimento di espletamento delle procedure di gara per l'individuazione dell'esecutore dell'opera, sono
tutt'ora in corso.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN ASFALTO DI VIA
CORONELLE NELLA FRAZIONE DI CONETTA – €. 42.949,50

Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le attraverso parte del contributo accoglienza migranti e
richiedenti asilo concesso al Comune di Cona dal Ministero dell'interno e pari complessivamente ad €.
646.500,00;
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: MILAN S.n.c. di Agna (PD);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 103 del 21.09.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta MILAN s.n.c. di Milan geom. Lorenzo
& C. Con sede ad Agna (PD) in Via Carrare, 105 partita IVA: 02169220288 l’esecuzione dei lavori di
realizzazione del nuovo manto stradale in asfalto di Via Coronelle per l’importo contrattuale di €. 39.045,00
compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10% per un totale di €. 42.949,50.I lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA PISTA CICLABILE CONA-PALAZZETTO –
€. 42.742,70
Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune - emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: FERRO DOMENICO S.a.s. di Rosolina (RO);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 149 del 27.12.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta FERRO DOMENICO S.A.S. con sede a
Rosolina (RO) in Via S. Teresa, 42 l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura della pista ciclabile
Cona Palazzetto per l’importo contrattuale di €. 35.035,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A.
22% per un totale di €. 42.742,70.I lavori saranno iniziati e terminati entro la fine del mese di aprile 2019.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA DE GASPERI E VIA MANZONI – €.
44.945,34
Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune - emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: TREVISAN S.R.L. BASTIA DI Rovolon (PD);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 155 del 27.12.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta TREVISAN S.r.l. con sede a Bastia di
Rovolon (PD) in Via Albettoniera, 42 c l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via De
Gasperi e Via Manzoni per l’importo contrattuale di €. 36.881,43 compresi gli oneri per la sicurezza oltre
I.V.A. 22% per un totale di €. 44.945,34.I lavori saranno iniziati e terminati entro la fine del mese di aprile 2019.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA BANCHINA STRADALE VIA ROTTANOVA
A CONETTA – €. 10.901,00
Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune - emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: MILAN S.N.C. di Agna (PD);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 158 del 28.12.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta MILAN s.n.c. di Milan geom. Lorenzo
& C. Con sede ad Agna (PD) in Via Carrare, 105 l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura

banchina stradale di Via Rottanova a Conetta per l’importo contrattuale di €. 9.910,00 compresi gli oneri per
la sicurezza oltre I.V.A. 10% per un totale di €. 10.901,00.I lavori saranno iniziati e terminati entro la fine del mese di aprile 2019.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA SAN FRANCESCO A CANTARANA –
€. 19.468,15
Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune - emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: COGEFRI S.r.l. di Badia Polesine (RO);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 188 del 27.12.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.
con sede a Badia Polesine (RO) in Via Calà Forca, 682 l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura
di Via San Francesco per l’importo contrattuale di €. 15.957,50 compresi gli oneri per la sicurezza oltre
I.V.A. 22% per un totale di €. 19.468,15.I lavori saranno iniziati e terminati entro la fine del mese di aprile 2019.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA TRIESTE A CONA – €. 40.700,00
Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune - emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: CI.MO.TER. S.r.l. di Rovigo;
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 147 del 27.12.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta CI.MO.TER. S.R.L. con sede a Rovigo
in Via Bernini, 9 c l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Trieste a Cona per l’importo
contrattuale di €. 37.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10% per un totale di €.
40.700,00.I lavori saranno iniziati e terminati entro la fine del mese di aprile 2019.-

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA UGO FOSCOLO A PEGOLOTTE DI
CONA – €. 44.285,45
Finanziamento: con fondi propri dell’Amm.ne Com.le mediante il contributo risorse spese straordinarie
sostenute dal comune - emergenza migranti
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;
Impresa esecutrice: ECOVIE S.r.l. di Albignasego (PD);
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 154 del 27.12.2018, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta ECOVIE S.r.l. con sede ad Albignasego
(PD) in Via Marco Polo, 25 l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Ugo Foscolo a
Pegolotte di Cona per l’importo contrattuale di €. 36.299,55 compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A.
22% per un totale di €. 44.282,45.I lavori saranno iniziati e terminati entro la fine del mese di aprile 2019.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA
CENTRO CIVICO – €. 90.000,00
Finanziamento: €. 50.0000,00 con fondi di cui al Decreto Ministero dell'Interno in data 10.01.2019; €.
40.0000,00 con fondi propri dell'Amm.ne Com.le;
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti;

Impresa esecutrice: in corso di individuazione.Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della
Finanza Locale con D.M. del 10 gennaio 2019 ha provveduto ad assegnare ai comuni aventi popolazione
fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della Legge
30.12.2018 n. 145, Legge di bilancio 2019.
Gli Enti beneficiari, sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15.05.2019 a pena di decadenza.
A tale proposito, è stato individuato l'edificio del centro civico come patrimonio comunale bisognoso di
interventi per la messa sicurezza. Infatti da una verifica effettuata sul sottotetto vi è la necessità di intervenire
sulle travature portanti, sulla coibentazione termica e sul manto di copertura.Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 28.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021, ha stanziato per tale intervento ulteriori €. 40.000,00 al fine di consentire il finanziamento del
suddetto intervento per rispettare i termini di inizio lavori imposti dal Decreto Ministeriale.

VARIE GESTIONE PATRIMONIO
RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
“DON MARIO ZANIN” A PEGOLOTTE DI CONA –
A seguito di bando pubblico approvato con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 88 del
18.07.2013 è stata affidata la gestione in convenzione per il quinquennio 2013-2018 alla Associazione
Calcistica Dilettantistica Nuova Cona degli impianti sportivi Don Mario Zanin. L’aggiudicazione definitiva
avvenuta con determinazione dei Servizi Tecnici n. 98 del 3.09.2013.La concessione in scadenza sarà rinnovata fino alla fine della attuale stagione calcistica per dare possibilità
alla nuova Amm.ne Com.le di decidere quale procedura adottare per il nuovo affidamento con l'eventuale
modifica della convenzione attuale.

DEMOLIZIONE EX CINEMA POLITEAMA PEGOLOTTE DI CONA
Con ordinanza n. 4 del 11.04.2016, prot. n. 2208, viste le precarie condizioni statiche ed igienico-sanitarie
dell’immobile denominato “ex cinema Politeama”, sito a Pegolotte di Cona in Via Roma n. 33, veniva
ordinato alla proprietaria dell'immobile, Sig.ra Trovò Annalisa di Valsamoggia (BO), di attuare una serie di
interventi volti a mettere in sicurezza l’immobile, a tutela della pubblica e privata incolumità;
Nella giornata di martedì 17.05.2016 parte della copertura del fabbricato, già compromessa da un precedente
crollo, collassava a causa del cedimento di una delle capriate in legno, andando ad ledere parte della
proprietà del Sig. Aldo Schiesari ma senza provocare, fortunatamente, danni a persone;
l’evento ha comportato l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mestre, che decretava
la criticità statica e ipotizzava il rischio di un crollo immediato, disponendo l’evacuazione immediata degli
edifici circostanti per un raggio di 15 metri, e la chiusura al traffico della S.R. n. 516 “Piovese” sino alla
completa demolizione dell’edificio;
I suddetti eventi hanno costretto al ricorso per la demolizione di una Ditta specializzata nel settore delle
demolizioni e dello smaltimento dei materiali in cemento-amianto, al fine di dar corso a quanto prescritto nel
verbale dei Vigili del Fuoco e ridurre al minimo il disagio per le famiglie e le attività commerciali evacuate;
L'intera operazione di demolizione e di trasporto a discarica dei rifiuti speciali ha comportato un costo per il
Comune pari ad e. 64.867,11 che, nonostante la corrispondenza intercorsa e l’intimazione e la diffida al
pagamento della somma omnicomprensiva la Sig.ra Trovò Annalisa non ha provveduto ad effettuare, né ha
fornito indicazioni in merito ad un immediato versamento dell’importo dovuto;

Al fine di tutelare le proprie ragioni, con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnici n. 173 del
21.12.2017 si è provveduto ad incaricare l'avv. Paola Martin di Piove di Sacco (PD) del recupero del credito
vantato dal comune nei confronti della sig.ra Trovò Annalisa.
A seguito dell'attività legale della professionista incaricata, il Tribunale Ordinario di Venezia – Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari ha confermato la determinazione del credito determinato dal Comune di Cona,
disponendo la vendita all'asta dell'immobile e ha fissato la prima udienza il 17.03.2020 nominando
contestualmente l' Arch. Roberto Beraldo quale perito d'ufficio per determinare il valore del bene oggetto
dell'esecuzione immobiliare.

EDILIZIA PRIVATA

ISTANZE E TITOLI EDILIZI
Presso l'Ufficio sono state depositate, verificate ed istruite, un complessivo di n. 64 richieste di rilascio di
permesso di costruire di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001, afferenti agli interventi edilizi considerati di
portata maggiore, e così distribuite nel corso degli anni:
n. 20 nel 2014
n. 12 nel 2015
n. 06 nel 2016
n. 10 nel 2017
n. 17 nel 2018
A seguito di istruttoria favorevole, ed avvenuta integrazione documentale, sono stati successivamente
rilasciati, nell'arco temporale medio di ca. 160 gg (periodo comprensivo anche dei tempi di sospensione del
procedimento utili all'acquisizione di integrazioni documentali da parte dei richiedenti, o di autorizzazionipareri di competenza di altri Enti) n. 53 permessi di costruire, di cui
n. 18 nel 2014
n. 10 nel 2015
n. 12 nel 2016
n. 03 nel 2017
n. 10 nel 2018
I permessi di costruire che risultano ancora non rilasciati, o hanno ottenuto parere contrario / provvedimento
di diniego, o sono attualmente in attesa di integrazione.
Alcuni titoli edilizi sono stati oggetto di atti di proroga dei termini, o di volturazione dell'intestatario,
rilasciando così, dal 2014 al 2018, un totale di n. 20 atti amministrativi.
Nel quinquennio sono state concluse e rilasciate n. 8 concessioni edilizie in sanatoria afferenti a vecchi
condoni edilizi, richiesti tempo addietro (quasi tutti nel 1986) in seguito alla L. 47/1985.
Il controllo, ed eventuali richieste di regolarizzazione o ordini motivati di non prosecuzione delle attività,
attinenti agli interventi edilizi afferenti alla LR 14/09 e s.m.i. c.d. "Piano Casa", e a quelli di "portata
minore", è avvenuto, entro il termine di 30 gg dal deposito, su un totale di n. 162 pratiche, così suddivise:
n. 107 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)
n. 27 denunce di inizio attività (DIA)
n. 28 segnalazioni certificate di inizio attività alternative al permesso di costruire
Con l’entrata in vigore del c.d. Piano Casa (LR 14/09 s.m.i.), nonché a seguito delle modifiche apportate
negli ultimi anni al testo unico dell’edilizia (DPR 380/01 s.m.i.), interventi complessi che prima
comportavano per loro natura l’obbligo di richiedere un permesso di costruire, ora possono essere autorizzati
tramite una SCIA semplice oppure alternativa al PdC; l’effetto è un calo del numero delle richieste di
permesso di costruire, ma dall’altra parte un aumento delle varie DIA / SCIA / SCIA alternative PdC.

Sono inoltre state visionate, ed eventualmente verificate mediante approfondimento, un totale di 23
segnalazioni di attività edilizia libera, dato quest’ultimo che per effetto della completa liberalizzazione di
alcuni interventi per modifiche introdotte al DPR 380/01 è destinato ad azzerarsi; anche le comunicazioni di
inizio lavori, siano esse asseverate che non (CIL - CILA), sono state sottoposte a visione e prima verifica, per
un totale di 90 pratiche secondo il seguente deposito agli atti:
CIL CILA
nel 2014 n. 5 n. 05
nel 2015 n. 5 n. 13
nel 2016 n. 8 n. 22
nel 2017 n. 2 n. 11
nel 2018 n. 2 n. 17
Da parte del SUAP di Cona sono pervenute varie pratiche che, dopo aver visionato il loro procedimento di
riferimento, sono state reputate ininfluenti sotto il profilo edilizio oppure verificate come non di competenza
dell’ufficio edilizia privata, e di conseguenza archiviate o restituite all’ufficio SUAP.
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Nel quinquennio sono stati rilasciatiti n. 129 certificati di destinazione urbanistica di cui all'art 30 del D.P.R.
380/2001, impiegando in media 15 gg dall'avvenuto deposito presso il protocollo comunale; i certificati sono
così stati rilasciati:
n. 27 nel 2014
n. 29 nel 2015
n. 30 nel 2016
n. 20 nel 2017
n. 23 nel 2018

PARERI / AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
Nelle zone del territorio non servite da fognatura pubblica, e dove l'Acegas-Aps non risulta, o risultava, aver
ricevuto in carico le reti, il Servizio ha rilasciato un totale di n. 18 pareri e/o autorizzazioni allo scarico, di
cui la gran parte afferente a reflui fognari di tipo domestico o assimilati.
Nel corso degli ultimi due anni inoltre è stato svolto un lavoro di catalogazione e archiviazione di ben 283
pratiche attinenti ad autorizzazioni allo scarico di vecchia data (dal 207 a ritroso) recuperate in maniera
disordinata in più posti, ed ora archiviate tutte in un’unica raccolta, con annesso database in formato
elettronico.

CERTIFICATI IDONEITA' ALLOGGIATIVA
Nei cinque anni è stato dato seguito a n. 30 richieste di certificazione di idoneità alloggiativa di cui alla L.R.
10/1996 e D.M. 05.07.1975, necessarie ai cittadini extracomunitari per l’ottenimento del rinnovo del
permesso di soggiorno o per l’ottenimento del ricongiungimento familiare. Per n. 20 è stata certificata
l'idoneità, mentre n. 10 sono state negate per mancanza dei requisiti: secondo le nuove disposizioni
normative, dovendosi attestare, tra le altre cose, il possesso da parte dell’alloggio dei requisiti igienicosanitari, si è costretti di volta in volta ad effettuare, a differenza di quanto avvenuto fino al 2009, oltre alle
verifiche documentali, anche sopralluoghi presso i vari stabili.

DEPOSITO ATTI DI FRAZIONAMENTO
Sono state presentate e visionate un totale di n. 75 attestazioni di deposito, effettuate ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. 380/2001, e di cui mensilmente è stato verificato e richiesto riscontro da parte dell'Agenzia del
Territorio competente, comunicando alla stessa eventuali anomalie rilevate.

DEPOSITO DENUNCE STRUTTURALI

L'Ufficio ha visionato formalmente un totale di n. 35 nuove denunce afferenti ai cementi armati e/o alle
strutture metalliche ai sensi della L. 1086/71 e D.M. 14.01.2008, e circa n. 15 denunce integrative / varianti
strutturali.

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI
Il Servizio ha dato seguito alle richieste di accesso ad atti amministrativi effettuando ricerche d'archivio,
visione di pratiche edilizie, verifica del loro stato e iter amministrativo-burocratico, nonché estrazione di
documentazione in formato cartaceo o digitale, rispondendo alle oltre 255 richieste complessive effettuate da
parte dei privati, siano essi cittadini o professionisti; nell'attività di accesso agli atti si sono svolte anche tutte
quelle ricerche e verifiche dello stato di attuazione delle istanze, richieste da parte di periti o tecnici incaricati
d'ufficio dai Tribunali presso cui sono pendenti eventuali procedimenti.

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
La pianificazione urbanistica comunale trova attuazione mediante l'attuazione del comparto urbanistico e del
piano urbanistico attuativo, entrambi normati dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.. Tali istituti sono i primi strumenti
che consentono la realizzazione di nuove aree urbanizzate o la sistemazione e riqualificazione di aree
esistenti, su cui il privato può successivamente edificare o attuare interventi edilizi; consentono inoltre il
convenzionamento e successivo reperimento di aree, siano esse a standard o meno, da destinarsi ad un uso
collettivo da parte della cittadinanza (es. strade, parcheggi, zone verdi...). Si elencano di seguito gli strumenti
attuativi di iniziativa privata depositati agli atti ed il loro stato di attuazione:
Piano di Lottizzazione ZTO C2/3 – località Cona
In data 29.05.2009 è stato rilasciato il titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
afferenti al piano di lottizzazione di iniziativa privata precedentemente approvato nel novembre 2006 e
convenzionato nel giugno 2008. Il piano prevede l'urbanizzazione di una zona residenziale di nuova
espansione della frazione di Cona, comprensiva di nuova viabilità, area verde, parcheggi e marciapiedi. I
lavori sono iniziati nel 2010. Con D.G.C. n. 31 del 31.03.2011, e successiva D.C.C. n. 25 del 26.05.2011, è
stata adottata e poi approvata la variante al piano di lottizzazione in questione senza alterazione delle aree a
standards. Nel maggio 2012 sono terminati i lavori e in data 20.03.2013 è stato depositato il collaudo delle
opere; nonostante il tempo trascorso la cessione delle opere al patrimonio comunale deve ancora avvenire in
attesa di piccoli lavori di finitura da eseguirsi da parte della ditta esecutrice che rendano completamente
“valido” il collaudo stesso.
Comparto urbanistico "ex consorzio" - attuazione unitaria delle Unità Minime di Intervento U.M.I. C2/10.3 e
C2/10.4 loc. Pegolotte.
Con D.C.C. n. 7 del 04.03.2009 è stata approvata la convenzione urbanistica che norma la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, di cui ai due comparti contermini siti nel centro di Pegolotte. L'attuazione unitaria
delle due U.M.I. ha reso possibile una riqualificazione di una zona centrale del capoluogo mediante
l'abbattimento di immobili siti in zona impropria e fatiscenti (ex sede del consorzio, e confinanti con la
scuola materna), la realizzazione di una nuova zona residenziale, nonché una nuovo tratto stradale, e nuovi
parcheggi, che migliorano la viabilità e fruibilità dell'area. In data 18 marzo 2016 le opere di urbanizzazione
sono state cedute al comune a seguito dell’esito favorevole del collaudo approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 104 del 21/10/2015. L’area attualmente è urbanizzata, la convenzione è
valida, e i lotti possono essere oggetto di edificazione con intervento diretto.
Piano di adeguamento impianto crossodromo esistente – ZTO F1 località Foresto.
Con D.G.C. n. 4 del 31.01.2014, era stato adottato il piano urbanistico che prevedeva l'adeguamento
dell'impianto crossodromo esistente in località foresto. A seguito della richiesta pervenuta da parte dei
proprietari e conduttori dell'impianto, e dei svariati incontri intercorsi tra essi, l'Amministrazione comunale,
il Servizio Tecnico e l'ufficio Polizia Locale, si sono vagliate varie proposte di modifica al piano urbanistico
precedentemente approvato con D.G.C. n.33/2014, ratificata con D.C.C. n. 7/2014, approvando poi in modo
definitivo un aggiornamento al piano di adeguamento dell'impianto, e relativo schema di convenzione,
mediante la delibera di G.C. n. 34 del 08.06.2016. Nel 2017 è stata sottoscritta dinanzi al notaio la
convenzione urbanistica; è stato dato seguito alla stessa e nel mese scorso sono stati dichiarati finiti i lavori
di realizzazione di tutte le opere convenzionate, sia di mitigazione acustico-visiva del crossodromo e sua
razionalizzazione degli spazi, sia il miglioramento della viabilità di via Foresto a seguito della realizzazione
di piazzole di scambio lungo la strada comunale. Si provvederà ora al collaudo di quanto realizzato per la
completa chiusura della pratica. Nel mentre sono stati rilasciati i titoli edilizi per i lavori di edilizia privata

che porteranno ad una implementazione dei servizi con adeguamento alle prescrizioni degli Enti sportivi di
categoria
Variante al Piano di Edilizia Economico Popolare (PEEP) di Catarana
Su richiesta di soggetti privati pervenuta al protocollo comunale, e sentite le volontà espresse da parte di
questa Amministrazione, l'Ufficio edilizia privata ha predisposto una bozza di modifica delle NTA del PEEP
di Cantarana. E’ in fase di avvio il procedimento di variante vero e proprio previsto dalla L.R. 11/2004 per il
PUA in essere, e a tal proposito è già stata interpellata anche il curatore fallimentare della società Attiva Spa
(ex Cosecon) quale proprietario della maggior parte degli immobili ricadenti nell’ambito in questione.
PROCEDURA SUAP LR 55/2012 e DPR 160/2010 - DITTA DORADO SRL.
A sud del centro abitato della frazione di Monsole, è ubicato un centro aziendale costituito da un allevamento
avicolo (n. 4 capannoni/stalle) e da un "complesso" (capannoni e impianti tecnologici) ad uso mangimificio;
l'intera proprietà risulta della Avisole sas, mentre gli immobili ad uso del magimificio sono dati in comodato
alla Dorado srl. Proprio l'attività di magimificio, schedata dagli strumenti di pianificazione vigenti come
attività produttiva in zona impropria, è stata oggetto negli ultimi anni di espansione, ed abbisogna ora di un
grande intervento di apliamento. Per poter procedere con lo stesso è stata avviata, dopo vari incontri ed
approfondimenti nelle sedi opportune, la procedura di cui all'art. 4 della LR 55/201 e art. 8 del DPR
160/2010 che prevedono il rilascio di un titolo autorizzativo finale unico nonché la variante urbanistica dello
strumento di pianificazione generale.
L'amministrazione con DGC n. 33/2017 ha permesso l'attivazione della procedura di sportello unico attività
produttive di cui al DPR 160/2010, sulla base del progetto preliminare pervenuto e delle opere di mitigazione
e miglioramento proposte, da valutarsi ed approfondirsi in sede di conferenza di servizi.
Istruito quanto pervenuto, e verificata la competenza degli enti interessati dal procedimento, è stata
convocata per il giorno 18/07/2017 la prima conferenza di servizi istruttoria in modalità sincrona ai sensi
della L. 241/90 art.14 e seguenti, in seduta pubblica.
In seguito l'Ufficio ha mantenuto i contatti con progettisti ed alcuni enti interessati nel procedimento per
l'impostazione degli adempimenti necessari per addivenire ad una successiva conferenza di servizi istruttoria
più completa ed approfondita. La ditta ora infatti completato la procedura regionale VAS, e sta vagliando gli
adempimenti per adeguamento rete elettrica della e-distribuzione, nonché corretta individuazione delle
piazzole di scambio lungo la via Romea come concordate con l'Amministrazione comunale, e le questioni
inerenti le emissioni in atmosfera con la Città Metropolitana di Venezia, e invarianza idraulica con il
Consorzio di Bonifica Si attende ora la documentazione riassuntiva utile alla successiva convocazione della
conferenza di servizi.

PROCEDURA SUAP LR 55/2012 e DPR 160/2010 - Ditta Maculan Guido (proprietà Elettra
Sviluppo).
La ditta aveva chiesto il percorso più congruo per variare la destinazione urbanistica di un appezzamento di
terreno di proprietà della Elettra Sviluppo srl, sito a ridosso dell' area già urbanizzata ricadente nel PIP
"Cantarna 2". I colloqui intercorsi tra la ditta stessa e l'Amministrazione Comunale, hanno evidenziato la
volontà comune di procedere per addivenire al cambiamento della zona di interesse da produttiva (D) ad
agricola (E).
Per poter procedere con lo stessa è stata avviata, la procedura di cui all'art. 4 della LR 55/201 e art. 8 del
DPR 160/2010 che prevedono il rilascio di un provvedimento finale che comporta la variante urbanistica
dello strumento di pianificazione generale.
Istruito quanto pervenuto, e verificata la competenza degli enti interessati dal procedimento, si è svolta il
giorno 30/03/2017 la prima conferenza di servizi istruttoria in modalità sincrona ai sensi della L. 241/90
art.14 e seguenti, in seduta pubblica; l'esito ha evidenziato una sensibile carenza della documentazione di
progetto e a supporto delle motivazioni previste dalla legge medesima. In vista della redazione del Piano
degli Interventi la ditta ha preferito presentare una manifestazione di interesse sulla zona di intervento,
portando quasi sicuramente, in caso di accoglimento della manifestazione, all'abbandono della procedura
SUAP avviata e riscontrata forse non idonea per i fini proposti.

VIGILANZA EDILIZIA

L'ufficio ha svolto i propri controlli sull'attività edlizio-urbanistica collaborando costantemente con il
Comando di Polizia Locale; tale collaborazione comporta sia il riscontro sul posto di quanto autorizzato e/o
depositato agli atti, sia l'eventuale emissione di tutti quegli atti amministrativi utili al controllo dell'attività
edilizia ed alla eventuale repressione degli abusi, quali: comunicazioni di avvio del procedimento, ordinanze
di sospensione dei lavori, ordinanze di rimozione o demolizione delle opere/interventi abusivi realizzati. Nel
quinquennio sono stati emessi circa una decina di provvedimenti volti alla sospensione dei lavori, seguite
agli eventuali procedimenti avviati e ai riscontri effettuati sul posto e mediante la documentazione depositata
agli atti; procedimenti finalizzati al controllo dell'attività edilizia sono tutt'ora in corso.

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
STRUMENTI URBANISTICI
P.A.T. - L.R. 11/2004
Attualmente risulta vigente ed invariato il Piano di Assetto del Territorio approvato con delibera della Giunta
Provinciale di Venezia n. 92 del 17.07.2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 71
del 16 agosto 2013; Il P.A.T. è diventato efficace quindici giorni dopo tale pubblicazione, ed ha validità a
tempo indeterminato il Piano Regolatore Generale ne è diventato il Piano degli interventi per le parti non in
contrasto con il P.A.T. stesso.
Con la deliberazione di C.C. n. 30 del 28.07.2015 è stato preso atto dell’avvenuta presentazione da parte del
Sindaco del Documento Programmatico relativo alla prima variante al Piano degli Interventi (P.R.G.) così
come previsto dall’articolo 18, 1° comma, della L.R. 11/2004; tale documento è la base per operare in futuro
le varianti necessarie e ritenute di maggior importanza al Piano degli Interventi.
PIANO DELLE ACQUE – ART. 15 PTCP
La redazione del Piano delle Acque è un utile strumento di analisi della situazione idraulica del territorio e di
programmazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità delle reti di allontanamento delle
acque di pioggia ed a mitigare il rischio idraulico. Esso è stato introdotto e reso obbligatorio dalla Provincia
di Venezia, a complemento dei PAT/PATI, ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PTCP adottato con delibera
del Consiglio Provinciale n. 104 del 5.12.2008. La Provincia di Venezia definisce poi le Indicazioni sui
Contenuti Minimi dei Piani delle Acque nella “Direttiva Piani delle Acque” contenuta nelle NTA del PTCP,
approvato con DGR 3359 del 30.10.2010 della Regione Veneto.
A livello regionale, la redazione dei Piani delle Acque è stata introdotta dalla variante al Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (PTRC) dell’aprile del 2013. In particolare il comma 1bis dell’art. 20
dell’allegato B4 della DGR n. 427 del 10/04/2013 “Norme tecniche” testualmente cita che “I Comuni,
d’intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli
strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” (PdA) quale
strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo
urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite
dell’acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio
delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali,
l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l’individuazione delle principali
criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e
manutenzione della rete idrografica minore.”
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 128 del 10.12.2014, integrata con
determinazione n. 7 del 17.02.2015 è stato affidato l'incarico per la redazione del suddetto piano allo Studio
Tecnico NordEst Ingegneria s.r.l. con sede a Rubano (PD) per l'importo complessivo di €. 17.572,88.Il Piano, composto da 28 elaborati, è stato consegnato il 23.03.2018 e registrato al protocollo comunale con il
n. 2107. Attualmente è in fase di controllo e verifica da parte degli uffici per la successiva adozione e
approvazione.

PIANO DEGLI INTERVENTI – L.R. 11/2004
In attuazione di quanto previsto dalla LR 11/2004 e s.m.i., questo Comune ha avviato la fase di redazione del
primo Piano degli Interventi (PI) di cui agli artt. 17 e 18 della medesima legge regionale.

Dopo aver espletato un'indagine di mercato tra vari professionisti ed aver analizzato le proposte pervenute,
con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 185 del 27/12/2017 è stato affidato l'incarico di
redazione del PI all' arch. Trolese Gianluca.
Nei mesi di marzo ed aprile è stata conclusa la prima fase finalizzata all'avviso e conseguente deposito da
parte di privati, associazioni e professionisti, delle manifestazioni di interesse che saranno vagliate e
verificate nella prima stesura del piano.
Nei mesi di maggio e giugno invece sono stati verificati tutti gli allevamenti zootecnici iscritti all'anagrafe
dei servizi veterinari, ed è stato inoltrato ad ognuno un questionario da restituire presso questo ente
debitamente compilato, e utile alla loro catalogazione e classificazione per l'individuazione delle fasce di
rispetto e dei vincoli urbanistici afferenti ad ognuno di essi.
La fase di raccolta è terminata, e per gli allevamenti che non hanno risposto si è provveduto con un
sopralluogo sul posto da parte dell'agronomo incaricato.
Nei mesi successivi sono stati elaborati i dati sugli allevamenti, e nel gennaio 2019 è pervenuta la prima
documentazione urbanistica a riguardo.
Sino ad ora sono stati verificati anche gli edifici con grado di protezione dotati di schedatura dal PRG,
nonché si è effettuata una prima ricognizione delle attività produttive in zona impropria da confermare,
trasferire e bloccare.
Un’ulteriore passaggio ha riguardato la verifica delle varianti urbanistiche che hanno interessato il PRG per
individuarne la corretta base operativa, nonché per effettuare la valutazione delle manifestazioni di interesse
pervenute.
L'Ufficio è in continuo contatto con l'urbanista incaricato al fine di collaborare e fornire i dati che si rendono
necessari alla formazione del PI, nonché analizzando assieme le criticità e/o problematiche che durante la
fase di redazione venissero rilevate e debbono e possono essere, per quanto di competenza, affrontate
d'Ufficio.
La redazione del PI tiene conto dell'informatizzazione dello stesso e dell'interfaccia che lo stesso deve avere
per essere gestito dal nuovo sistema informativo territoriale (SIT) comunale in fase di realizzazione.
VARIANTE AL P.A.T. SUL “CONSUMO DI SUOLO” – L.R. 11/2004
In fase di redazione del Pi, a seguito del nuovo orientamento degli uffici regionali e delle loro indicazioni,
nonché studiata la questione “consumo di suolo” introdotta nei tempi recenti proprio dalla Regione Veneto
con apposita legge, su sta provvedendo ad affidare l’incarico per la predisposizione della variante al P.A.T.
ai sensi della procedura semplificata - art. 14 LR.14/2017.
Tale variante si rende necessaria e passaggio obbligatorio per adeguare l’attuale PAT alla L.R. citata, e
procedere poi correttamente con la redazione del Piano degli Interventi.
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Con determinazione n. 64 del 02/07/2018, a seguito della positiva conclusione della trattativa privata
effettuata sul MEPA con la Società Deimos Engineering srl di Udine, è stato affidato l'incarico di
riorganizzazione, hosting e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) comunale.
Il sistema, partito anni addietro ma poi non più finaziato (creando così un ritardo rispetto ad altre
amministrazioni in maeria di gestione del territorio ed informatizzazione dei dati che ad esso si posso
collegare ed interfacciare) deve essere riorganizzato, adeguato, aggiornato, connesso al gestionale pratiche
edilizie e integrato con le banche dati relative al piano di protezione civile, piano di zonizzazione acustica,
piano delle acque, e successivamente dati anagrafici e residenze. I servizi che nel corso del tempo verranno a
mano amano interessati e beneficeranno del SIT sono il servizio Tecnico, di Vigilanza, Demografico e
Tributi.
La base principale del sistema consiste nella informatizzazione del territorio, interfacciando il nuovo Piano
degli Interventi con il SIT stesso.
Verso la fine del 2018 è stato presentato all’ufficio l’avvenuta elaborazione ed il caricamento delle banche
dati che costituiscono il SIT, dando la possibilità di entrare e iniziare a prendere mano con il sistema, che è
comunque ancora in fase di completo allineamento; infatti la società è in collaborazione con l'urbanista che
redige il PI affinchè vi sia la completa gestione da parte del SIT del nuovo strumento urbanistico.

AMBIENTE
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)
l’Unione Europea, con il documento “Energia per un mondo che cambia” approvato nel 2007, si è data al
2020 l’obiettivo noto come “strategia 20/20/20” e cioè di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, di
aumentare l’utilizzo delle fonti rinnovabili al 20% e di migliorare l’efficienza energetica del 20%. Per tale
motivo ha istituito il “Patto dei Sindaci”, per coinvolgere in maniera diretta i Comuni nel raggiungimento
degli obiettivi fissati per il 2020, patto al quale il Comune di Cona ha aderito con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 in data 01.10.2014.Per raggiungere i suddetti obiettivi comunitari, l'Unione Europea ha identificato nel PAES (Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile) il primo e fondamentale passo da effettuare.
Dato atto che il PAES deve definire specifiche e concrete misure di riduzione delle emissioni, da attuarsi
mediante azioni sia nel settore pubblico che in quello privato e, data la sua complessità, la strategicità e, non
da ultimi, i risvolti economici che lo stesso avrà sulla comunità locale, la sua redazione è stata affidata, con
determinazione del responsabile dei Servizi Tecnici n. 82 del 17.10.2016, allo Studio SMA s.r.l. di Quarto
d'Altino (VE) specializzato in materia.
Il suddetto Piano è stato redatto nel giugno del 2017 ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune di
Cona per conseguire il coinvolgimento diretto di cittadini, imprese e tutti i portatori di interesse (stakeholder)
che rivestono un ruolo decisivo nell’attuazione delle scelte di Piano (multi-utilities, gestori ambientali,
gestore dei trasporti). Il processo di coinvolgimento degli stakeholders locali parte dall’informazione sui
problemi relativi ai cambiamenti climatici e la vision del Comune fino alla responsabilizzazione degli attori
locali attraverso attività di partecipazione proattiva.
Per questo motivo, in occasione della redazione del PAES, il Comune di Cona ha preparato dei questionari
per la raccolta di informazioni sui consumi energetici e di risorse per i cittadini e le imprese locali,
disponibili anche online (cittadini: https://goo.gl/jglSTg e imprese: https://goo.gl/ZFvZMt) e ha organizzato
degli incontri con gli studenti delle Scuole e con le imprese locali per sensibilizzare alle tematiche ambientali
legate al PAES.
Tutti i membri della società rivestono, infatti, un ruolo fondamentale nella risoluzione delle questioni
energetiche e climatiche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Nel frattempo, il Comune di Cona, ha provveduto a dar corso ad interventi di efficientamento energetico su
alcuni edifici pubblici che ne hanno migliorato le prestazioni energetiche rendendo pertanto necessaria una
revisione del suddetto piano, peraltro biennalmente prevista, prima della sua definitiva approvazione e
trasmissione all'Unione Europea.-

PROGETTO ELENA / AMICA-E
Il Comune di Cona aderisce al progetto europeo ELENA (European Local ENergy Assistance) / AMICA-E
(Azioni Metropolitane dei Comuni per l’Energia) nell'autunno del 2014.
Ad inizio del mese di novembre dell'anno successivo la Provincia di Venezia, raccolti i dati relativi ai
possibili interventi realizzabili presso ciascun Comune, inoltra alla BEI (Banca Europea degli Investimenti)
la documentazione inerente la candidatura al finanziamento.
Per Cona si prevedono lavori per € 35.000 per l'efficientamento delle torri faro del campo sportivo ed €
297.000 per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici (scuola materna compresa) e sulla
copertura della tribuna degli impianti sportivi, la sostituzione di alcuni generatori di calore e l'installazione
sugli stessi di sistemi di telegestione, l'ammodernamento dei sistemi di illuminazione degli uffici comunali,
della scuola media e della scuola elementare di Pegolotte, la coibentazione della palestra della "Tito Livio" e
la realizzazione di altri interventi volti al miglioramento delle performances degli stabili comunali sotto il
profilo energetico (sia termico che elettrico).
Nell'estate del 2017 la Città Metropolitana invia a Cona tecnici specializzati per la redazione delle diagnosi
energetiche dei vari edifici, in modo da accertare la convenienza ambientale ed economica degli interventi a
suo tempo proposti dal Comune, e valutare la possibilità di realizzare anche miglioramenti non presi a suo
tempo in considerazione per questioni di costo, complessità tecnica, ecc..

Il Comune di Cona sfrutta quanto emerso nelle diagnosi energetiche di cui sopra per avviare una serie di
interventi presso gli edifici scolastici (sostituzione serramenti e installazione frangisole motorizzati presso la
"Tito Livio" e completa coibentazione della palestra della "G. D'Annunzio"). Il costo dei lavori è stato in
parte ammortizzato, in una percentuale variabile tra il 40% e il 50%, grazie al Conto Termico. Seguendo
quanto riportato in tali diagnosi si è anche installato un sistema di condizionamento a servizio esclusivo del
CED della Sede Municipale, riducendo i consumi eletttrici dello stabile di circa il 10%. Questo intervento,
finanziato con fondi propri, ha un tempo di ritorno dell'investimento inferiore ai quattro anni.
A causa della mutata normativa inerente gli incentivi legati all'installazione di pannelli fotovoltaici e
all'autoconsumo è quasi certo che non verranno realizzati nè gli impianti a servizio delle scuole elementari e
medie (causa il mancato utilizzo degli stabili nei mesi estivi), nè quello per il campo sportivo (il costo dei
sistemi di accumulo allungherebbe in modo eccessivo i tempi di ritorno dell'investimento). Si è proposto di
utilizzare i fondi originariamente destinati a questi impianti sia per realizzarne uno a servizio della Sede
Municipale, sfruttando le coperture del centro anziani (ex magazzino operai), sia incrementando la potenza
di picco di quello previsto presso la scuola materna (edificio è abitato tutto l'anno e l'asilo è funzionante per
un periodo di tempo maggiore rispetto alle altre scuole).
Durante il corrente anno la Città Metropolitana dovrebbe perfezionare le gare con le ESCO per dar avvio alla
realizzazione dei lavori di efficientamento energetico. L'esecuzione degli stessi si concretizzerà nel 2020.
È possibile che parte dei fondi non utilizzati dagli altri Enti (per rinuncia o per riscontrata bassa convenienza
economica) sia ripartito tra gli altri soggetti, consentendo la realizzazione di nuovi lavori.
Le ESCO infine, nel caso ravvisino la disponibilità di sistemi di contributo o finanziamento, protranno
eseguire interventi con tempi di ritorno dell'investimento medio-brevi utilizzando fondi propri, e spartendo
con i Comuni una quota del risparmio che questi andranno a garantire.

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
A partire dall’anno 2000 il trend relativo all’andamento della raccolta differenziata si è dimostrato essere
positivo, con percentuali di r.d. sempre di molto superiori ai valori medi provinciali e regionali.
Nell'ultimo biennio grazie a una serie di affinamenti al sistema, e al maggior numero di controlli, sia sulle
utenze domestiche che su quelle non domestiche, si sono toccate le più alte percentuali di r.d. mai registrate
nel bacino Venezia 5 (media del 76,8%).
Purtroppo gli abbandoni di rifiuti nelle zone periferiche del territorio comunale sono frequenti e la
collaborazione dei cittadini è stata quasi nulla, anche se negli ultimi mesi sembra qualcosa stia cambiando.
La situazione è peggiorata nel corso degli ultimi anni, e cioè da quando alcuni Comuni limitrofi hanno
cambiato sistema di raccolta, adottando criteri di addebito legati ai quantitativi prodotti e istigando i propri
cittadini a pratiche illegali e pericolose di autosmaltimento.
L’apertura dell’isola ecologica, il sabato mattina, viene effettuata da un operatore della VERITAS, Società
alla quale è stato affidato in-house il servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Durante la settimana le aperture
puntuali necessarie a garantire l’ingresso dei mezzi adibiti all’asporto dei rifiuti continuano ad essere
effettuate dal personale comunale.
Le frazioni secca non riciclabile e ingombrante, secondo le indicazioni provinciali, vengono conferite
all’impianto di selezione e incenerimento di Fusina.
L’incremento dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani si è incrementato
nell'ultimo quinquennio del 18%. Tale sensibile aumento è legato solo per una parte marginale a rincari ai
costi di smaltimento, mentre in via quasi esclusiva è dovuto al fatto che Padova Tre – la Società che sino al
mese di maggio del 2017 si occupava di tale servizio – operasse in perdita (cosa che ne ha decretato il

fallimento). A differenza di altri Comuni, Cona non è risultata danneggiata in via finanziaria dal fallimento
in questione.
A seguito del fallimento della ditta Padova Tre, dal mese di Giugno 2017 ad espletare il servizio di
smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani è subentrata VERITAS S.P.A. alla quale è stato affidato
definitivamente il servizio in house alla fine del 2018 da parte del Bacino Rifiuti Venezia Ambiente.Nel corso del mese di dicembre del 2018 si sono distribuiti, a tutte le utenze, nuovi contenitori carrellati per
la raccolta “porta a porta” già predisposti per un futuro avvio della TARIP e che consentiranno una più
ordinata e sicura raccolta dei vari rifiuti.
Nel mese di marzo del 2019 sono stati posizionati nelle varie frazioni appositi cassonetti dotati di calotta con
apertura a chiave elettronica per la raccolta di pannolini e pannoloni. Si tratta di un servizio gratuito
finalizzato ad una migliore differenziazione dei rifiuti.

Si stima che per il 2019 il volume di rifiuti prodotti arrivi ad avvicinarsi ai valori del 2018.

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
L’estensione delle aree verdi trattate è pari a 53.017 mq, mentre la lunghezza dei cigli strada è pari a 64.750
ml. A questi vanno sommati il viale dei tigli e la pista ciclabile (2.510 ml complessivi). Tali valori sono
destinati ad incrementarsi in misura notevole quando il Comune prenderà in carico anche l’area PIP
“Cantarana 2”.
Nel 2018 per gli interventi di sfalcio erba si sono spesi poco più di 17.500 €.
Altri interventi di manutenzione del patrimonio arboreo dell’Ente si sono effettuati nel corso dell’ultimo
quinquennio solo per ridurre situazioni di pericolo o per eliminare fattori di rischio rilevante per cose e
persone mediante il ricorso a ditte specializzate o, per gli interventi minori, agli operai comunali, al personale
della Protezione Civile o agli L.S.U.. Stanti i margini economici d’intervento sempre limitati, non si è potuto
effettuare il ripristino degli esemplari abbattuti.

SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel mese di ottobre del 2008 si è aggiudicato in via definitiva alla Società Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. di
Borsea (RO) l’appalto del servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica
e delle attività connesse alla riqualificazione globale, alla messa a norma, al collaudo all’ammodernamento
tecnologico e funzionale dell’intera rete di pubblica illuminazione, per una durata di vent’anni.
La Società ha concluso i lavori di ammodernamento nel corso del settembre del 2010. Da ricordare come il
numero di punti luce installati, per volontà dell’Amministrazione, sia stato portato a 1.094 unità (128 in più
di quanti previsti nel progetto originario). La Società di Borsea si occupa sia della manutenzione degli
impianti (due volte a settimana), dell’espletamento delle pratiche burocratiche e del pagamento delle fatture
inerenti la fornitura di energia elettrica.
Doveroso ricordare che nell’estate del 2011 ignoti hanno danneggiato e saccheggiato gli impianti di
illuminazione pubblica delle Vie Maestri del Lavoro e San Francesco, a Cantarana, cagionando danni per
quasi 8.100 €.
Altri danni, registrati nel corso dell’ultimo quinquennio, sono da imputarsi principalmente ad errate manovre
di veicoli o sabotaggi volti a perpetrare furti (è il caso dell’impianto di Piazza Cesare De Lotto, manomesso
in un paio di occasioni per effettuare azioni ai danni degli Istituti di Credito), mentre gli atti vandalici stanno
divenendo via via sempre più sporadici (due soli casi nel 2013).
Nel corso dell’autunno del 2013, al fine di garantire la sicurezza stradale, si è intervenuti ripristinando la
funzionalità della torre faro sulla S.P. 85 “Romea” sita all’interno della rotatoria di ingresso al PIP
“Cantarana 2”, il cui collegamento elettrico era stato eliminato dall’ENEL per morosità della Società

ATTIVA S.p.A. e i cui cavi e l’armadio di controllo erano stati asportati da ignoti, che non hanno perso
tempo e sfruttato il distacco dell’impianto. La manutenzione di tale torre sarà a carico del Settore Viabilità
della Provincia di Venezia, mentre il Comune di Cona dovrà accollarsi l’onere della copertura dei consumi
energetici, che potrebbero essere ridotti reperendo i fondi per l’installazione di un regolatore elettronico di
potenza monofase.

SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Nella primavera del 2011 il Servizio Tecnico ha provveduto a testare diverse soluzioni di lampade votive a
LED, identificando quindi un produttore italiano quale fornitore delle 900 lampade da destinarsi ai cimiteri
di Cona e Cantarana. Tale prodotto si è rivelato rispondere appieno alle esigenze comunali, e consente un
risparmio di 2.800 € circa all’anno tra minore spesa di energia elettrica, lampade di ricambio (la durata dei
LED è sei volte quella delle lampade a incandescenza) e manodopera. Il tempo di ritorno dell’investimento è
risultato essere inferiore all’anno.
Nel corso del 2018 si è provveduto alla sostituzione di una parte dei LED installati nel 2011, in quanto giunti
a fine vita, che si è rivelata essere in linea, o addirittura superiore a quella dichiarata dal produttore.
L’intervento di sostituzione delle lampade avviene utilizzando solo il personale in forza al Servizio Tecnico.

INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE STABILI COMUNALI
Tra il 2017 e il 2018 si è provveduto a stipulare nuovi contratti per garantire alla scuola elementare e media
di Pegolotte un accesso a internet alla velocità di 8 Mbps (massima raggiungibile nella zona in cui sorgono).
Per quanto riguarda la scuola elementare si è anche dovuti intervenire rifacendo fisicamente la linea
(Telecom per la parte esterna, questo Ente dal parcheggio all'interno dello stabile).
Nell'estate del 2017 si è creato la completa cablatura della scuola elementare, garantendo in ogni aula il
funzionamento delle lavagne LIM, dei registri elettronici e di tutti gli altri computer o periferiche. Presso
l'aula informatica inoltre si è installato un armadio di rete sospeso e incrementato il numero dei PC
utilizzabili.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Le funzioni relative ai servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione sono esercitate da gestori
esterni, ma per gli interventi d'ordine straordinario (riparazione condotte di adduzione idrica a valle del
contatore, di tratti fognari ecc.) competono a questo Ente, che vi provvede ricorrendo sia all’unico operaio
comunale rimasto in servizio che a Ditte esterne (per la fornitura di personale e di mezzi meccanici);
Le restanti 2 stazioni di sollevamento della fognatura ancora in carico a questo Ente, così come l’impianto di
raccolta delle acque di prima pioggia installato presso l’ecocentro comunale, sono state affidate ad una
Società specializzata, mentre le altre stazioni di sollevamento in funzione sul territorio comunale sono invece
gestite direttamente dall’ACEGAS-APS S.p.A..
Nel corso dell’ultimo quinquennio si è dovuti intervenire più e più volte nella zona industriale “Cantarana 1”
per l’avvenuta apertura di voragini sulla carreggiata stradale, tutte causate dalla pessima esecuzione dei
lavori da parte della COSECON S.p.A. (ora ATTIVA S.p.A.).
Durante l’estate del 2013 si è stati costretti ad intervenire d’urgenza nella zona PIP di Cantarana: a causa
della morosità della Società ATTIVA S.p.A. l’ENEL aveva disposto la chiusura della fornitura a servizio
della stazione di sollevamento a servizio di parte della zona industriale e la rimozione del contatore. Per far
fronte all’emergenza si è stipulato un nuovo contratto di fornitura e affidato ad un elettricista l’incarico di
rieffettuare i collegamenti dell’alimentazione delle pompe. Nel corso dell’autunno si sono messi a norma i
quadri elettrici di tale stazione di sollevamento e di quella a servizio della zona PEEP di Cantarana, in modo
da poterne cedere la gestione all’ACEGAS-APS S.p.A..

SERVITÙ MILITARI
Sino al 2009 il personale di questo Servizio prestava assistenza al Servizio Demografico-Entrate per
l’inserimento dati e l’aggiornamento degli strumenti informatici necessari alla predisposizione della
documentazione.
A partire dal 2010 al Servizio Tecnico sono state delegate tutte le attività amministrative legate alle servitù
della base di Conetta: accettazione e trasmissione domande al Distretto Militare, verifiche residenze e
proprietà dei richiedenti, preparazione ordinativi di accreditamento, rendicontazione.
Nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 si sono dovuti dedicare numerosi giorni di lavori non solo
all'attività amministrativa legata agli accertamenti e alla predisposizione sia dei documenti che dei mandati di
pagamento, ma anche alla gestione dei collegamenti informatici con l'applicativo SICOGE.
L'utilizzo (seppur non completo) di tale software è stato reso possibile dalla collaborazione del settore
informatica della Città Metropolitana di Venezia, presso la cui sede ci si è dovuti recare più volte per
l'apposizione delle varie firme digitali e la convalida documentale.

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS
A seguito delle previsioni degli artt. 14 e 15 del decreto legislativo n.164 del 23.05.2000 G.U. n. 142 del 20
giugno 2000 "Attuazione della direttiva n. 98130/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della successiva legislazione in
materia, in particolare il D.M. 226/2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2013 è
stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs.267/2000 "per la delega al Comune di
Venezia del ruolo di stazione appaltante per la gestione in forma associata della gara per il servizio di
distribuzione della rete gas in attuazione dell'art.2 del D.M. 226/2011".Con Decreto del Sindaco n. 5 in data 4.02.2014 è stato designato il Responsabile dei Servizi Tecnici
Comunali Geom. Mauro BELLOTTI, quale rappresentante del Comune di Cona all'interno del Comitato di
monitoraggio, previsto dalla suddetta convenzione, con il compito di collaborare alla stesura dei documenti
di gara e coadiuvare la Stazione Appaltante dell'Ambito 'Venezia 1 - Laguna Veneta" nella funzione di
vigilanza e controllo del contratto di servizio con il futuro gestore, costituito dai rappresentanti degli enti
locali concedenti appartenenti all'ambito.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.10.2015 è stata approvata la relazione del RUP della
Stazione Appaltante per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente che per il
Comune di Cona è Infrastrutture Distribuzione GAS s.p.a. ex Edison D.G. s.p.a.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17.12.2015 sono stati approvati i valori complessivi di
rimborso ai proprietari della rete del gas e del documento guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento della rete, ex art. 9,c. 4, D.M. 226/2011.
A seguito dei suddetti atti, la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare la stesura e pubblicazione del
complesso bando di gara relativo a tutto l' atem lagunare che a parte Cona e Cavarzere sono gestiti da Italgas
s.p.a. che ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento.
La vicenda si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 04104/2018REG.PROV.COLL. N.
08060/2017 in data 04/07/2018 e successiva sentenza del TAR Veneto prot. Gen. n. 2018/370725 reg. n.
184/2018 in data 27.07.2018 che respingendo il ricorso di Italgas s.p.a. consente ora di riavviare il
procedimento per la pubblicazione del bando di gara. A tale proposito, la Giunta Comunale con
deliberazione n. 23 del 28.02.2019 ha approvatolo lo stato di consistenza della rete di distribuzione del gas
naturale alla data del 31.12.2017 gestita da Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a. al fine di consentire al
Comune di Venezia, stazione appaltante dell' atem lagunare, di inserire nel bando di gara l'ultimo
aggiornamento disponibile prodotto dal suddetto gestore.

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
SEGRETERIA
ATTIVITA’

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

7

10

8

10

9

24

46

43

46

41

13

21

21

28

29

27

60

76

63

74

(da giugno)
Sedute del
Consiglio Com.le

Delibere di
Consiglio Com.le

Sedute della
Giunta Com.le

Delibere della
Giunta Com.le

- Digitalizzazione, tramite scansione, di tutti gli atti comunali (Deliberazioni, Determinazioni, Decreti),
aggiornamento dei relativi indici e raccolta degli originali (successivamente rilegati di anno in anno previo incarico
a ditta specializzata). Dal 2016, progressivamente, si è passati alla produzione informatica degli atti ed alla loro
firma digitale con il software Sicraweb. Il passaggio alla gestione digitale degli atti ha generato, tuttavia, numerose
anomalie, che hanno richiesto soluzioni elaborate da questo Ufficio in collaborazione con la software house.
- Nel quinquennio questo Servizio ha assunto l'onere della pubblicazione all'Albo pretorio on line e alle sezioni
dell'Amministrazione Trasparente delle Deliberazioni (con successiva cura dell'esecutività). Comunicazioni di rito
ai Capigruppo consiliari dell’elenco delle Deliberazioni G.C. pubblicate. Invio per email delle proposte di
Deliberazione di C.C.
- Predisposizione, a fine di ciascun anno, delle determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri
comunali (previa rideterminazione periodica dei compensi in ragione delle modificazioni normative, della fascia
demografica comunale e delle variazioni dello status occupazionale degli amministratori).
- Collaborazione con il Segretario comunale, oltre che per la consueta verbalizzazione degli atti, anche per gli
adempimenti introdotti, in particolare, con D.L. 174/2012 recante disposizioni per l’effettuazione dei controlli
interni, con L. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione, e con il D.Lgs.
33/2013, in tema di pubblicità e trasparenza. Tenuta dei repertori, privato e pubblico (regolarmente vidimato).
- Pratiche per le nomine dei Segretari Comunali (reggenze). Avvicendamenti di n. 3 Convenzioni di Segreteria.
- Convenzione per l'ufficio di Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia.
- Attività di supporto URP, Protocollo e gestione pratiche cimiteriali in sostituzione del collega impegnato anche
presso la Biblioteca.

SCUOLA

ATTIVITA’

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno 2018

Sovvenzione alla Scuola
dell’Infanzia come da
Convenzione (rinnovata per il
periodo 2019-2023).

€
18.500,00

€
18.500,00

€
18.500,00

€
18.591,44

€ 18.758,76

Det.
2/2014

Det.
10/2015

Det.
7/2016

Det.
4/2017

Contributi per la Scuola
Primaria e la Scuola
Secondaria di 1° grado

Come da
Piano
Assistenza
Scolastica

Come da
Piano
Assistenza
Scolastica

Come da
Piano
Assistenza
Scolastica

Come da
Piano
Assistenza
Scolastica

Come da Piano
Assistenza Scolastica

Del. C.C.
n. 52 del
30.10.2014

Del. C.C.
n. 42 del
26.11.2015

Del. C.C.
n. 38 del
29.11.2016

Del. C.C.
n. 45 del
23.11.2017

del 20.12.2018

Gennaio –
Dicembre
2014

Gennaio –
Maggio
2015

_

_

_

n. pasti
2.500

n. pasti
1.151

n. alunni
trasportati
76

n. alunni
trasportati
81

n. alunni
trasportati
74

n. alunni
trasportati
69

n. alunni trasportati 68

(predisposizione piano, istruttoria
richieste, liquidazione).

Mensa
Dall’inizio dell’a.s. 2015/16,
poiché l’Istituto Comprensivo ha
deliberato una nuova
articolazione oraria che non
prevedeva più nessun rientro
pomeridiano, il servizio di
refezione scolastica è stato
conseguentemente sospeso.

Det. 2/2018

Del. C.C. n. 40

TRASPORTO SCOLASTICO
(esteso al Doposcuola)
Appalto del servizio, verifica
percorsi quotidiani per
liquidazione fatture, gestione
iscrizioni e disdette utenti.

Riscossi
PAGAMENTI contributo e

Riscossi

Riscossi

Riscossi

Riscossi

€ 9.180,00

SOLLECITI
- gestione in proprio dell'ufficio.

€
10.260,00

€
10.935,00

€ 9.990,00

€ 9.315,00

n. 27
domande
relative
all’a.s.
2014/15

n. 17
domande
relative
all’a.s.
2015/16

n. 33
domande
relative
all’a.s.
2016/17

n. 29
domande
relative
all’a.s.
2017/18

n. 22 domande relative
all’a.s 2018/19

n. 5
domande

n. 3
domande

n. 2
domande

n. 3
domande

n. 2 domande

GESTIONE RICHIESTE DI
TRASPORTO PER
TRASFERTE SCOLASTICHE

Contributo statale e regionale
“Buono Libri” per acquisto libri
di testo : raccolta domande,
verifica requisiti, rendicontazione
alla Regione e successiva
liquidazione.

Autorizzazioni alle Associazioni
sportive per l’utilizzo delle
palestre scolastiche comunali
(previa mediazione per prospetto
orario e richiesta del nulla osta al
Dirigente scolastico).

Fornitura libri di testo Scuola Primaria tramite il sistema delle cedole librarie: dall'anno 2012, con L.R. 16/2012,
ogni Comune si fa carico della fornitura esclusivamente per i propri residenti e non più per gli iscritti alle scuole
del proprio territorio.. Libera scelta del fornitore da parte delle famiglie. Conseguente liquidazione di plurime
fatture.
Interventi di mediazione a seguito segnalazioni di “bullismo”: verifiche incrociate con la Scuola e colloqui con i
genitori.
Funzioni miste nelle Scuole: accordi con la Scuola e liquidazione compensi.
Trasporto scolastico alunni disabili con accompagnatore dedicato: servizio garantito nel quinquennio gestendo
LSU, volontari (anche richiedenti asilo in Convenzione con la Prefettura di Venezia) e tirocinanti.
Accoglienza prescolatica per restrizioni poste dalla Scuola: elaborato progetto alternativo per il mantenimento
del servizio a.s. 2018/19.
Alternanza Scuola-Lavoro: il Servizio ha accolto sino a n. 4 studenti del territorio ogni anno.

P R A T I C H E S O C I A L I/SEGRETERIA

ATTIVITA’

Fondo Sostegno Affitti

Assegno di Maternità

Assegno Nucleo Familiare
(almeno 3 figli minori)

Bonus Energia
Verifica e convalida

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2014

2015

2016

2017

2018

n. 5
domande
istruite, n.
2 idonee e
liquidate
relative
all’anno
2011

n. 8
domande
istruite, n. 4
idonee e
liquidate
relative
all’anno
2013

(det.
33/2014)

(det.
14/2016)

n. 3
domande
per il 2014
istruite e
liquidate

n. 4
domande
per il 2015
istruite e
liquidate

(det.
13/2015)

(det.
10/2016)

n. 9
domande
per il 2014
istruite e
liquidate

n. 9
domande
per il 2015
istruite e
liquidate

n. 9
domande
per il 2016
istruite e
liquidate

n. 12
domande
per il 2017
istruite e n.
11 liquidate

(det.
13/2015)

(det.
10/2016)

(det.
12/2017)

(det.
19/2018)

n. 34
domande
istruite e
convalidate

n. 28
domande
istruite e
convalidate

n. 27
domande
istruite e
convalidate

n. 26
domande
istruite e
convalidate

Contributo

Contributo

Contributo

sospeso

sospeso

sospeso

n. 4
domande
per il 2017

n. 3 domande per il
2018

_

in corso di istruttoria
istruite e
liquidate
(det.
19/2018)

n. 11 domande per il
2018 in corso di
istruttoria

n. 38 domande
istruite e convalidate

Bonus Gas
Verifica e convalida

n. 25
domande
istruite e
convalidate

n. 24
domande
istruite e
convalidate

n. 24
domande
istruite e
convalidate

n. 22
domande
istruite e
convalidate

n. 28 domande
istruite e convalidate

Nel 2014 è stato attivato il procedimento di rendicontazione per l'ottenimento da parte del Comune del rimborso
delle spese di personale per la gestione del beneficio statale Bonus Energia-Gas.
Da luglio 2018 è stato istituito anche il Bonus idrico.

Organizzazione soggiorni
climatici per anziani in
collaborazione con altri
Comuni e liquidazione spese di
trasporto alle località turistiche
per i partecipanti

n. 8 anziani
partecipanti
.

Organizzazione Animazione
Estiva “BIG” in
collaborazione con l’APS
Circolo Noi, raccolta iscrizioni
e liquidazione contributo alla
stessa

n. 27
ragazzi
partecipanti

Concessione contributi ad
Associazioni per attività
sociale o sportiva svolta a
beneficio dei cittadini di Cona

istruttoria
di n. 2
domande,
ed erogati

Rendicontazione trasporti per
anziani e disabili con pulmino
comunale effettuati da Circolo
Noi Cona come da
Convenzione e riscossione
pagamenti dei trasportati.

Patrocinio
e
contributo
per spesa
trasporto

n. 8 anziani
partecipanti.

Concessione
patrocinio
del Comune

Concessione
patrocinio
del Comune

Concessione
patrocinio del
Comune

Patrocinio e
contributo
per spesa
trasporto

al soggetto
gestore

al soggetto
gestore

al soggetto gestore

n. 43
ragazzi
partecipanti

n. 53
ragazzi
partecipanti

n. 61
ragazzi
partecipanti

n. 61 ragazzi
partecipanti

_

istruttoria di
n. 2
domande,
ed erogati

_

€ 100,00

€ 200,00

(det.
AA.GG.
51/14)

(det.
AA.GG.
9/17)

istruttoria di n. 2
domande, ed erogati
€ 100,00
(det. AA.GG. 35/18)

Riscossi

Riscossi

Riscossi

Riscossi

Riscossi

€ 2.700,00

€ 1.632,50

€ 1.452,00

€ 1.291,50

€ 1.252,50

Per

Per Pomeriggi

Pomeriggi
insieme

Con Del. G.C. 55/16.11.2017 è
stato istituito anche un servizio
navetta per anziani per attività
denominata “Pomeriggi
Insieme”.

insieme
€ 167,00

€ 33,00

Redazione e aggiornamento elenchi Associazioni che svolgono attività varia nel territorio del Comune di Cona.
Al 28.02.2019 si contano n. 27 associazioni.
Gestione Convenzione con BusItalia per attribuzione sconto su abbonamento trasporto cittadini fruenti del
servizio extraurbano ed urbano. Il Comune periodicamente liquida all'Azienda di trasporto la quota parte della
scontistica a proprio carico.
Gestione Convenzione con i Caaf locali per l'attività di supporto ai cittadini richiedenti prestazioni sociali
agevolate (nello specifico per ANF/MAT e Bonus energetici).

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ATTIVITA'

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

(da giugno)
Bando

No

Sì

No

Sì

No

Assegnazioni

n. 1

n. 1

/

n.1 cambio
alloggio

/

In assenza di Convenzione con l'ATER, la graduatoria è gestita in proprio dall'Ufficio. Sono parimenti gestite in
proprio le assegnazioni, le richieste di ospitalità, e quelle di rilascio degli alloggi. Tale iter andrà rivisto per il 2019 in
considerazione delle novità introdotte dalla LR 39/2017.
La scelta, consentita per legge, di procedere all'indizione del Bando ogni biennio è legata alla carenza di alloggi
assegnabili (in quanto resi abitabili dopo il rilascio)

UFFICIOASSISTENZASOCIALE

ATTIVITA'

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2014

2015

2016

2017

2018

n. 20

n. 20

n. 20

n. 21

n. 21

n. 25

n. 25

n. 25

n. 25

n. 25

Media utenti in
assistenza domiciliare

n. 10

n. 10

n. 10

n. 11

n. 11

Contributi economici
comunali ad
integrazione del reddito
(domande soddisfatte)

n. 12

n. 3

n. 3

n. 2

n. 2

Anziani/disabili in casa
di riposo con
integrazione del
reddito

n. 3

n. 3

n. 3

n. 3

n. 3

Minori in affidamento
al Comune o seguiti per
provvedimento del
Tribunale

n. 1

n. 2

n. 1

n. 2

n. 2

U.V.M.D. per ricoveri
di anziani e disabili

n. 11

n. 12

n. 11

n. 15

n. 21

Beneficiari ex Assegno
di Cura (ICD)

n. 45

n. 47

n. 59

n. 60

n. 66

Agevolazione trasporti
con Provincia
(domande presentate)

/

n. 1

n. 1

n. 1

/

Media ore settimanali
Assistente sociale

Media ore settimanali
Assistente domiciliare

Contributi per
animazione estiva –
U.V.M.D. presso il
Distretto

n. 2

n. 2

/

/

/

Animazione estiva
disabili

n. 2

n. 2

n. 1

n. 1

n. 1

Contributo trasporti
disabili iscritti alla
scuola superiore

n. 1

n. 1

/

/

n. 1

Contributo barriere
architettoniche L
13/89 - LR 16/07

/

/

/

n. 1
finanziata e
liquidata

/

Ricorsi presentati
dall'Ufficio per nomina
amministratore di
sostegno

/

n. 2

n. 1

/

n. 1

Fondo famiglie
numerose: 4 figli
(domande istruite)

n. 4

/

n. 2

n. 3

n. 4

Fondo famiglie
monoparentali
(domande istruite)

/

/

n. 1

n. 1

/

Fondo famiglie con
figli orfani (domande
istruite)

/

/

/

n. 1

n. 2

Fondo di Solidarietà
con Diocesi di Padova

/

/

n. 4

/

n. 5

n. 2

n. 2

n. 4

n. 4

n. 2

in attesa di risposta
dall'Ulss

(domande attivate)

Progetti attivati con il
S.I.L.(anche con tutor
della Parrocchia)

Telesoccorso/controllo

n. 16

n. 16

n. 16

n. 18

n. 18

/

/

n. 3

n. 9

n. 24

(domande in carico)

REI Reddito di
Inclusione
(ex SIA)

L'attività dei Servizi Sociali, al di là del rendiconto numerico delle pratiche trattate, nasconde
spesso, dietro ai singoli casi, la costruzione di rapporti anche molto complessi con l'utenza. Si
ripetono i colloqui, i confronti in UVMD, e con i vari soggetti implicati nei vari aspetti delle vicende
familiari (MMG, Aulss, Centri specialistici Donne e Minori, Forze dell'Ordine, Tribunale, INPS, Scuola,
Parrocchia, ecc.).
Va altresì evidenziato come l'attività di questo Servizio è solo marginalmente programmabile: gli
interventi seguono le imprevedibili vicende personali e familiari dei cittadini.
Altro spiacevole fenomeno che, complice forse la crisi economica e di valori umani dei tempi moderni, il
Servizio è chiamato a gestire, è quello dell'aggressività del pubblico. Lo strumento adottato per il
contenimento, ove consentito, è quello del dialogo.

UFFICIOCULTURA–BIBLIOTECA
ANNO 2014 (da giugno)
ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO/altra specificazione

SPESA

Festa delle Associazioni

Det. n. 27 del 21/08/2014

€ 129,24

Commemorazione caduti (Corone d'alloro)

Det. n.35 del 24/10/2014

€ 150,00

Teatro Ragazzi a.s. 2013/2014

Det. n.33 del 04/11/2013

€ 2.200,00

Concerto di Natale

Det. n. 40 del 09/12/2014

€ 500,00

Open sport

Patrocinio gratuito con supporto
organizzativo

Biblioteca

Attività di reference e catalogazione
libri acquistati 22
libri donati 99
prestiti 423
presenze 372
Det. n. 20 del 30/06/2014Acquisto libri

Patrocini senza supporto organizzativo
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Spettacolo circense a cura di ARTEVEN

Nessuna spesa a carico

€ 200,00

2015
ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO/altra specificazione

SPESA

Open sport

Patrocinio gratuito con supporto
organizzativo

Teatro Ragazzi 2014/2015

Det. n.46 del 19/12/2014

€ 1.100,00

Commemorazione caduti (Corone d'alloro)

Det. n.25 del 28/10/2015

€ 150,00

Biblioteca

Attività di reference e catalogazione
libri donati 154
libri acquistati -prestiti 293
presenze 219
Det. n.33 del 24/12/2015 Acquisto libri

€ 200,00

(impegno di spesa annullato)
Patrocini senza supporto organizzativo

14

2016

ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO/altra specificazione

SPESA

Open sport

Patrocinio gratuito con supporto
organizzativo

Teatro Ragazzi 2015/2016

Det. n. 36 del 28/12/2015

€ 1.100,00

Commemorazione 25 aprile

Det. n... 9 del 21/04/2016

€ 76,50

Commemorazione caduti Corone d'alloro

Spesa in economato

Biblioteca

Attività di reference e catalogazione
libri donati 269
libri acquistati -prestiti 208
presenze 151

€ €150,00

Det. n. 35 del 29/12/2016 Acquisto libri
Patrocini senza supporto organizzativo

€200,00

15

Regolamento concessione patrocinio
comunale gratuito
Del. G.C. n. 45 del 28/07/2016

2017

ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO/altra specificazione

SPESA

Natale con un sorriso - spettacolo in
piazza a cura di ARTEVEN

Nessuna spesa a carico

Open sport

Patrocinio gratuito con supporto organizzativo

Spettacolo ARTEVEN in piazza

Det. n. 14 del 20/06/2017

€ 300,00

Teatro Ragazzi 2016/2017

Det. n. 31 del 22/12/2016

€ 2.200,00

Commemorazione caduti Corone d'alloro

Spesa in economato

€ 100,00

Commemorazione 25 aprile

Spesa in economato

€ 76,50

Biblioteca

Attività di reference e catalogazione
libri donati 6
libri acquistati 18
prestiti 58
presenze 48
Det. n.27 del 22/12/2017 Acquisto libri

Patrocini senza supporto organizzativo

€350,00

7

2018

ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO/altra specificazione

Natale con un sorriso - spettacolo in
piazza a cura di ARTEVEN

Nessuna spesa a carico

Open sport

Patrocinio gratuito con supporto organizzativo

SPESA

€ 95,28

Det. n.10 del 14/06/2018 (Croce Verde)
Teatro Ragazzi 2017/2018

Det. n.6 del 08/05/2018

€ 1.100,00

Commemorazione caduti corone d'alloro

Det. n.25 del 31/10/2018

€ 100,00

Commemorazione 25 aprile

Spesa in economato

€ 76,50

Biblioteca

Attività di reference e catalogazione
libri donati 10
libri acquistati 23
prestiti 75
presenze 129
Det. n.34 del 24/12/2018 Acquisto libri

Patrocini senza supporto organizzativo

€ 350,00

11

Si rammenta che dal 2015 l'attività suddescritta dedicata alla Biblioteca/Cultura si espleta dalle 10,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 (nuovo orario di servizio dell'addetto all'Ufficio Cultura presso la Biblioteca,
stante l'impegno prioritario presso l'Ufficio Protocollo-Concessioni cimiteriali a seguito del pensionamento
di n. 1 unità di personale e la concessione del part-time pomeridiano alla collega della Segreteria).

PROTOCOLLO/ARCHIVIO

ATTIVITA'

2014

2015

2016

2017

2018

Protocolli
generali

6900

8045

7858

7828

9095

Tra il 2016 ed il 2017 è stato realizzato un importante intervento archivistico di scarto e riordino previa
manutenzione ordinaria e pulizia profonda del seminterrato. Purtroppo l’attività svolta è stata in parte
vanificata per la mancata installazione dei due condizionatori/deumidificatori consigliati dai tecnici
intervenuti. (Per l'areazione del locale si sopperisce tenendo aperte alcune finestre, prive di zanzariere, da
cui entrano foglie, insetti, polvere ecc.). Quanto alla materiale eliminazione dello scarto documentale
d’archivio si è ancora in attesa del nulla osta della Sovrintendenza, che ha però effettuato un’ispezione
durante la primavera del 2018.
Dal luglio 2015, a seguito del pensionamento e della mancata sostituzione della collega addetta all'Ufficio
Protocollo-Concessioni Cimiteriali, allo stesso è dedicato il collega Bibliotecario (che due volte a
settimana, mattina e pomeriggio, tiene aperta la Biblioteca presso la sede staccata).
Di fatto l'ufficio, essendo collocato vicino all'entrata, svolge anche attività di URP del Comune.

CONCESSIONICIMITERIALI

ATTIVITA'

2014

2015

2016

2017

2018

Concessioni
loculi e
nicchie

14

12

14

17

13

Rinnovi

17

7

4

12

13

loculi e
nicchie
Oltre alle operazioni concessorie sopra elencate, alle quali fa sistematicamente seguito la formalizzazione
contrattuale, l'ufficio gestisce in front-office tutte le richieste di operazioni cimiteriali (poi portate ad
esecuzione dal servizio tecnico): inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, inserimento
urne cinerarie e cassettine ossario, traslazioni e spargimento ceneri. Da ultimo, infatti, nel 2018, si è
proceduto con la predisposizione degli atti necessari all'individuazione, nei tre cimiteri comunali, delle aree
da destinare a cinerario comune.
Come comprensibile, l'attività ha dei risvolti umanamente critici nell'interfaccia con il pubblico: al
momento delle assegnazioni dei tumuli in conseguenza dei decessi correnti, ma anche nella ricostruzione
familiare dei possibili eredi da contattare allo scadere trentennale delle concessioni cimiteriali.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
Tutti i dati indicati relativamente al 2018 sono desunti dal preconsuntivo 2018.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
2014

2015

2016

2017

Perc.
Incremento/decre
mento 2018
rispetto a 2014

2018

(IN EURO)
ENTRATE CORRENTI

2.437.711,85

2.176.214,80

2.237.140,83

2.456.846,69

3.042.013,29

24,78%

382.528,78

186.615,24

680.660,56

523.336,99

590.848,83

54,46%

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

79.000,00

TOTALE
2.820.240,63

SPESE in
euro
TITOLO 1
SPESE
CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
poi TITOLO
4 Rimborsi di
prestiti

TOTALE

2.362.830,04

2.917.801,39

2.980.183,68

3.711.862,12

31,61%

2014

2015

2016

2017

2018

2.199.467,75

2.015.818,30

2.043.861,69

2.083.073,66

2.105.207,79

Perc.Incremento/decremento
2018 rispetto a 2014
-4,29%

469.914,00

239.328,34

799.846,79

519.828,59

784.695,36

66,98%

165.431,82

170.989,06

174.519,74

182.654,68

196.437,94

18,74

2.834.813,57

2.426.135,70

3.018.228,22

2.857.556,93

3.086.341,09

8,87%

PARTITE DI GIRO
2014

2015

215.303,53

173. 844,29

2016

2017

2018

(IN EURO)

Perc .
Incremento/decr ement
o 2018 rispetto a 2014

TITOLO 6 poi TITOLO 9
ENTRATE DA SERVIZI
CONTO DI TERZI

PER
293.693,90

329.077,48

440.227,59

104,47%

TITOLO 4 poi TITOLO 7
104,47%
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

215.303,53

173. 844,29

293.693,90

329.077,48

440.227,59

3.2. Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
FPV di parte corrente (+)
isc ritto in entrata

2015

2016

2017

2018

0,00

35.041,28

21.367,03

39.007,06

Entrate Tit. 1-2-3

2.437.711,85

2.176.214,80

2.237.140,83

2.456.846,69

3.042.013,29

Spese titolo I

2.199.467,75

2.015.818,34

2.043.861,69

2.083.073,66

2.105.207,79

0,00

21.367,03

39.007,06

67.693,56

22.447,98

165.431,82

170.989,06

174.519,74

182.654,68

196.437,94

0,00

49.247,00

0,00

24.000,00

12.035,41

72.812,28

52.328,65

1.119,37

186.431,85

797.648,55

FPV di parte corrente (+)
isc ritto in spesa
Rimborso cap.mutui
Avanzo pe r spese correnti
Saldo di parte corrente

67.693,56

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014
Utilizzo avanzo di
amministrazione per spesa
in c/capitale
FPV di parte capitale
iscritto in entrata
Entrate Titoli 4-5-6
Spese titolo II spesa i
conto capitale
FPV di parte capitale
iscritto in spesa
Spese Titolo 3 per
acquisizioni att.
Finanziarie
Equilibrio di parte
capitale

2015

2016

2017

2018

95.000,00

129.400,00

0,00

113.911,20

102.000,00

0,00

157.213,51

218.400,46

24.969,17

93.430,10

382.528,78

186.615,24

680.660,56

547.371,45

669.848,83

469.914,00

239.328,34

799.846,79

591.828,59

784.695,36

0,00

218.400,46

24.969,17

93.430,10

710.132,61

0,00

0,00

7.614,78

15.499,95

- EQUILIBRIO FINALE 2014: € 80.427,06
- EQUILIBRIO FINALE 2015: € 67.828,60
- EQUILIBRIO FINALE 2016: € 75.364,43
- EQUILIBRIO FINALE 2017: € 186.574,98
- EQUILIBRIO FINALE 2018. € 168.099,51

850,00
74.245,06

143,13

-629.549,04

3.3. Gestione di competenza. Quadri riassuntivi
2014

2015

2016

2017

2018

Accertamenti di
competenza

3.035.544,16

2.536.674,33

3.211.495,29

3.333.295,62

4.152.089.71

Impegni di
competenza

3.050.117,10

2.599.980,03

3.311.922,12

3.187.484,41

3.526.568,68

Saldo di
competenza

- 14.572,94

-63.305,70

-100.426,83

145.811,21

625.521,03

FPV in entrata

0,00

192.254,79

239.767,49

63.976,23

161.123,66

FPV in spesa

0,00

239.767,49

63.976,23

161.123,66

732.580,59

Saldo gestione
competenza
comprensivo
FPV

- 14.572,94

-110.818,40

75.364,43

48.663,78

54.064,10

Avanzo applicato

95.000,00

178.647,00

0,00

137.911,20

114.035,41

Risultato
gestione
comprensivo
avanzo applicato

80.427,06

67.828,60

75.364,43

186.574,98

168.099,51

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

ANNO 2014
Riscossioni

3.429.297,86

Pagamenti

3.147.731,61

Differenza

281.566,25

Residui attivi

1.160.744,99

Residui passivi

1.790.620,43

Differenza
Saldo

-

348.309,19

629.875,44

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni

(+)

3.429.297,86

2.528.250,92

2.670.372,85

3 .014.244,38

3.964.561,14

Pagamenti

(–)

3.147.731,61

2.508.222,50

3.092.386,36

3 .034.646,20

3.566.866,51

Differenza

(+)

281.566,25

20.028,42

-422.013,51

-20.401,82

397.694,63

Residui attivi

(+)

806.244,99

874.135,77

1.402.029,62

1 .683.166,11

1.862.054,11

FPV iscritto in entrata

(+)

192.254,79

239.767,49

63.976,23

161.123,66

Residui passivi

(–)

1.243.865,64

982.532,95

1.168.231,56

1 .110.512,68

1.038.639,73

FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)

35.041,28

21.367,03

39.007,06

67.693,56

22.447,98

FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)

157.213,51

218.400,46

24.969,17

93.430,10

710.132,61

-629.875,44

-155.909,88

409.589,32

475.506,00

251.957,45

-348.309,19

-135.881,46

-12.424,19

455.104,18

649.652,08

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

Nella tabella sopra indicata i dati del 2014 sono stati riportati secondo le risultanze conseguenti al riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi art. 3, comma 7 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Risultato di amministrazione di
cui:
Vincolato

64.630,41

Per spese in conto capitale

72.063,94

2014

2015

2016

2017

2018

Per fondo ammortamento
Non vincolato

196.615,28

Totale

333.309,63

-

-

-

-

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Risultato di amministrazione di
cui:
Parte accantonata

2015

2016

2017

11.241,24

58.584,64

114.392,60

Parte vincolata

43.792,80

117.440,11

126.275,52

Parte destinata agli investimenti

284.284,69

363.515,06

433.767,54

Parte disponibile

295.730,09

191.482,00

277.892,27

635.048,82

731.021,81

952.327,93

Totale

2014

0,00

2018

1.029.326,58

Alla data della sottoscrizione del presente provvedimento la ripartizione dell'avanzo 2018 non è ancora stata determinata.

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo cassa al 31 dicembre

963.185,07

983.213,49

561.199,98

540.798,16

938.492,79

Totale residui attivi finali

1.160.744,99

874.135,77

1.402.029,62

1.683.166,11

1.862.054,11

Totale residui passivi finali

1.790.620,43

982.532,95

1.168.231,56

1.110.512,68

1.038.639,73

FPV di parte corrente SPESA

21.367,03

39.007,06

67.693,56

22.447,98

FPV di parte capitale SPESA

218.400,46

24.969,17

93.430,10

710.132,61

Risultato di amministrazione

333.309,63

635.048,82

731.021,81

952.327,93

1.029.326,58

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2014

2015

2016

2017

2018

24.000,00

12.035,41

113.911,20

102.000,00

137.911,20

114.035,41

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori b ilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

49.247,00
95.000,00

129.400,00

95.000,00

178.647,00

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

0,00

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *

Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

644.489,48

629.425,35

4.238,65

640.250,83

10.825,48

321.526,28

332.351,76

117.936,07

83.175,12

19.820,95

98.115,12

14.940,00

13.465,00

28.405,00

Titolo 3 - Extratributarie

227.463,33

178.284,27

6.278,29

221.185,04

42.900,77

71.647,96

114.548,73

Parziale titoli 1+2+3

989.888,88

890.884,74

30.337,89

959.550,99

68.666,25

406.639,24

475.305,49

Titolo 4 – In conto capitale

539.678,15

156.578,50

41.077,19

498.600,96

342 .022,46

261.000,00

603.022,46

Titolo 5 - Accensione di prestiti

173.798,83

6.845,70

86.853,59

86.945,24

80.099,54

9.543,77

8.307,50

142,27

9.401,5 0

1.094,00

1.223,50

2.317,50

1.712.909,63

1.062.616,44

158.410,94

1.554.498,69

491 .882,25

668.862,74

1.160.744,99

RESIDUI ATTIVI Primo
anno del mandato

Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

Titolo 6 - Servizi per conto di
terzi
Totale titoli 1+2+3+4+5+6

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato

0,00

0,00

80.099,54

RESIDUI ATTIVI Ultimo
anno del mandato

Titolo 1 Entrate correnti di natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Extratributarie

Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

585.519,08

414.127,53

952,95

584.566,13

170.438,60

364.710,27

535.148,87

11.655,26

4.049,10

11.655,26

7.606,16

3.572,00

11.178,16

191.150,26

82.138,34

16,76

191.167,02

109.028,68

57.715,50

166.744,18

500.314,97

16,76

952,95

787.388,41

287.073,44

425.997,77

713.071,21

553,49

850.215,61

850.215,61

261.845,77

1.112.061,38

0,00

0,00

0,00

33.818,52

33.818,52

33.818,52

0,00

0,00

0,00

6.045,40

3.103,00

3.103,00

3.103,00

8.657,33

1.674.525,54

1.174.210,57

Parziale titoli 1+2+3
788.324,60
Titolo 4 –
850.769,10
Entrate in conto capitale
Titolo 5 –
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 –
34.924,01
Accensione di prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni
da
istituto
tesoriere / cassiere
Titolo 9 Servizi per conto di terzi e
9.148,40
partite di giro
Totale titoli
1.683.166,11
1+2+3+4+5+6+7+9

1.105,49

500.314,97

16,76

687.843,54

1.862.054,11

RES IDUI P ASS IVI Pr imo
an no d el man dat o

Titolo 1
Titolo 2
c apitale
Titolo 3
pr estiti
Titolo 4
ter zi

- Spe se c orre nti
- Spe se in c onto
- S pese per r imborso di
- Ser viz i pe r c onto di

T otale titoli 1+2+3+4

I niziali

Pag ati

M ino ri

Riaccertati

a

b

c

d = (a-b –d)

1.083.108,39

760.054,17

69.329,43

253.724,79

1.054.038,53

291.760,67

192.379,94

1.778,26

Da ripo rtare

Re sid ui
pr oven ie nt i Tot ale r esidu i
d alla gestion e d i fin e gestion e
di c ompe ten za
f

g = (e +f)

253.724,79

502 .947,47

756.672,26

569.897,92

569.897,92

420 .000,00

989.897,92

1.778,26

1.778,2 6
9.351,1 3

12.412,33

1.668,00

1.393,20

9.351,13

2.151.337,51

1.053.482,84

263.102,57

834.752,10

1.778,26
32.920,86

42.271,99

955 .868,33

1.790.620,43

RESIDU I PASSIVI Ultimo
anno del mandato

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per incremento di
attivita’ finanziarie
Titolo 4 –
Spese per rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura
anticipazioni
da
istituto tesoriere / cassiere
Titolo 7 –
Spese per conto di terzi e
partite di giro
Totale titoli
1+2+3+4+5+7

Iniziali

Pagati

M inori

Riaccertati

a

b

c

d = (a-b –d)

Residui
Totale residui
pro venienti
dalla gestione di fine gestione
di competenza
f

d+f

825.577,23

478.566,99

12.963,09

334.047,15

521.956,30

856.003,45

263.176,13

194.255,34

13.537,50

55.383,29

108.329,23

163.712,52

0,01

1.778,27

0,00
1.778,26

1.778,26
0,00

19.981,06

14.124,60

5.074,53

781,93

16.363,56

17.145,49

1.110.512,68

686.946,93

31.575,12

391.990,63

646.649,10

1.038.639,73

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 31.12.2017

2014 e precedenti

CORRENTI
TITOLO 1
ENTRAT E CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRAT RIBUTARIE
TITOLO 4
ENTRAT E IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRAT E DA RIDUZIONE DI
AT TIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCE NSIONI DI PRESTITI
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRAT E PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

Residui passivi al 31.12.2017

TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 6
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

2015

2016

Totale residui da ultimo
rendiconto a pprovato
(2017)

2017

14 .282,72

19.407,15

23.544,96

528.284,25

585.519,08

4 .237,16

2.250,00

1.091,00

4.077,10

11.655,26

2 .797,49

8.356,97

91.912,01

88.083,79

191.150,26

247 .644,48

28.021,32

342.505,68

232.597,62

850.769,10

34 .924,01

303 .885,86

34.924,01

58.035,44

459.053,65

9.148,40

9.148,40

862.191,16

1.683.166,11

2015

2016

85.196,93

24.695,80

89.383,85

Totale residui
da ultimo
2017
rendiconto
approvato
(2017)
626.300,65
825.577,23

49.171,21

1.566,77

75.763,47

136.674,68

2014 e
precedenti

1.778,26

136.146,40

4.2. Rapporto tra competenza e residui

263.176,13

1.778,26

2.148,86

500,00

17.332,20

19.981,06

28.411,43

165.647,32

780.307,53

1.110.512,68

2014
Percentuale tra residui attivi titoli
I e III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III
21,95%

2015

22,74%

2016

30,63%

2017

37,35%

2018

33,56%

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge :

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

L'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio nell'intero quinquiennio.
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Negativo
6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente:

2014

2015

2016

2017

2018

3.376.120,26

3.205.131,20

3.030.611,46

2.847.956,78

2.730.518,85

2.994

2.985

2.986

2.939

3.008

Residuo debito finale
Popolazione
residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1127,628677

1073,745796

1014,940208

969,0223818

907,7522773

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
2014
Incidenza
percentuale attuale degli
interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204

6,86%

2015

7,33%

2016

6,62%

2017

5,70%

2018

4,32%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
- Negativo
6.4 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella
deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino
all'ultimo rendiconto approvato):
- Negativo

7.1 Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUOEL:

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Anno 2013
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
-

Immobilizzazioni materiali

8333863,66

11.916.935,30

Immobilizzazioni
finanzierie

64.983,16

rimanenze
crediti

1.723.358,63

Attività finanziarie
immobilizzate

non

Conferimenti
1.344.135,50

Disponibilità liquide

681.618,82 debiti

Ratei e risconti attivi

4.708.896,75

Ratei e risconti passivi

Totale

14.386.895,91 totale

14.386.895,91

Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo
rendiconto approvato
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2017

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo

Passivo

5.929,20 Patrimonio netto

Importo
10 .918.685,72

13.230.674,60
15.391,39

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

1.574.464,68 Fondo rischi e oneri

540.798,16 Debiti
Ratei e risconti passivi e
847,50
contributi agli investimenti
15.368.105,53 Totale

6.082,00

3 .958.469,46
484.868,35
15 .368.105,53

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Con deliberazione di C.C. n. 24 in data 29.05.2015 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ex art. 194,
D.Lgs. 267/2000.
Alla data della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

8. Spesa per il personale.
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa
(art. 1, c. 557 e 562 della
L. 296/2006)*
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

630.441,45

630.441,45

630.441,45

630.441,45

630.441,45

581.153,46
SI

557.598,75
SI

557.786,72
SI

533.124,42
SI

541.908,83
SI

26,42

27,66

27,29

25,59

25,74

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

194

187

187

181

180

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

200

213

213

226

231

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale Abitanti

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti Dipendenti

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Sono stati rispettati i limiti di cui alla normativa vigente.
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Nessuna
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:

Non presenti aziende speciali e istituzioni

8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
Fondo risorse
decentrate

70,207,42

70.207,42

69.607,71

69.607.71

69.607,71

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3,
comma 30 della legge 244/2007(esternalizzazioni):
Negativo

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti.
Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione
a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1
della Legge 266/2005.
Il Comune di Cona non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli
di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 legge 266/2005 e di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Sulla base della normativa vigente, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ha svolto la
sua attività prendendo a riferimento le informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui
rendiconti redatti dal Revisore Unico.
Le delibere emesse dalla Corte (tutte pubblicate sul sito nell'apposita sezione in Amministrazione e
Trasparenza) a seguito dell'attività istruttoria sui questionari non hanno rilevato gravi irregolarità
contabili suscettibili di specifica pronuncia.
Sono state emesse alcune note istruttorie contenenti alcuni rilievi che non hanno prodotto alcun
provvedimento sanzionatorio.
Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.
L'ente non è stato oggetto di sentenze
2. Rilievi dell'Organo di revisione:
Il Comune di Cona non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili da parte del Revisore
dei Conti.
Parte V
Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:
Nel corso del mandato sono state poste in essere le seguenti azioni nell'ottica di una sana e corretta gestione
dell'ente:
-Potenziamento accertamenti entrate correnti e forte lotta all'evasione tributaria;
-Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il
funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili;
-Non si è mai fatto ricorso all'applicazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa
corrente;
-Attenta programmazione e monitoraggio periodico dei flussi di incasso e pagamento per quanto attiene la
sezione corrente e in conto carpitale del Bilancio.

Parte V 1. Organismi controllati/Organismi partecipati:

Non vi sono società controllate dall'ente. Vi sono società nelle quali il Comune di Cona detiene una ridotta
percentuale nel capitale:
al 31.12.2018 le partecipazioni sono le seguenti:
- ACTV azioni possedute 276 pari a 0,029 capitale sociale
- Consiglio di Bacino Venezia Ambiente quota partecipazione 0,363% capitale sociale
- Veritas Spa azioni possedute 10 pari a 0,000352% capitale sociale
- AATo Consiglio Bacino Bacchiglione quota partecipazione 0,29%
Non vi sono state esternalizzazioni a società partecipate.
Con deliberazione di C.C. n. 35 in data 28.9.2017, il Comune di Cona ha approvato la revisione straordinaria
delle proprie partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
Con deliberazione di C.C. n. 38 del 20.12.2018, il Comune ha approvato la razionalizzazione annuale delle
società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. Anno 2018.
Con deliberazione di C.C. n. 29 in data 04.10.2018, l'Ente ha approvato il bilancio consolidato del Comune
per l'anno 2017.
Nel corso del quinquennio il Comune di Cona ha alienato l'intera quota di partecipazione di Hera Spa e di
PMV Spa.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cona che viene trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (se
istituito) e alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 4, comma
3-bis del D.Lgs. n. 149/2011.

Cona, 26.03.2019
Prot. 2521

ALBERTO PANFILIO
_______________________________________
IL SINDACO

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166
e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
09.04.2019
DR. MARIO RUARO
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
L'organo di revisione economico finanziario 1

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario
composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.

